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151 Separazione giudiziale.  La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà 
di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio 
all’educazione della prole. 

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia 
addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.  
SOMMARIO: I. Generalità. - II. Cause e valutazione del comportamento dei coniugi. - III. Richiesta di addebito. - IV. Cambiamento del titolo della 
separazione.  

I. Generalità.  @ Articolo così sostituito dall’art. 33 l. rif. dir. fam. @ La separazione giudiziale presuppone il disaccordo fra i coniugi, implica il 
ricorso al giudice e si determina con sentenza. Tale provvedimento – il cui fondamento si rinviene nell’intollerabile prosecuzione della convivenza o 
nel grave pregiudizio che siffatta convivenza possa arrecare alla educazione dei figli – costituisce lo stato di separazione e ne definisce le condizioni; 
previo accertamento della legittimità della domanda del coniuge (BALESTRA, I presupposti della separazione giudiziale: l’intollerabilità della 
convivenza, Giur. sist. Bigiavi, Separazione e divorzio, diretto da FERRANDO, I, 267; ROSSI CARLEO, La separazione e il divorzio, Tr. Bessone, Il 
diritto di famiglia, IV, 1, 161; in giurisprudenza, cfr. fra gli altri, Trib. Reggio Emilia 25-11-2005). @ Detto disaccordo concerne il rapporto 
coniugale complessivamente considerato, la cd. communio omnis vitae instauratasi con la celebrazione del matrimonio, efficacemente definita come la 
totalità di ciò che caratterizza l’unità fra i coniugi (ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi, Tr. Rescigno, 
3, II, 143). La sentenza di separazione è pertanto suffragata dalla disgregazione di tale unità, che giustifica l’attenuazione del vincolo matrimoniale. 
Il concetto di convivenza, dunque, ha contenuto ben più ampio rispetto alla mera coabitazione (DOGLIOTTI, La separazione giudiziale, Tr. Bonilini-
Cattaneo, I, 474). @ La legittimazione attiva spetta ad entrambi i coniugi, dunque anche a chi ha cagionato l’intollerabilità della convivenza ovvero 
la situazione pregiudizievole alla prole (C 83/364); tuttavia la separazione potrebbe essere negata qualora l’esposizione dei fatti risulti unicamente 
funzionale ad ottenerla (così GRASSETTI, Comm. dir. it. fam., II, 680; contra ZATTI, op. cit., 203). @ Non sarebbe, tuttavia, necessario che esista una 
situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco 
spirituale di una sola delle parti. Ciò sarebbe sufficiente a far venir meno la reciproca affectio, imprescindibile corollario di una comunione non 
meramente materiale e comunque non coercibile, quale quella coniugale (C 07/3356; cfr., inoltre, App. Roma 7-6-2006). @ Il giudizio di 
separazione ha per oggetto unicamente la verifica dei presupposti di cui all’art. 151 c.c. e le pronunce strettamente collegate quali quelle in materia 
di mantenimento e di diritto di visita; non potrebbe quindi estendersi ad altri aspetti della vicenda coniugale che devono essere acclarati e definiti in 
ulteriore giudizio. Pertanto, in sede di separazione giudiziale, le uniche domande a carattere patrimoniale consentite sarebbero quelle di cui agli artt. 
155ss. c.c. (sul punto, fra gli altri, Trib. Bari 20-10-2005). @ La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione 
personale comporta la cessazione della materia del contendere, travolgendo le pronunce emesse e non ancora passate in giudicato (C 08/27556; C 
08/5441; C 06/9689).  
II. Cause e valutazione del comportamento dei coniugi.  @ La riforma del 1975 ha prodotto due fondamentali innovazioni strettamente connesse 
tra loro: anzitutto l’abbandono di un sistema casistico in favore delle cd. clausole di portata generale: ciò che ha determinato il passaggio dalla 
separazione intesa come sanzione per colpa, ove le cause che la determinavano erano tassativamente individuate nella violazione dei doveri nascenti 
dal matrimonio, alla separazione intesa come generale rimedio a fronte della intollerabilità della convivenza. E, in conseguenza di ciò, in secondo 
luogo, il superamento della necessità di un elemento soggettivo di segno negativo (dolo o colpa) nella costruzione della fattispecie. Pertanto, in 
sede di accertamento dell’intollerabilità, potendo questa essere indipendente dalla volontà dei coniugi, si prescinde dalla rimproverabilità del loro 
comportamento. Di conseguenza, ben può pronunciarsi la separazione giudiziale in assenza di addebito (SANTOSUOSSO, Il matrimonio, Giur. sist. 
