
G. BALLARANI, Commento all’art. 157 c.c., nel Comm. Breve al dir. fam.2, diretto da Zaccaria, Cedam, 2011 

 
 
157. Cessazione degli effetti della separazione 
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti 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. 
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la 
riconciliazione. 
 
@ Art. così sostituito ad opera dell’art. 39, l. rif. dir. fam. 
@ La riconciliazione, oltre a potersi realizzare in sede processuale attraverso l’esito positivo del tentativo svolto dal 
Presidente del tribunale (PIGNATARO, Tr. Autorino Stanzione, II, 204), può avvenire in modo espresso, attraverso una 
dichiarazione di riconciliazione diretta a rendere inefficace la separazione (di cui, pur escludendo il poter vincolare 
l’effetto a condizione o a termine, ne sostengono la natura negoziale, ex multis, FALZEA, La separazione personale, 197; 
BIANCA, La famiglia, 252; MOROZZO DELLA ROCCA, Separazione personale (dir. priv.), Enc. D., 1402; SCARDULLA, La 
separazione, 433; contra, SANTOSUOSSO, Il matrimonio2, Comm. Utet, 1082; ZATTI, Tr. Rescigno, III, 290; mentre 
CICU, Il diritto di famiglia, rist. 1978, 225, la inquadra tra i fatti giuridici), o in modo tacito, mediante un 
comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (c.d. riconciliazione di fatto); parte della 
dottrina osserva correttamente come in questo secondo caso non rilevino eventuali questioni di capacità, di dolo o di 
errore (BIANCA, ivi, 252). Peraltro, l’accordo tra i coniugi in ordine alla cessazione degli effetti della separazione 
personale (accordo, bensì, diverso da quello indicato dall’art. 144 c.c.: PANUCCIO DATTOLA, Tr. Zatti, I, II, 1119), 
secondo la previsione dell’art. in commento, integra una convenzione di diritto familiare, alla quale sono applicabili i 
principii generali degli artt. 1326 e 1328 c.c. in tema di formazione del consenso, con la conseguenza che l’accordo 
stesso si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte e che, prima di 
detto momento, la proposta può essere revocata (C. 83/2948). 
@ La giurisprudenza della S.C. ammette costantemente la riconciliazione per facta concludentia, consistenti nella 
ripresa della stabile coabitazione e nella ricostruzione del consorzio familiare nell’insieme dei rapporti materiali e 
spirituali che lo contraddistinguono (C. 00/2217, 96/10465), precisando, altresì, come a tal fine non sia sufficiente il 
mero incontro (fine settimana e vacanze: C. 97/4056; visite giornaliere: C. 78/4955, tanto più per motivi umanitari: C. 
93/11722), così come non rilevi la semplice condivisione di un appartamento o la corresponsione di somme di danaro, 
non dimostrando il ripristino del consortium vitae (C. 00/3323) e neppure l’occasionale rapporto sessuale anche se 
seguìto dalla nascita di un figlio (C. 03/15481, 00/1227), né la convivenza a scopo sperimentale (C. 05/19497, 
04/12427). In tal senso, dunque, non essendo sufficiente il mero elemento psicologico, l’elemento oggettivo dal quale 
desumere la ricostruzione del nucleo familiare consiste nella ripresa della convivenza, purché concreta, durevole e non 
temporanea ed occasionale (App. Perugia 9-10-2003); in altri termini, la riconciliazione dei coniugi implica, oltre al 
perdono delle colpe precedenti, il completo ripristino dei rapporti spirituali (animus di riservare al coniuge la 
posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali) e materiali (comune organizzazione 
domestica e rapporti sessuali) che caratterizzano il vincolo matrimoniale (C. 83/2058): 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 (C. 07/12314). Peraltro, il 
mantenimento di una relazione sentimentale con altra persona non è stato ritenuto di per sé idoneo ad escludere un 
comportamento del tutto incompatibile con la riconciliazione fra i coniugi, pur costituendo un grave indizio per 
l’esclusione della cessazione della separazione di fatto (C. 82/574). L’accertamento del ripristino del consorzio 
familiare, implicando una indagine di fatto, è rimesso al giudice del merito e non è, quindi, censurabile in Cassazione 
in mancanza di vizii logici o giuridici (C. 01/3744, 99/4748). Inoltre, la riconciliazione tra i coniugi, nonostante 
l’intervenuta separazione, osta alla pronunzia di divorzio solo allorché si è realizzato un effettivo ripristino della vita 
familiare e quindi della convivenza (Trib. Napoli 28-11-2002); l’asserito venir meno dello stato di separazione, opposto 
da uno dei due coniugi in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall’altro ha, pertanto, come suo presupposto 
indefettibile, l’avvenuta riconciliazione e va accertato attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei 
gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico (C. 
98/6031). La riconciliazione, peraltro, concretando un’eccezione in senso proprio, non può essere rilevata d’ufficio dal 
giudice e dev’essere formulata mediante specifica deduzione, non essendo sufficiente, in tal senso, la generica istanza di 
rigetto della domanda proposta dalla controparte (C. 74/70), pur potendosi ritenere proposta l’eccezione ove ciò risulti 
in modo inequivoco dalle deduzioni difensive del convenuto, non richiedendosi alcuna formula sacramentale per la 
deduzione di detta eccezione (C. 54/36). 
@ Dopo la separazione consensuale può essere proposto un autonomo giudizio ordinario di cognizione volto a far 
accertare la riconciliazione, anche al fine di ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini all’altro 
coniuge di far rientrare il ricorrente nella casa coniugale (Trib. Napoli 7-1-2002). 
@ La dichiarazione di avvenuta riconciliazione deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio, ai sensi 
dell’art. 69, lett. f), Ord. st. civ. ed è soggetta all’iscrizione negli archivi dello stato civile ex art. 63, lett. g), della 



