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CAPITOLO V 
 

GLI ASPETTI DI ORDINE PERSONALE  
DELLA SEPARAZIONE RIGUARDO AI CONIUGI 

di Marzia Rossi 
 
 

SOMMARIO: 1. Gli aspetti della separazione di ordine personale. — 2. Gli effetti della separazione ri-
guardo all’obbligo di coabitazione, all’obbligo di collaborazione e all’obbligo di assistenza mora-
le. — 3. Gli effetti della separazione riguardo all’obbligo di fedeltà. — 4. Gli effetti della separazio-
ne riguardo all’ufficio di tutore, all’ufficio di curatore, alla presunzione di concepimento, alla le-
gittimazione per provvedimento del giudice e all’adozione. — 5. Gli effetti della separazione 
sull’uso del cognome coniugale. 

 
 

1. Gli aspetti della separazione di ordine personale. 
 
La separazione personale dei coniugi, permanente il vincolo coniugale, ge-

nera un nuovo atteggiarsi del rapporto di coniugio riguardo alle relazioni per-
sonali, al profilo patrimoniale e nei confronti degli eventuali figli: ciò sia che 
i coniugi si dichiarino d’accordo sulle condizioni di separazione, sia che man-
chi l’accordo e si renda necessario un intervento del giudice. 

Se non si pongono dubbi circa la permanenza degli obblighi di natura pa-
trimoniale e di quelli di mantenere, educare ed istruire la prole sanciti dall’art. 
30 Cost. e dall’art. 147 c.c., molto si discute in riferimento alla sopravvivenza 
degli obblighi di ordine personale tra coniugi derivanti dal matrimonio, a cau-
sa dell’abrogazione del comma 1 dell’originario art. 156 c.c. operata dalla ri-
forma del diritto di famiglia: la disciplina dei diritti e dei doveri di carattere 
personale tra coniugi separati è infatti affidata all’interprete, dato che il novel-
lato art. 156 c.c., rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali 
tra i coniugi”, contempla soltanto le conseguenze patrimoniali della crisi ma-
trimoniale, a differenza dell’originaria normativa, che si riferiva agli effetti 
tout court della separazione ed il cui primo comma disponeva la conservazione 
a vantaggio del coniuge non in colpa dei diritti “inerenti alla sua qualità” non 
“incompatibili” con lo stato di separazione. 

Il parametro della compatibilità, nel sistema previgente, aveva la funzione 
di stabilire quali rapporti di natura personale dovessero resistere alla separa-
zione, perché collegati semplicemente al vincolo coniugale e, dunque, destina-
ti alla sussistenza anche nella situazione di vita separata, e quali dovessero ve-
nire meno, perché connessi alla situazione di convivenza (MANTOVANI).  
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Sulla base di tale criterio, mentre si discuteva riguardo la compatibilità 
dell’obbligo di assistenza morale con lo stato di separazione, si affermava, 
come si vedrà più diffusamente fra breve, la piena compatibilità del dovere di 
fedeltà con tale stato (FALZEA; JEMOLO). 

Nel vigore della nuova normativa parte della dottrina sostiene che l’art. 
156 c.c. sottintenda la volontà legislativa di disciplinare i rapporti tra coniugi 
solo sul terreno patrimoniale e che nella fase della separazione gli obblighi di 
cui all’art. 143 c.c. restino in stato di quiescenza: sul punto si rileva che ciò 
valga non soltanto per la coabitazione, ma anche per 1’assistenza, per la colla-
borazione e perfino per la fedeltà, in quanto, ammettendo la permanenza di 
tali doveri, essi finirebbero nella sostanza per avere un contenuto meramente 
morale e non sarebbero azionabili da parte del soggetto leso (DOGLIOTTI; FI-

NOCCHIARO A. — FINOCCHIARO M.).  
Altri, all’opposto, ritiene che l’art. 156 c.c. non abbia un ruolo decisivo in 

termini di preclusione della sopravvivenza di diritti e doveri sul piano perso-
nale riconducibili al vincolo matrimoniale e che si riproponga la questione 
della compatibilità tra stato di separazione e doveri personali (ZANETTI VITA-

LI).  
In questa prospettiva si sottolinea che la soluzione alla problematica non 

vada rinvenuta nell’abrogazione dell’art. 156, primo comma, c.c., quanto piut-
tosto nella funzione che l’istituto della separazione svolge a seguito 
dell’introduzione del divorzio: si conclude che, considerando, della separazio-
ne, la funzione alternativa al divorzio e sottolineando la neutralità dello stato 
di vita separata, come situazione aperta sia alla possibilità di una riconcilia-
zione sia alla possibilità dello scioglimento del vincolo, si abbia la continuità 
di quei soli diritti e doveri che possano derivarsi, come implicazione necessa-
ria, dalla permanenza del vincolo (MANTOVANI).  

