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158. Separazione consensuale 

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. 

Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di 

questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di 

inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione 

 

@ Art. così sostituito ad opera dell’art. 40, l. rif. dir. fam. 
 
I. Questioni costituzionali 
@ L’art. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione 
della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c. (Corte 
Cost. 18-2-1988, n. 186). 
 
II. Osservazioni generali 
@ La separazione consensuale (in tema, cfr. anche, sub art. 150, I, II e III) era vista con disfavore, tanto in dottrina, 
quanto in giurisprudenza, sino alla riforma del 1975. Il potere di liberarsi dal vincolo di coniugio, infatti, si diceva 
potesse minare la famiglia come istituzione sociale, dato che essa rispondeva in primo luogo ad esigenze e ad interessi 
di natura pubblicistica, nel senso che lo Stato privilegiava l’interesse della “società-famiglia”, piuttosto che gli interessi 
dei suoi componenti (cfr. C 71/2374). In tal senso, l’omologazione del Tribunale suppliva ad una funzione di controllo 
pubblico forte da parte del sistema sull’attività e sulle condotte dei coniugi. Con la riforma del diritto di famiglia e con 
il cambio di prospettiva a livello giurisprudenziale e dottrinale che la ha giustificata e che attraverso di essa si è 
determinata a livello normativo, la separazione viene a trovare causa esclusiva, giudiziale o consensuale che sia, 
nell’autonomia dei coniugi di sospendere il rapporto coniugale, a fronte dell’intollerabilità della convivenza o del grave 
pregiudizio che la prosecuzione della stessa può recare alla prole, e così, la funzione del provvedimento di 
omologazione viene a rispondere esclusivamente alla verifica del rispetto degli interessi dei figli minori. 
@ La riforma del 1975 interviene modificando il I comma dell’art. 158 c.c., il quale, nella formulazione originale del 
1865 (e poi del 1942) recitava: la separazione pel solo consenso dei coniugi non può avere luogo senza l’omologazione 
del tribunale; l’omologazione era, dunque, intesa come fonte esclusiva della separazione. 
@ L’attuale formula dell’art. 158 c.c. – la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza 
l’omologazione del giudice – sottintende l’intenzione del legislatore della riforma di delineare chiaramente gli elementi 
che danno luogo alla separazione consensuale – il consenso tra i coniugi (l’accordo) e l’omologazione del giudice. 
 
III.  Il procedimento di separazione consensuale. 
@ La separazione consensuale acquista, dunque, efficacia con l’omologazione del Tribunale che è atto (autorizzativo, 
BIANCA, La famiglia, 250) di volontaria giurisdizione. Essendo l’omologazione da intendersi come condizione legale ai 
fini dell’efficacia dell’accordo, sino a quel momento le parti sono libere di ritirare il consenso già prestato. 
@ L’omologazione si richiede mediante ricorso di uno o di entrambi i coniugi e la competenza alla omologazione è 
del medesimo Tribunale competente per la separazione. Se il ricorso viene presentato da entrambi i coniugi, competente 
è il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro, mentre se viene presentato da un solo coniuge, 
competente è il Trib. del luogo di residenza o domicilio dell’altro coniuge (trovando applicazione per analogia l’art. 
706, I comma, c.p.c.). 
@ Proposto il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa con decreto – che deve essere notificato all’altro coniuge se 
presentato da uno solo di essi – il giorno della comparizione dei coniugi innanzi ad esso per il tentativo obbligatorio di 
conciliazione.  
@ La mancata comparizione di uno o di entrambi i ricorrenti, fa cadere gli effetti della domanda; in base all’art. 707, 
III comma, c.p.c., sarà fissata una nuova comparizione per il caso di assenza del coniuge che non ha presentato il 
ricorso. 
@ Dalla data di comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione si 
computano i termini di durata minima della separazione (tre anni) per poter chiedere il divorzio; termini che decorrono 
anche se non si presenta il coniuge cui sia stato notificato il decreto di comparizione.  
@ Fallito il tentativo di conciliazione, si procede a  verbalizzare la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni 
eventualmente concordate (mantenimento e affidamento). Il Presidente del Tribunale rimette, dunque, gli atti e la 
relazione da lui redatta al collegio che procede all’omologazione mediante decreto emesso in Camera di consiglio. 
@ Il Tribunale non ha facoltà di sindacare nel merito la decisione di separarsi dei coniugi, dovendo il giudice che 
omologa la consensuale verificare esclusivamente la conformità della pattuizione agli interessi dei figli; così, la 
possibilità del rifiuto è prevista solo quando l’accordo non salvaguardi la posizione di questi (accordi che negano o 



