Separazione personale
www.brocardi.it /codice-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-v/art150.html
Brocardi.it, il sito dedicato al latino dei giuristi... e molto altro CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE
Art. precedente Art. successivo

Articolo 150
Codice Civile
Stampa <
Genera PDF <

Dispositivo dell'art. 150 Codice Civile
Note
(1) La separazione personale qui descritta, cosiddetta legale, prevede due forme: la separazione giudiziale,
pronunciata dal tribunale su istanza di uno o entrambi i coniugi, qualora vi sia disaccordo sulle condizioni regolanti i
rapporti patrimoniali, ed ancor prima i rapporti con i figli. La separazione consensuale invece presuppone l'accordo
tra i coniugi, che prevedono e regolamentano le condizioni di separazione, che dovranno comunque essere
omologate dal tribunale (onde non configurare una semplice separazione di fatto, che non ha valore legale e non
sviluppa gli effetti giuridici della s. legale, sebbene rilevi quale impedimento all'adozione speciale).
(2) Il diritto di chiedere la separazione non può essere, quindi, esercitato mediante un rappresentante: ad esempio
non potrà essere presentata dal tutore in nome dell'interdetto (art. 414 del c.c.). Potrà ovviamente essere proposta
da un procuratore speciale, all'uopo nominato ed officiato.
Il diritto de quo, inoltre, è un diritto indisponibile, pertanto subisce i limiti probatori della confessione ( art. 2730 del
c.c.) e del giuramento (di cui all' art. 2736 del c.c.): tali mezzi di prova sono sottratti in sede giudiziale. Vige inoltre
l'inammissibilità di condizioni apponibili alla richiesta (si pensi all'impegno - che risulterebbe illegittimo - a non
richiedere l'addebito nei confronti dell'altro coniuge).

Ratio Legis
La separazione consiste nella legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi (così Bianca), intendendosi
compresi quelli di collaborazione, di coabitazione e di contribuzione, mentre permangono quelli di assistenza e
rispetto reciproco.
Ulteriore effetto, in ambito patrimoniale, è la cessazione della comunione legale tra coniugi.

Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Sentenze relative a questo articolo
Cass. n. 2944/1997
La morte di uno dei coniugi determina, ai sensi dell'art. 149 c.c., lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, la
cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, anche se sopravvenuta in pendenza
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del procedimento di cassazione e comporta la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado.
Cass. n. 364/1996
Nel giudizio di separazione, che ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'autorizzazione a
cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti
personali e patrimoniali tra i coniugi e con i figli, la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può
essere riconosciuta ai parenti di questi, neppure al limitato fine di meglio tutelare gli interessi dei figli minori; ai
parenti, infatti, la legge espressamente riconosce soltanto la legittimazione a sollecitare, in diversa sede, il controllo
giudiziario sull'esercizio della potestà dei genitori (art. 336 c.c.) al fine di conseguire la tutela degli oggettivi interessi
dei minori.
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di
Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non
risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la
riservatezza.
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Divorzio breve e negoziazione assistita. Tutte...
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II testo offre al lettore una guida alle nuove norme in materia di procedimenti separativi, alternativi al
ricorso al tribunale, prestando particolare attenzione ai profili operativi. In tema di negoziazione
assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio di cui alla legge 162/2014, sono
esaminate, a un anno dall'entrata in vigore della riforma, le soluzioni e le prassi adottate dai tribunali e
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Invalidità, separazione e divorzio dopo le riforme. Si offre uno studio del diritto di famiglia sugli aspetti
di separazione, divorzio e di invalidità del matrimonio, con particolare riferimento a come si quantificano i
profili patrimoniali e quali le conseguenze personali e le relative tutele. Si affronta il tema degli accordi
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preventivi della crisi coniugale, della mediazione familiare nei procedimenti di separazione e divorzio,
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