Da ciò consegue che taluni doveri permangono, anche se con un contenu-
to mutato rispetto a quello proprio dello stadio matrimoniale: riguardo ad 
essi peraltro si rilevano limiti reciproci di comportamento per entrambi i co-
niugi, essendo necessario valutare, non la violazione di un dovere, ma la sussi-
stenza, nel caso concreto, di una lesione relativa ad un interesse riconosciuto 
dall’ordinamento (ROSSI CARLEO).  

In quest’ordine di idee, si rivela certa la permanenza di un dovere di reci-
proco rispetto, che trova la sua ragion d’essere nella sussistenza del vincolo e 
che dà norma alla condotta dei coniugi nell’atteggiarsi dei residui rapporti 
(MANTOVANI).  

In merito in giurisprudenza si rileva: 
 
alla stregua della vigente disciplina del diritto di famiglia, innovato dalla l. n. 151 

del 1975, ciascuno dei coniugi anche dopo aver ottenuto la pronuncia di separazione 
può richiedere che la stessa sia dichiarata per un titolo diverso, e così con mutamento 
di quella consensuale omologata in quella con addebito per fatti e comportamenti 
dell’altro coniuge, restando questi rilevanti, ove idonei a pregiudicare definitivamente 
la ripresa della comunione interconiugale, in danno anche degli interessi della prole, 
anche se verificatesi successivamente alla pronuncia stessa poiché anche in costanza di 
separazione sono configurabili persistenti doveri reciproci dei coniugi la cui violazio-
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ne può essere valorizzata per l’addebitabilità (nella specie trattavasi di una ostentata 
relazione adulterina, che si traduceva in atti gravemente offensivi per l’onore e il de-
coro dell’altro coniuge, verificatasi in epoca successiva alla separazione) 
(Cass. civ., 27.2.91, n. 2148, in Giust. civ., 1991, I, 3014).  

 
 

2. Gli effetti della separazione riguardo all’obbligo di coabitazio-
ne, all’obbligo di collaborazione e all’obbligo di assistenza 
morale. 

 
Nello stato di separazione personale rimane fermo il divieto di contrarre 

nuove nozze, dovuto alla conservazione da parte dei coniugi dello status co-
niugale. 

Di certo è sospeso l’obbligo di coabitazione, consistente nella comunanza 
di abitazione e di vita sessuale nella forma della convivenza more uxorio. 

È anche sospeso l’obbligo di collaborazione, riguardante l’impegno dei co-
niugi in relazione ad un’attività lavorativa e professionale, anche se casalinga, 
che tenga conto delle attitudini e capacità di ciascuno: riguardo questo obbli-
go si osserva che, attesa la funzionalità di tale dovere alla situazione di unità 
familiare, si deve escludere un suo prolungamento nella situazione di vita se-
parata, tranne che per limitati aspetti, connessi alla eventuale presenza di figli 
(MANTOVANI).  

Mentre non è sospeso l’obbligo di assistenza materiale, riguardante la cor-
responsione da parte di un coniuge all’altro dei mezzi economici che consen-
tano di condurre il tenore di vita della famiglia, la dottrina è divisa circa la 
permanenza o meno dell’obbligo di assistenza morale.  

Parte della dottrina rileva che tale obbligo non permanga (DE CUPIS; FI-

NOCCHIARO A. — FINOCCHIARO M.). 
In posizione intermedia si considera che, sebbene sia difficile pensare alla 

permanenza di qualche aspetto del dovere di assistenza che non si risolva nelle 
attribuzioni patrimoniali di cui all’art. 156 c.c., tuttavia si deve ammettere una 
solidarietà residua, minima, connessa alla situazione di non estraneità delle 
due parti (MANTOVANI).  

Altra parte della dottrina sostiene che tale obbligo permanga, in quanto 
l’assistenza spirituale prevale sempre sull’assistenza economica, risultando 
quest’ultima (nell’ipotesi in cui appaia necessaria) strumentale e circoscritta 
rispetto alle esigenze del coniuge che ne è bisognevole, laddove l’assistenza 
morale, proprio per il suo contenuto spirituale, è destinata a permanere fino 
allo scioglimento del vincolo (SCARDULLA). 