Bigiavi, 950ss.; GRASSETTI, op. cit., 290). @ La scelta di un’intollerabilità cd. atipica ha condotto all’applicazione della relativa disciplina anche ad 
ipotesi in precedenza escluse: è il caso del grave stato d’infermità mentale di uno dei coniugi qualora, per le modalità con cui si manifesta e per le 
implicazioni nella vita degli altri componenti del nucleo familiare, possa determinare in re ipsa un’oggettiva impossibilità di prosecuzione della 
convivenza (C 95/13021; per approfondimenti si rinvia a BIANCA, La famiglia. Le successioni, 140ss.). @ È discusso se il requisito dell’intollerabilità 
debba essere inteso in senso soggettivo, in relazione cioè alla concreta sofferenza risentita dal soggetto, oppure oggettivo, dunque condotto alla 
stregua di parametri ricavabili dalle valutazioni correnti nella comunità sociale (nel senso della valutazione soggettiva: DOGLIOTTI, op. cit., 26; 
TORRINI - FERRARI - LELLI, R. d. civ. 81, I, 256ss.; per la teoria oggettiva cfr. MOROZZO DELLA ROCCA, Separazione personale [dir. priv.], Enc. D., 
1384; CORONA, Convivenza intollerabile e separazione dei coniugi, 136ss.; peraltro, secondo C 01/12136, ai fini della dimostrazione 
dell’intollerabilità del comportamento di uno di essi, non sarebbe configurabile un potere-dovere del giudice di disporre d’ufficio mezzi istruttori. Ciò 
in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull’onere della prova al di fuori dei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di 
carattere pubblicistico; è il caso dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento: sul punto  si rinvia al 
commento agli artt. 155ss. c.c., sui quali cfr., da ultimo, PATTI, ROSSI CARLEO, a cura di, Provvedimenti riguardo ai figli, Comm. SB, I, 2010, 
passim). @  Sembrerebbe preferibile fondare il giudizio sull’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su elementi soggettivi, ma 
oggettivamente accertabili (BRECCIA, Separazione personale dei coniugi, D. 4a ed., 380). I fatti che possono rendere intollerabile la prosecuzione 
della convivenza (per uno o per entrambi i coniugi), non potrebbero essere ricercati ed individuati che nell’ambito della convivenza matrimoniale e 
familiare, quale si è venuta costruendo e sviluppando nel corso del tempo. Si tratterebbe, dunque, di fatti anzitutto relativi a quella determinata 
convivenza matrimoniale in crisi (PERLINGIERI, Questioni sul diritto di famiglia, Aa.Vv., 125). Il giudice in pratica – lungi dal ricorrere all’idea di una 
presunta tollerabilità media della convivenza matrimoniale – dovrà verificare che i fatti addotti abbiano convinto l’attore a non proseguire 
nell’attuazione del rapporto matrimoniale (BRECCIA, op. cit., 383). @ Non è frequente che i giudici respingano la domanda di separazione per difetto 
del requisito dell’intollerabilità (tuttavia v. C 03/6970, per cui la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di 
intollerabilità della convivenza, che non può essere implicita nella volontà di un coniuge di separarsi; cfr. altresì C 99/9472, in Fam. e d. 99, 5, 432, 
nt. CARBONE). @  Riguardo al requisito del grave pregiudizio all’educazione della prole è controverso se tale elemento abbia rilievo autonomo (in 
tal senso PERLINGIERI, Sui rapporti personali nella famiglia, D. fam. 79, 1261ss.; GIORGIANNI, R. trim. 79, 1182;) oppure costituisca una mera 
manifestazione della situazione d’intollerabilità (GRASSETTI, op. cit., 291; BIANCA, op. cit., 142). @ Peraltro non risulta che alcun giudice abbia mai 
pronunziato la separazione riferendosi esclusivamente al requisito del grave pregiudizio all’educazione della prole (PAJARDI - ORTOLAN, La 
separazione dei coniugi, 164). 
