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Dispositivo dell'art. 157 Codice Civile
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti (1) della sentenza di separazione, senza che sia
necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione [154] (2).
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo
la riconciliazione.

Note
(1) Una volta dichiarata la separazione, si producono effetti personali e patrimoniali che l'articolo in esame limita al
caso in cui i coniugi, di comune accordo e con dichiarazione espressa o sulla base di elementi esteriori ed obiettivi,
decidano di ripristinare la convivenza materiale e l'unione spirituale.
Gli effetti si produrranno ex nunc, salvi comunque (per gli effetti esterni del ripristino della comunione legale) i diritti
acquisiti dal terzo in buona fede, in mancanza di pubblicità della riconciliazione.
(2) La riconciliazione dei coniugi (di cui all' art. 154 del c.c.) avviene allorché sia ripristinato il consorzio familiare e
restaurata così la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Non saranno quindi sufficienti i ritorni saltuari nella
residenza comune, o rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, che non determinano una unione od una
comunione idonee agli effetti del predetto articolo.

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

Sentenze relative a questo articolo
Cass. n. 3744/2001
Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del
consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto
con la separazione. Il relativo accertamento, implicando un'indagine di fatto, è rimesso all'apprezzamento del
giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. (Sulla base
dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova
dell'intervenuta riconciliazione, a tal fine attribuendo rilevanza ai comportamenti posti in essere dai coniugi per un
apprezzabile periodo di tempo successivamente alla separazione consensuale comportamenti ritenuti significativi
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di una ripresa della convivenza e di una rinnovata comunione piuttosto che a supposti aspetti psicologici, quali
l'intento di creare una situazione meramente apparente onde celare la separazione ai genitori della moglie e
l'esistenza di una relazione extraconiugale che il marito intratteneva con un'altra donna).
Cass. n. 4748/1999
L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi consensualmente separati, per avere essi tenuto un
comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, implicando un'indagine di fatto, è
rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici
o giuridici. Ad un tal riguardo, la circostanza che il marito, al momento della ripresa della convivenza con il coniuge,
avesse in corso delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie avesse conoscenza, non
impedisce di per sé di ritenere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, quando questa sia stata
argomentatamente desunta da un accenno di elementi univocamente significativi dell'intervenuta restaurazione del
rapporto coniugale.
Cass. n. 11523/1990
La riconciliazione fra i coniugi intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante
ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del
consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del
rapporto, a prescindere da irrilevantí riserve mentali è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio
di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l'inidoneità dei fatti ad essa
anteriori posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto ad assumere autonomo valore giustificativo
di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all'evento riconciliativo rimasto privo di
esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell'addebito, sono utilizzabili
soltanto i fatti successivi all'evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di
lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l'apprezzamento in ordine all'intollerabilità della convivenza.
Cass. n. 6860/1983
Affinché lo stato di separazione tra i coniugi di cui all'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 possa ritenersi interrotto per
effetto di riconciliazione e quindi non idoneo per la pronunzia di divorzio è necessaria la ricostituzione del consorzio
familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata con la pronunzia di
separazione, onde non sono sufficienti a tal fine i saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie
nonché gli stessi rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato
perdurante di separazione.
Cass. n. 559/1982
Mentre nell'ipotesi della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento
della mera affectio coniugalis fa venir meno l'uno o l'altro dei due elementi essenziali per ravvisare la fattispecie di
tale separazione, nell'ipotesi invece di separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica
determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla
legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, oppure una espressa
dichiarazione in tal senso.
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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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 preventivi della crisi coniugale, della mediazione familiare nei procedimenti di
separazione e divorzio, dell'invalidità del matrimonio... (continua)
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la richiesta di modifica dei provvedimenti resi in sede di separazione (in sentenza di separazione o nel
decreto di omologazione) e divorzio, con particolare riferimento agli aspetti patrimoniali. Sono esaminati gli
ultimi orientamenti giurisprudenziali, sia di legittimità che di merito, legati a casistiche di particolare interesse
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Tra gli argomenti trattati: Autonomia privata nella crisi familiare. Accordi di natura patrimoniale.
Clausole, menzioni e adempimenti. Trasferimenti a favore dei figli. Accordi in previsione della crisi
coniugale. Trattamento fiscale.
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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 i chiarimenti
contenuti nelle Circolari Ministeriali. Alla luce dell'introduzione... (continua)
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