 
 

3. Gli effetti della separazione riguardo all’obbligo di fedeltà. 
 
La fedeltà coniugale, che impone di sacrificare gli interessi e le scelte indi-

viduali di ciascun coniuge che siano in conflitto con gli impegni e le prospet-
tive della vita comune, assume grande rilievo nella vita coniugale. 



CAPITOLO V 

© Wolters Kluwer Italia 

264

La nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di 
sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in con-
flitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà 
affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di 
sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal soda-
lizio che su di esso si fonda  
(Cass. civ., 11.6.08, n. 15557). 

 
Circa la persistenza di tale obbligo nella fase di separazione personale, il 

dibattito è stato particolarmente acceso. 
Prima della riforma del diritto di famiglia la dottrina maggioritaria asseri-

va che lo stato di separazione non esimesse i coniugi, neanche quello tra essi 
che fosse incolpevole, dall’obbligo, venendo in considerazione in caso di infe-
deltà la trasgressione di precise norme di condotta al cui rispetto i coniugi e-
rano tenuti (JEMOLO).  

La Corte Costituzionale chiamata a valutare la costituzionalità dell’art. 
156, comma 1, c.c., nella formulazione allora vigente, nel dichiararne 
l’illegittimità, limitatamente alla parte in cui, in merito alla fedeltà coniugale, 
imponeva al coniuge consensualmente separato l’obbligo della fedeltà, si era 
espressa nel senso di una sostituzione dell’obbligo medesimo con il dovere di  

 
astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di circostanze concrete fosse-

ro idonei a costituire ingiuria grave all’altro coniuge 
(Corte cost., 18.4.74, n. 99, in Giust. Cost., 1974, 1396).  

 
Il punto focale della motivazione di tale sentenza era dato, da un lato dalla 

considerazione che gli obblighi sanciti nell’art. 143 c.c. ed indirettamente nel-
la formulazione originaria dell’art. 151 c.c. dovevano essere valutati in stretta 
correlazione, dall’altro dall’affermazione che l’obbligo della fedeltà, traducen-
dosi in un dovere di astenersi da ogni rapporto sessuale con terzi, era inevita-
bilmente collegato con il diritto-dovere che aveva ad oggetto la disponibilità 
fisica di un coniuge nei confronti dell’altro.  

In merito si diceva:  
 
sarebbe contrario alla natura delle cose ed alla stessa ratio che ispira nel suo com-

plesso il regime giuridico del rapporto matrimoniale negare che tra diritto alle presta-
zioni sessuali dell’altro coniuge e dovere di astenersi da atti di adulterio corra un rap-
porto così stretto da giustificare la conclusione che trattasi di due aspetti di una in-
scindibile disciplina giuridica 
(Corte cost., 18.4.74, n. 99, Giust. Cost., 1974, 1396).  

 
Tale impostazione è stata aspramente criticata, soprattutto a seguito della 

riforma del diritto di famiglia. 
Si notava che la violazione dell’obbligo veniva intesa in modo riduttivo, 

poiché si riconduceva l’adulterio nell’ambito di un comportamento ingiurio-
so grave, e si evidenziava il dovere dei coniugi, anche dopo la separazione, di 
astenersi da comportamenti illeciti, tra i quali dovevano essere ricompresi, se-
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condo l’affermazione contenuta nella sentenza, quegli “atti di infedeltà coniu-
gale”, configuranti, “per il concorso di circostanze concrete, ingiuria grave 
all’altro coniuge” (SCARDULLA). 

In merito si rilevava che, nel quadro della riforma del diritto di famiglia, il 
legislatore non poteva prescindere dalla realtà quale si era profilata già prece-
dentemente alla riforma e si era consolidata dopo l’introduzione dell’istituto 
del divorzio, giungendo ad una diversa valutazione dei valori familiari: in al-
tri termini, nella considerazione dei reciproci doveri residui dei coniugi, si so-
steneva che non si può prescindere dall’evoluzione del costume e dalla valuta-
zione che la collettività dà a determinati comportamenti dei coniugi (SCAR-

DULLA). 
Attualmente la maggior parte degli autori propende per la sospensione 

dell’obbligo di fedeltà, anche se con diverse sfumature. 
Taluno ritiene che può riconoscersi che dal vincolo derivi un dovere di 

mantenere le condizioni di correttezza corrispondenti al minimo rapporto 
che permane con lo status di coniuge: tali condizioni consistono nell’astenersi 
da comportamenti tali da incidere negativamente sulla condizione di vita dei 
figli o sulla dignità dell’altro coniuge (ZATTI). 