III. Richiesta di addebito.  @ L’addebitabilità costituisce caratteristica peculiare della separazione giudiziale. La pronuncia di addebito implica, a 
differenza della constatazione d’intollerabilità, una valutazione del comportamento del coniuge quale elemento soggettivo; valutazione consistente, 
secondo la prevalente e costante giurisprudenza, nella individuazione di comportamenti oggettivamente contrari ai doveri derivanti dal matrimonio 
(DE CUPIS, R. d. civ. 75, I, 310; CIAN, Comm. rif. dir. fam., I, 42; App. Roma 5-4-2006). @ L’addebito determina significative conseguenze 
concernenti il diritto al mantenimento e la posizione successoria in capo al coniuge ritenuto responsabile della separazione (cfr. artt. 156 e 548 
c.c.). @ Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio di 
separazione, ha natura di domanda autonoma, rispetto a quella di separazione (C 09/24105). Pertanto, l’iniziativa di un coniuge di richiedere la 
dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro coniuge – anche sotto l’aspetto procedimentale – non è mera deduzione difensiva o semplice 



sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione. Di conseguenza, se è proposta dall’attore, deve essere inserita nell’atto 
introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, mentre, ove sia posta dal convenuto, è soggetta ai 
tempi ed ai modi della riconvenzionale (C 06/2818). @  Ricorre in giurisprudenza la formula del cd. nesso causale fra condotta del coniuge e la 
separazione, secondo cui, questa sarebbe addebitabile al coniuge che – con la propria condotta contraria ai doveri coniugali – abbia cagionato 
l’intollerabilità della convivenza, determinandola (C 09/13185, secondo la quale, la pronuncia di addebito ai sensi dell’art. 151 co. 2 cc., presuppone 
che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo 
comportamento e il determinarsi dell’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza); in tal senso, infatti, il giudice (del merito) non può fondare 
la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza, da parte di uno dei coniugi, dei doveri di cui all’art. 143 cc ma deve verificare la 
effettiva incidenza delle relative violazioni, nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (C 10/16614). Al contrario, sarebbe 
irrilevante ai fini dell’addebito il comportamento – ancorché ripetuto e contrario ai doveri coniugali – che non abbia prodotto tale risultato (cfr. 
DOGLIOTTI, G. mer. 82, I, 114ss.; CARDIA, Il diritto di famiglia in Italia, 180; in giurisprudenza cfr. C 06/14840; 06/13592; 06/9877; 06/8512). @ 
Come acutamente evidenziato, l’istituto dell’addebito avrebbe carattere eccezionale, presupponendo comportamenti maggiormente gravi e 
frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l’intollerabilità (di particolare interesse C 05/17710, per cui il comportamento di un coniuge, 
rivolto a imporre i propri particolari principi, credenze religiose o la propria particolare mentalità, potrebbe assumere rilevanza solo allorché si traduca 
in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque sia inconciliabile con i doveri medesimi. Ne discende che, in caso contrario, e per 
quanto detti principi, mentalità o credenze siano criticabili, si resterebbe nell’ambito delle peculiarità caratteriali, le quali varrebbero a spiegare le 
difficoltà del rapporto, ed eventualmente l’errore originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrerebbero situazioni di imputabilità 
della crisi; cfr. altresì Trib. Reggio Emilia 25-11-2005; C 05/23071, 05/20536). @ Il comportamento lesivo dei doveri coniugali dovrebbe inoltre, 
per giustificare l’addebito, essere imputabile al coniuge responsabile. Per cui la separazione non potrebbe essere addebitata al soggetto che fosse – 
ancorché in via transitoria – privo della capacità d’intendere e volere al momento del compimento degli atti contrari ai suoi doveri coniugali (in tal 
senso, fra gli altri, A. e M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, Commento sistematico della l. 19-5-1975 n. 151, I, 498ss.; GALOPPINI, D. fam. 91, 
145ss.; BIANCA, op. cit., 147ss.; in giurisprudenza cfr. App. Napoli 20-3-2006, per cui non può essere dichiarata la separazione con addebito, qualora 