medesima legge. L’espressa dichiarazione di riconciliazione dei coniugi, dovendo essere, sotto il profilo formale, 
inequivoca e verificabile in ogni momento, si rende tale anche mediante la suddetta iscrizione, attesa la sua idoneità ad 
incidere sullo status personale dei coniugi (Trib. Monza 1-4-2004, Trib. Monza 23-3-2004). 
@ La riconciliazione, intervenuta tra i coniugi separati, fa cessare con effetto ex tunc tutti gli effetti della separazione, 
sia personali che patrimoniali, con il conseguente ripristino della comunione dei beni esistente in origine tra i coniugi, 
venuto meno in seguito al provvedimento di separazione ai sensi dell’art. 191 c.c. (C. 03/18619, 98/11418, in dottrina 
vd. GRASSETTI, Comm. dir. it. fam., II, 716; SCHLESINGER, Comm. rif. dir. fam., I, 1, 441); vd., altresì, Trib. Catania 31-
7-1990, secondo il quale, l’effetto del ripristino dell’antecedente regime di comunione legale non è automatico, 
ostandovi esigenze di tutela dei terzi, i quali non possono acquisire contezza di un fatto così personale ed intimo qual è 
la riconciliazione. Ma in tal senso, infatti, l’avvenuta riconciliazione dei coniugi deve essere annotata a margine 
dell’atto di matrimonio, ove già annotata la separazione, appunto a tutela dei terzi che hanno interesse a conoscere sia 
la separazione, costituente causa di scioglimento della comunione legale, sia la riconciliazione (Trib. S. Maria Capua 
Vetere 2-5-1997). L’eventuale riconciliazione dei coniugi ritualmente separati può spiegare solamente effetti interni alla 
coppia, non potendo rilevare al fine di travolgere atti dispositivi compiuti da uno dei coniugi in favore di terzi di buona 
fede (Trib. Bologna 28-1-1998, Trib. Palermo 29-3-1997). Il S.C. ha avuto modo in più occasioni di precisare come in 
materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, 
che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, dalla quale deriva il ripristino del regime della comunione 
originariamente adottato; tuttavia, in applicazione dei principii costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e 
della concorrenza del traffico giuridico (art. 2 e 41 Cost.), occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del ripristino 
della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la 
ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buone fede che 
abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava unico ed esclusivo proprietario del medesimo, 
benché lo avesse acquistato successivamente alla riconciliazione (ex pluribus, C. 03/18619); così, la riconciliazione 
comporta ex se, automaticamente, il ripristino dell’antecedente regime di comunione legale, solo quanto ai rapporti tra i 
coniugi, ma tale efficacia non si estende ai terzi, atteso che occorre tutelare l’affidamento e la buona fede di questi. Per 
l’effetto, ai fini della opponibilità ai terzi occorre l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio o la stipulazione di 
una convenzione matrimoniale debitamente annotata e trascritta (Trib. Napoli 21-12-1998). 
@  Da ultimo, posto che l’avvenuta riconciliazione fra i coniugi ed il conseguente ripristino del consorzio familiare 
annullano gli effetti propri della separazione, compreso quello previsto dall’art. 232, II comma, c.c., ne consegue che 
riprende ad operare la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio (C. 84/541; Trib. Napoli 19-3-1991). 