Altri sostiene che dal vincolo può derivare un dovere di reciproco rispetto, 
che deve essere misurato non secondo il metro dell’ingiuria e della lesione del-
la “pubblica stima” del coniuge tradito — sulla base dello schema fatto proprio 
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99/1974 — ma secondo quello 
dell’offesa risentita direttamente dal coniuge (MANTOVANI).  

Altri ancora evidenzia che, durante lo stato di separazione, l’infedeltà non 
può avere il medesimo rilievo che durante il matrimonio, poiché la separa-
zione non può essere tradotta in un divorzio anticipato, ma, in coerenza con 
la finalità perseguita dal legislatore, che impone una pausa di riflessione pri-
ma di sanzionare la crisi definitiva con lo strumento del divorzio, deve essere 
preordinata appunto a tale riflessione: in questa visione, quali che siano le 
modalità dell’infedeltà, il mutamento nel titolo della separazione potrà aversi 
solo qualora risulti la sua incidenza sull’irreversibilità della frattura e sulla 
preclusione delle eventuali possibilità di riconciliazione (PARADISO). 

Anche la giurisprudenza si muove nella medesima ottica. 
 
Nello stato di separazione legale non permane fra i coniugi alcun dovere reciproco 

di natura non patrimoniale: in particolare non sussiste un dovere di astenersi da 
comportamenti incompatibili con la possibilità di riprendere in futuro la convivenza 
coniugale; né tanto meno permane il dovere di fedeltà  
(Cass. civ., 17.3.95, n. 3098, in Giur. It., 1996, I, 1, 68).  

 
L’obbligo di fedeltà fra i coniugi sancito dall’art. 143 c.c., risulta strettamente 

connesso alla convivenza e non è compatibile con il regime di separazione, come già 
affermato dalla Corte cost. con sentenza 18 aprile 1974 n. 99, resa ancora nel vigore 
della normativa precedente alla riforma del 1975. Tale ultima riforma, poi, ha abroga-
to il testo dell’art. 156 c.c., ove era previsto, al comma 1, che il coniuge incolpevole 
“conserva i diritti inerenti alla sua qualità di coniuge che non sono incompatibili con 
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lo stato di separazione”, e vi ha sostituito una norma intitolata “effetti della separa-
zione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”. Una tale abrogazione, inserita in una 
riforma radicale del sistema in cui era collocata, non può essere interpretata se non 
nel senso della totale abolizione delle disposizioni in esse contenute, e della persisten-
za, in regime di separazione, dei soli diritti — doveri di carattere patrimoniale, con e-
sclusione, in particolare, dell’obbligo reciproco di fedeltà 
(Cass. civ., 17.7.97, n. 6566, in Fam. Dir., 1998, 82). 

 
Va da ultimo notato che la Suprema Corte ha ammesso la persistenza del 

dovere di fedeltà nello stadio di separazione, nel caso in cui si accerti una crisi 
non definitiva del rapporto di coniugio e non anche nell’ipotesi in cui venga 
meno tra i coniugi un minimum di solidarietà. 

 
Il dovere di fedeltà, collocato dall’art. 143 c.c. tra gli obblighi nascenti dal matri-

monio, consiste nell’impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia 
reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniu-
gi che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come asten-
sione da relazioni sessuali extraconiugali. La violazione dell’obbligo di fedeltà può 
assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extra-
coniugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l’esternazione di comporta-
menti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la 
sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti. 
Ciò può avvenire anche dopo l’insorgere dello stato di separazione non essendo da 
escludere che questa lasci sussistere tra i coniugi una (magari limitata) solidarietà, tale 
da giustificare la permanenza dell’obbligo di fedeltà 
(Cass. civ., 18.9.97, n. 9287, in Fam. Dir., 1998, 10). 

 
Peraltro non può tacersi che nell’ordinamento italiano la condotta di un 

coniuge successiva alla separazione viene in considerazione nel quadro 
dell’art. 156, comma 7, c.c. ed in quello dell’art. 156-bis c.c. e sembra essere su-
scettibile di condizionare il regime della separazione nei termini del muta-
mento del titolo della stessa, sicché è proprio in tale ambito che la questione 
della sopravvivenza di residui diritti ed obblighi nella fase della separazione 
personale assume la maggiore importanza (ROSSI CARLEO). 