non appaia raggiunta la prova sulla sussistenza di comportamenti coscienti e volontari che possano essere considerati causa esclusiva del fallimento 
dell’unione coniugale). @ Sarebbe altresì opportuna, ai fini dell’eventuale addebito, una valutazione comparativa della condotta reciproca dei 
coniugi, onde verificare se il comportamento dell’uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti 
dell’altro: per pronunciare l’addebitabilità della separazione ad uno o entrambi i coniugi, infatti, il giudice, anche se abbia accertato a carico dell’uno 
un comportamento riprovevole, non è esonerato dall’esaminare anche la condotta dell’altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza 
un suo raffronto con quello del coniuge, e, quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, nel loro 
reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (C 94/3511; MOROZZO DELLA ROCCA, op. cit., 1385; MANTOVANI, Separazione personale 
dei coniugi, I) Disciplina sostanziale, Enc. g. Treccani, 154ss.; sul punto C 06/1202, in F. it. 06, 5, 1, 1406, nt. CASABURI). @  Peraltro ove i fatti 
accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell’aggressione a beni e 
diritti fondamentali della persona quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale o sociale dell’altro coniuge, tali da oltrepassare quella soglia minima di 
solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come 
ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo. In tal caso, dunque, la comparazione con siffatto comportamento sarebbe inidonea ad 
escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (C 05/18475). @ La casistica in tema di addebito della 
separazione è oltremodo articolata. Si segnala in proposito Trib. Monza 26-1-2006, F. it. 06, 4, 1, 1202, per cui in tema di separazione giudiziale dei 
coniugi, non potrebbe pronunciarsi l’addebito a carico della moglie che, senza aver preventivamente ottenuto il consenso del marito, abbia deciso di 
interrompere la gravidanza, così esercitando un diritto che spetterebbe, ricorrendo le condizioni di cui alla l. n. 194 del 1978, esclusivamente alla 
donna, e che non sarebbe limitato dallo stato coniugale di questa. Peraltro, l’infedeltà potrebbe essere causa anche esclusiva dell’addebito della 
separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell’unione, mentre il relativo comportamento infedele, se 
successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non sarebbe, di per sé solo, rilevante e non potrebbe, conseguentemente, 
giustificare una pronuncia di addebito (C 07/25618; C 06/8512; inoltre, secondo C 08/15557, in N. giur. civ. comm., 08, f. 11, 1286, nt. ROMA,  la 
relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e 
dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla 
dignità e all'onore dell’altro coniuge). E ancora, il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l’altro, nella specie 
protrattosi per sette anni, costituirebbe offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui potrebbero derivare danni irreversibili sul piano 
dell’equilibrio psicofisico, e – in quanto configurerebbe violazione del dovere di assistenza morale e materiale – giustificherebbe l’addebito della 
separazione (C 05/6276, in F. it. 05, 1, 2994); inoltre, causa di addebito della separazione è stato ritenuto il comportamento del marito che assuma in 
pubblico atteggiamenti di mobbing nei confronti della moglie, ingiuriandola e denigrandola, offendendola sul piano estetico, svalutandola come 
moglie e come madre (App. Torino 21-2-2000, Fam. e d. 00, 5, 475, nt. DELCONTE); Peraltro, giusto motivo di addebito è stato ravvisato  nel 
comportamento del coniuge che abbandoni l’altro, fisicamente ed economicamente, dopo aver appreso della sua grave infermità (Trib. Modena 24-
11-2004, in D. giust. 05, f. 1, 36, nt. FITTIPALDI). Da ultimo, ove venga dedotto come causa di addebitabilità della separazione il mancato accordo 
sulla fissazione della residenza familiare, il giudice (di merito), al fine di valutare i motivi del disaccordo, deve tenere presente che l'art. 144 c.c. 
rimette la scelta relativa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che questa non deve soddisfare solo le esigenze 
economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della 
famiglia (C 08/24574, in Guida dir., 08, f. 43, 40, nt. DE TULLIO). 
