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SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Separazione
in genere
FAMIGLIA - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - In genere - Intollerabilità della convivenza - Nozione - Concezione
soggettiva - Disaffezione di uno solo dei coniugi sufficienza - Oggettiva apprezzabilità e giuridica controllabilità - Necessità - Fattispecie
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza,
intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi,
purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile
alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che
renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare
riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva escluso ogni addebito alla moglie, dando conto dello stato di depressione in cui ella era piombata,
sfociato in un tentativo di suicidio, così ampiamente motivando sull'intollerabilità della convivenza coniugale). (Rigetta, App. Cagliari, 15/05/2012)
FONTI
CED Cassazione, 2015
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