 
 

4. Gli effetti della separazione riguardo all’ufficio di tutore, 
all’ufficio di curatore, alla presunzione di concepimento, alla 
legittimazione per provvedimento del giudice e all’adozione. 
 
Sempre per quanto concerne gli effetti di ordine personale, va evidenziato 

che la particolare ipotesi della separazione giudiziale — così come il divorzio — 
non comporta di per sé l’automatica cessazione dell’ufficio di tutore even-
tualmente ricoperto da un coniuge nei confronti dell’altro, né dell’ufficio di 
curatore.  

L’art. 424, comma 3, c.c. prevede soltanto che, nella scelta del tutore 
dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato, si dia preferenza, tra gli altri, al 
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coniuge, cosicché lo scioglimento del vincolo non determina, per ciò solo, 
un’incompatibilità giuridica o una situazione di incapacità ovvero una deca-
denza automatica dall’ufficio, ma più semplicemente fa venire meno tale ra-
gione di preferenza. Sarà compito del giudice tutelare, laddove sussistano ra-
gioni di opportunità, rimuovere il coniuge dai suddetti uffici. Ovviamente 
nessuna incidenza può avere la separazione giudiziale dei coniugi in merito 
alla cessazione dell’ufficio congiunto di tutore o curatore eventualmente attri-
buito ai genitori nei confronti del figlio. 

Altra conseguenza derivante dalla pronuncia della separazione e dal prece-
dente provvedimento, che nelle more del giudizio autorizza i coniugi a vivere 
separatamente, è costituita ex art. 232, comma 2, c.c. dalla mancanza di opera-
tività della presunzione di concepimento. 

Mentre nella disciplina previgente, di cui all’art. 235, n. 3, c.c. 1942, la se-
parazione integrava soltanto un’ipotesi di disconoscimento della paternità, 
poiché nessuna incidenza spiegava la pronuncia della separazione sulle pre-
sunzioni che concorrevano a determinare lo status di figlio legittimo, oggi la 
separazione incide sulla determinazione dello status dei figli nati da donna se-
parata.  

In dottrina si è precisato che, allo scopo di evitare conseguenze aberranti 
connesse al tenore letterale della norma, l’art. 232, comma 2, c.c. va interpre-
tato nel senso non della mancanza di operatività della presunzione di conce-
pimento, bensì di quella di paternità (ZATTI — MANTOVANI).  

Ulteriore effetto della separazione è l’esclusione della necessità dell’assenso 
del coniuge separato ai fini della legittimazione per provvedimento del giudice 
(art. 284, comma 1, n. 3, c.c.) e ai fini dell’adozione (art. 297, comma 1, c.c.). 

In ogni caso, nel considerare gli effetti della separazione dei coniugi di or-
dine personale, occorre tenere presente che le situazioni giuridiche indisponi-
bili, che in questo stadio si rinvengono, devono essere analizzate nella pro-
spettiva della crescente valorizzazione dell’autonomia dei soggetti del rappor-
to, poiché, sebbene il legislatore abbia disciplinato il rapporto di coniugio nel-
la fase patologica, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che non si 
tenda ad imporre uno schema legale da osservarsi rigorosamente, bensì ad as-
sicurare il rispetto dei principi che in tale fase caratterizzano lo stesso vincolo 
nel suo svolgimento. Da ciò consegue che nell’ambito della separazione per-
sonale dei coniugi rileva non tanto il profilo dei diritti e dei doveri dei coniu-
gi quanto quello della libertà dei singoli e dei limiti di tale libertà (FURGIUE-

LE; RESCIGNO; ROSSI CARLEO). 
 
 

5. Gli effetti della separazione sull’uso del cognome coniugale. 
 
Un significativo effetto di carattere personale della separazione riguarda il 

divieto di utilizzare il cognome del marito per il grave pregiudizio che dall’uso 
possa derivare rispettivamente al marito e alla moglie durante lo stato di sepa-
razione: tale effetto è sancito dall’art. 156-bis c.c. — introdotto nel sistema del 
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codice civile ex art. 38 l. n. 151/1975 —, ai sensi del quale “il giudice può vieta-
re alla moglie l’uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui grave-
mente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il 
cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio”. 

