
G. BALLARANI, Commento all’art. 154 c.c., nel Comm. Breve al dir. fam.2, diretto da Zaccaria, Cedam, 2011 

 
 
154. Riconciliazione 
La riconciliazione tra i coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta. 
 
@ Art. così sostituito ad opera dell’art. 35, l. rif. dir. fam.; cfr. Corte Cost. 21-4-1983, n. 104. 
@ La norma in analisi disciplina la riconciliazione in corso di causa, mentre la riconciliazione successiva alla sentenza 
di separazione è prevista all’art. 157 (v. infra). Parte della dottrina rileva l’inopportunità della distinzione sulla scorta 
della funzione unitaria dell’istituto e della coincidenza assoluta dell’effetto (PIGNATARO, Tr. Autorino Stanzione, II, 
203), ma a ben vedere la riconciliazione in corso di causa è fatto estintivo dell’azione (avendo, così, in primo luogo, 
efficacia processuale), laddove la riconciliazione successiva alla sentenza è fatto direttamente estintivo dello stato di 
separazione (efficacia sostanziale); su questa base, distingue tra cessazione degli effetti della separazione e 
riconciliazione A. FINOCCHIARO, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, I, III, 1679s. Peraltro, 
la riconciliazione tra i coniugi, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per la separazione, ma prima della 
pronunzia della sentenza, produce soltanto l’effetto processuale dell’abbandono della domanda e non più, come 
avveniva sotto il vigore della precedente normativa, l’ulteriore effetto dell’estinzione del diritto a chiedere la 
separazione (Trib. Napoli 16-9-1980). 
@ La riconciliazione è fonte, non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma 
altresì sostanziali, consistenti nel determinare l’inidoneità dei fatti ad essa anteriori ad assumere autonomo valore 
giustificativo di una pronunzia di separazione personale, emessa su domanda successiva all’evento riconciliativo 
rimasto privo di esito definitivo (C. 90/11523; vd. anche Corte Cost. 21-4-1983, n. 104; C. 90/4620, secondo cui in 
materia di separazione personale dei coniugi, al fine dell’accertamento dell’intollerabilità della convivenza possono 
essere presi in considerazione anche episodi risalenti ad un’epoca anteriore ad una riconciliazione intervenuta in passato 
tra i coniugi, ove detti episodi si siano ripetuti in epoca successiva, dando conferma dei comportamenti che, con il 
protrarsi nel tempo, hanno reso non sopportabile la convivenza tra i coniugi); a seguito dell’avvenuta riconciliazione, la 
separazione potrà essere chiesta solo per fatti successivi ad essa che abbiano reso nuovamente intollerabile la 
convivenza, pur potendo i fatti precedenti concorrere alla valutazione in ordine alla condotta contraria ai doveri 
matrimoniali (C. 78/2618; tesi, questa, sostenuta in dottrina, tra gli altri, da PAJARDI, La separazione personale dei 
coniugi nella giurisprudenza3, 175; contra, sostengono che la riconciliazione non implichi l’estinzione del diritto di 
chiedere nuovamente la separazione per fatti verificatisi prima della stessa, qualora non sia subentrato un accertamento 
giudiziale della separazione, ZATTI, Tr. Rescigno, III, 251ss.; DOGLIOTTI, Separazione e divorzio2, 126; MOROZZO 
DELLA ROCCA, Separazione personale dei coniugi (dir. priv.), Enc. D., 1401; in giurisprudenza, vd. Trib. Napoli 16-9-
1980; distingue in base alle fattispecie ed ai momenti della riconciliazione, nel corso del procedimento o a seguito della 
sentenza di separazione, ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 226; contra 
PIGNATARO, ivi, 208s, secondo la quale la distinzione in parola è contraria alla ratio del sistema in quanto il presupposto 
della separazione è l’attuale intollerabilità della convivenza, non potendo, così, in alcun caso, rilevare comportamenti 
precedenti e non rinnovati al momento della presentazione della domanda). 
Secondo la S.C., inoltre, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne 
derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa 
dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (C. 05/19497). Sulla stessa linea, si pone, da ultimo, 
C. 07/12314, in base alla quale, perchè 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; a tal fine, il giudice di merito deve attribuire prevalente valore 
agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita 
piuttosto che a elementi psicologici permeati di soggettività. 
 
@ Con riguardo ai profili processuali, l’avvenuta riconciliazione  dei coniugi come causa estintiva del diritto di chiedere 
la separazione concreta un’eccezione in senso proprio, la quale deve essere formulata mediante una specifica deduzione, 
non essendo all’uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda proposta dall’altra parte (C. 74/70; 
sull’onere probatorio vd., inoltre, C. 74/4044).  
 
 
 