IV. Cambiamento del titolo della separazione.  @ Un vivace dibattito concerne l’ammissibilità del mutamento del titolo della separazione. Si discute, 
in pratica, se sia possibile non solo passare da una separazione consensuale ad una separazione giudiziale addebitata, ma anche riguardo la 
conversione di una separazione per intollerabilità in una separazione con addebito e, ancora, di una separazione addebitata ad un coniuge in un’altra 
con addebito reciproco (A. e M. FINOCCHIARO, op. cit., 521ss.). @ La tesi negativa sottolinea come, in un sistema non più imperniato sul concetto di 
colpa, bensì di intollerabilità, il sindacato riguardante la condotta del coniuge si esplichi una sola volta, nel corso del giudizio di separazione. Ne 
consegue che la responsabilità della cessazione dell’unità familiare può essere accertata solo contestualmente alla pronuncia di separazione. Tale 
impostazione nega, dunque, autonoma rilevanza al comportamento del coniuge successivo alla pronuncia di separazione; di conseguenza, a seguito di 
una sentenza di separazione senza declaratoria di addebito non sarebbe più possibile un accertamento posteriore finalizzato all’addebito in quanto il 
presupposto di tale accertamento, ovvero la convivenza, sarebbe venuto meno (LENTI - OLIVERO, La separazione con addebito, Giur. sist. Bigiavi, 
Separazione e divorzio, diretto da FERRANDO, I, 170; in tal senso C 99/8272, in Fam. e d. 99, 6, 580); questa impostazione è, del resto, seguita anche 
dal S.C. che ritiene non ammissibile, successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito, così come all'omologazione della separazione 
consensuale, chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa, da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti, né per fatti 
anteriori alla separazione ma emersi successivamente, stante il disposto dell'art. 151, secondo comma, c.c. che attribuisce espressamente al giudice 
della separazione la competenza ad emettere la eventuale ed accessoria pronuncia di addebito (C 08/7450). @ Secondo altra prospettazione, invece, 
anche successivamente alla sentenza di separazione sussisterebbero fra i coniugi inderogabili doveri di carattere personale e patrimoniale (App. Roma 
18-7-2003, in Guida al d. 03, 45, 85, durante la separazione tra i coniugi non verrebbe meno la solidarietà economica che li lega nel corso del 
matrimonio e che comporta la condivisione dei reciproci mezzi). La possibilità di una reformatio in peius del titolo della separazione costituirebbe, in 
questa prospettiva, l’astratta sanzione avverso l’inosservanza di tali doveri (BIANCA, op. cit., 149ss.; D’ANGELI, Il mutamento del titolo della 
separazione personale dei coniugi, in Rapporti personali nella famiglia, a cura di Perlingieri, 309; cfr. Trib. Oristano 15-10-1998, Riv. g. sarda 00, 
413, 771). @ Il coniuge leso ben può avvalersi, peraltro, della tutela aquiliana qualora ne ricorrano i presupposti. È, infatti, ammissibile 
l’applicabilità del disposto di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. anche nell’ambito dei rapporti personali tra coniugi (da ultimo, Trib. Prato, 18-02-2010, D. 



fam., 10, 1269; C 05/9801, G. civ., 06, 93); a tal fine, occorre vagliare in concreto anzitutto se la condotta assunta da uno di essi – in violazione dei 
doveri nascenti dal matrimonio – sia in primis soggettivamente imputabile al suo autore, in quanto sorretta da dolo o colpa; in secondo luogo se essa 
sia lesiva di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata e produttiva di danno, perciò ingiusto; infine, se fra la condotta stessa e il danno 
accertato sussista in effetti un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile (sul punto Trib. Milano 4-6-2002, G. it. 02, 2290, nt. CASTAGNARO). 
 