Con questa disposizione, il legislatore della riforma ha mostrato di acco-
gliere la soluzione avanzata, sotto il vigore del previgente art. 156, comma 5, 
c.c., dalla Corte costituzionale, che — chiamata a risolvere la questione relativa 
al diverso trattamento riservato alla moglie nel caso di separazione ascrivibile 
alla condotta del marito — aveva dichiarato l’illegittimità della norma per con-
trasto con l’art. 29, comma 2, Cost., 

 
nella parte in cui escludeva la pretesa della moglie a non usare il cognome del ma-

rito, in regime di separazione personale per colpa di lui, in caso che da quell’uso po-
tesse derivarle un pregiudizio 
(Corte cost., 13.7.70, n. 128, in Foro it., 1970, I, 2047). 

 
Nella prospettiva paritaria fatta propria dalla Corte costituzionale, unica 

condizione per adottare il provvedimento diviene, per entrambi i coniugi, 
quello del “pregiudizio” che dall’uso del cognome possa derivare all’uno o 
all’altro dei coniugi (MANTOVANI). 

Evidentemente l’uso del cognome maritale, se rappresenta un diritto, costi-
tuisce anche un dovere imposto dall’unità familiare, cosicché, venuta meno 
questa per effetto della separazione personale, la disparità di trattamento san-
cita dall’art. 156, comma 5, c.c. era ingiustificata e si poneva la necessità di 
consentire alla moglie di chiedere di essere esonerata dall’obbligo di usare il 
cognome del marito secondo gli stessi limiti in cui questi poteva impedire alla 
moglie di esercitare il diritto relativo. 

Vigente l’abrogata disciplina, sebbene l’accento venisse a porsi più sul peri-
colo di danno per il futuro che sulla condotta passata, il divieto era tuttavia 
strettamente collegato alla nozione di colpa e visto come una sanzione ag-
giuntiva. 

L’innovazione più importante dell’attuale disposizione codicistica — nella 
quale vengono distinte le due ipotesi di divieto dell’uso del cognome su ri-
chiesta del marito e di autorizzazione a non usarlo su domanda della moglie — 
riguarda per contro il completo superamento della colpa e l’esclusivo rilievo 
attribuito al requisito del “grave pregiudizio” che può derivare ad uno dei co-
niugi a causa del perdurante uso del cognome maritale da parte della moglie 
in regime di separazione. 

Il concetto di “grave pregiudizio” va determinato guardando sia ai casi 
concreti sia alla gravità della circostanza.  

In particolare si rileva in dottrina: “dovendo determinare il concetto di 
grave pregiudizio nell’uso del cognome del marito, bisognerà innanzitutto di-
re che le ipotesi concrete debbono avere tutte il carattere della violazione dei 
doveri nascenti dal matrimonio e che questa violazione deve essere attuata sia 
per una condotta illecita della moglie sia anche per una di quelle ipotesi che 
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la dottrina definisce di giusta causa. Ma non basta. Occorrerà anche che la 
circostanza sia grave, cioè tale che concretamente si possa ritenere che l’uso 
del cognome del marito ne offenda la dignità” (SCARDULLA).  

Conformemente alla delineata accezione di “grave pregiudizio”, si dovrà 
tenere conto non tanto del contenuto e della gravità del comportamento ille-
cito tenuto dalla moglie o dal marito — poiché nessuna commistione deve ope-
rarsi tra gravità del pregiudizio di cui all’art. 156-bis c.c. e gravità dell’illecito 
realizzato —, quanto piuttosto della lesione effettiva dell’altrui sfera personale 
derivante da un cattivo uso, non presunto, ma obiettivamente accertato, del 
cognome.  

In questo senso: “Non basta un episodio di eccessi o di ingiurie o una plu-
ralità di eccessi e di ingiurie, come non basta un fatto di adulterio o una plu-
ralità di adulteri. Vi sono adulteri realizzati nel più cauto dei modi e vi sono 
eccessi ed ingiurie gravi che nessuno, al di fuori degli intimi conosce o addi-
rittura sospetta. In tutti questi casi il divieto dell’uso non ha ragione di essere 
perché la dignità del marito non risulta offesa agli occhi dei terzi” (SCARDUL-

LA). 
E in relazione alla facoltà di non usare il cognome del marito si precisa 

che “il giudice deve valutare la condotta del marito e la risonanza che tale 
condotta può avere non soltanto presso il pubblico in genere, ma anche in un 
ambiente più ristretto quale quello di lavoro. Per fare un esempio per comple-
tezza (...) basterà considerare l’interesse della moglie magistrato a non usare il 
cognome del marito peculatore o omicida” (SCARDULLA). 

Il requisito si configura pertanto come un parametro di equilibrio tra la 
pretesa al non uso del cognome e il valore dell’unità familiare: in questa pro-
spettiva si tende ad escludere — anche da parte della moglie — un “diritto” in-
condizionato alla disapplicazione, nello stadio della, del disposto dell’art. 143-
bis (ZATTI). 

Peraltro, dato che nella norma manca ogni riferimento alla circostanza che 
la separazione sia addebitata alla moglie, alla quale si intenda vietare l’uso del 
cognome, o al marito, il cui cognome si chiede di non usare, si è asserito che 
sembra venire in essere “un limitato ma autonomo riconoscimento 
dell’interesse a eliminare quella forma di evidenza immediata della condizione 
coniugale che è, appunto, l’uso del cognome” (ZATTI). 

La disposizione codicistica, infatti, in entrambe le ipotesi contemplate di 
divieto dell’uso e di facoltà di non usare il cognome maritale, ha inteso tutela-
re la posizione dei coniugi nell’ambito della famiglia e nei rapporti con i terzi 
avverso illeciti concretamente offensivi della loro dignità. 

Il provvedimento del Tribunale non può essere dato d’ufficio, ma deve co-
stituire oggetto di domanda specifica della parte, incombendo su questa 
l’onere di provarne il fondamento. 

Quanto alla possibilità di proposizione tardiva della domanda, si dà at-
tualmente in dottrina una risposta prevalentemente positiva, in virtù della 
formulazione dell’art. 710 c.p.c. — concernente la modificabilità dei provvedi-
menti relativi alla separazione dei coniugi — e sul presupposto dell’indi-
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pendenza dell’istanza di cui all’art. 156-bis c.c. dal requisito della colpa (MO-

ROZZO DELLA ROCCA). 
Dubbi tuttavia permangono riguardo la necessità o meno del sorgere del 

“grave pregiudizio” in virtù di circostanze sopravvenute alla pronuncia.  
Taluno sostiene la proponibilità della domanda esclusivamente nello stesso 

giudizio di separazione, a pena di preclusione, cosicché, successivamente, 
l’istanza è proponibile soltanto sulla base di circostanze sopravvenute alla 
pronuncia (GRASSETTI). 

Altri in modo più sfumato rileva che le nuove circostanze non devono ne-
cessariamente consistere in un contegno dell’altro coniuge “nuovo” rispetto a 
condotte dedotte a giustificazione della domanda di separazione, poiché non 
si pone un legame necessario tra il fondamento della domanda relativa all’uso 
del cognome e l’esistenza di fatti ascrivibili all’altro coniuge che valgano come 
fondamento della separazione o presupposto di addebitamento: le nuove cir-
costanze, a titolo di esempio, potranno anche concernere situazioni relative a 
nuovi impegni professionali, relazioni sociali, interessi politici, ecc., che ren-
dano gravoso per l’uno o per l’altro coniuge l’uso del cognome da parte della 
moglie (ZATTI).  

Altri ritiene che, dal momento che il fatto obiettivo del grave pregiudizio 
costituisce l’unico presupposto determinante per la richiesta del provvedimen-
to, il provvedimento inibitorio medesimo possa essere richiesto in ogni tem-
po, sia in riferimento a fatti sopravvenuti che a circostanze pregresse, le quali 
siano idonee a rappresentare allo stato un giustificato motivo per modificare 
le condizioni della separazione (ROSSI CARLEO). 

Riguardo all’applicabilità o meno dell’art. 156-bis c.c. alla separazione con-
sensuale, la dottrina afferma che non vi è motivo di dare alla tematica relativa 
al cognome una soluzione differente da quella valevole per le altre condizioni 
di separazione, ma si precisa che, poiché il tribunale in sede di omologazione 
non ha la facoltà di integrare o di modificare le condizione concordate dai 
coniugi, potendo semplicemente omologare o non omologare la separazione 
personale, non è possibile l’emanazione di un provvedimento sul cognome su 
domanda unilaterale (ZATTI). 
  



https://shop.wki.it/Cedam/Libri/La_famiglia_in_crisi_s573645.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