limitano pesantemente il rapporto personale con un genitore, o ledono immotivatamente – secondo la legge 
sull’affidamento condiviso – il diritto alla bigenitorialità del minore, ovvero il rapporto con i parenti: cfr., per tutti, 
GIACOBBE, L’affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Tr. Zatti, VII, Aggiornamenti 2003-2006, 
200 ss.; ZATTI, Tr. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, t. I, Relazioni familiari, Matrimonio, Famiglia di fatto, p. 42 ss.; 
BALLARANI, in Patti, Rossi Carleo, a cura di, Provvedimenti riguardo ai figli, Comm. SB, I, 2010, 19 ss. ; BIANCA M., 
R. d. civ., 2006, 155 ss.). 
@ Il S.C. ha, peraltro, precisato che la norma in commento conferisce al giudice il potere-dovere di controllare gli 
accordi di separazione anche nel merito, e non solo cioè in relazione all’eventuale contrasto con inderogabili principi di 
ordine pubblico. Ciò comporta che i patti, con cui i coniugi definiscono nel suo complesso il mantenimento del nucleo 
familiare, includente figli minori, e non si limitino quindi a regolamentare i rapporti patrimoniali fra loro, restano 
inefficaci qualora vengano sottratti al vaglio dell’omologazione, sia perché non compresi fra le clausole della 
separazione, sia perché concordati in un momento successivo alla sua omologazione; la congruità degli accordi 
raggiunti tra i coniugi sulle condizioni della separazione agli interessi dei figli deve essere valutata dal giudice nel 
momento dell’omologazione; il giudice può, pertanto, rifiutare l’omologazione se ritiene non conforme all’interesse dei 
figli la pattuizione che riguarda il loro affidamento e mantenimento. Tale diritto-dovere ha un contenuto reale solo se 
tutte le condizioni vengono presentate al giudice; conseguentemente sono inefficaci sia le clausole concordate prima ma 
non presentate all’omologazione, sia quelle concordate successivamente all’omologazione le une e le altre in concreto 
non passate al controllo riservato al giudice (C 85/1208; ma cfr., infra, IX) 
 

IV.  La natura dell’accordo di separazione consensuale. 
@ L’accordo di separazione consensuale rientra nella categoria degli atti giuridici negoziali, espressione di volontà 
attraverso cui i soggetti autodeterminano gli interessi che intendono perseguire e le modalità con cui intendono 
perseguirli, entro i limiti posti dall’ordinamento giuridico (meritevolezza giuridico-sociale degli interessi, ex art. 1322, 
II comma; non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, ex art. 1343). Come negozio, la 
dottrina e la recente giurisprudenza di legittimità (ex multis, BIANCA, La famiglia, 248; ZATTI, Tr. Rescigno, III, II, 101; 
DORIA, Autonomia privata e “causa” familiare”, 120; C 93/2270) concordano nel ritenere non qualificabile in termini 
di contratto l’accordo di separazione, in quanto non ha natura patrimoniale, ma personale (è infatti un accordo di due 
parti per regolare un rapporto giuridico personale; l’atto è qualificato “personale” in quanto incide in modo diretto sullo 
status dei coniugi; gli effetti patrimoniali – eventuali e riflessi – che da detto atto possono conseguire, non qualificano 
l’atto); e non regola interessi contrapposti, ma interessi univoci. 
@ In dottrina l’accordo di separazione viene definito come negozio bilaterale di natura personale, rientrante nella 
categoria dei negozi familiari (BIANCA, ibidem, 248; sulla natura negoziale dell’accordo di separazione cfr. C 78/4277; 
C 98/6664; contra, asseriscono la natura contrattuale dell’accordo C 72/3299, C 84/3940). 
@ In quanto negozio giuridico, all’atto della separazione sono applicabili i principii generali di esso; in tal senso, la 
volontà deve essere attuale e sicura, quindi saranno irrilevanti le dichiarazioni sottoposte a termine o a condizione; la 
S.C. ha, inoltre, sostenuto che ciascuno dei coniugi ha il diritto di condizionare il consenso alla separazione al 
soddisfacente assetto dei propri interessi economici, ma senza lesione dei diritti inderogabili. È quindi valido un 
contratto preliminare con cui si promette il trasferimento della proprietà di un immobile all’altro coniuge in vista di una 
futura separazione, anche senza omologazione, purché non vi sia lesione del diritto al mantenimento o agli alimenti (C 
84/3940). 
@ Si ritengono applicabili all’atto negoziale di separazione consensuale le norme sui vizii del consenso e le norme sulla 
capacità (ex pluribus, BIANCA, ivi, 248; OBERTO, Familia, 2001, II 795; C 01/3149; cfr., da ultimo C. 08/7450); in 
particolare, se uno dei coniugi è interdetto, la separazione non può essere concordata dal tutore, in quanto atto 
personalissimo (BIANCA, ibidem; OBERTO, I contratti della crisi coniugale, 227; DOGLIOTTI, Separazione e divorzio. Il 
dato normativo, i problemi interpretativi, 16; FALZEA, La separazione personale, 109); mentre, se posta in essere 
direttamente dall’interdetto è annullabile secondo la regola generale (MOROZZO DELLA ROCCA, Separazione personale, 
Enc.D., 1376 ss., spec. 1381 s., ZATTI, Tr. Rescigno, III, II, 192); mentre quella stipulata dal tutore è radicalmente 
inefficace, esulando dal suo potere rappresentativo; discussa è l’applicabilità delle norme sulla simulazione (secondo 
l’interpretazione fornita dal S.C., l’accordo ha natura negoziale; possono applicarsi le norme del regime contrattuale, 
nella specie: vizi del consenso e capacità delle parti; è inammissibile l’impugnazione della separazione per simulazione 
quando i coniugi abbiano chiesto al Tribunale l’omologazione: in tal caso la volontà di conseguire lo status di separati è 
effettiva e non si simula (C 03/17607, D. fam., 2005, I, p. 455 ss., nt. DANOVI); ancora secondo il S.C., i vizii del 
consenso, non sono deducibili attraverso il giudizio camerale ex artt. 710-711 c.p.c.; infatti, presupposto del ricorso a 
detta procedura è l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione omologata, equiparabile alla separazione 
giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che la denuncia degli ipotetici vizii 
dell’accordo di separazione, ovvero della sua simulazione, rimane rimessa al giudizio ordinario (C. 08/7450 e, 
precedentemente, C. 03/17607). Per converso, altri ritiene revocabile l’omologazione in caso di atto consensuale 
simulato in quanto “le parti che simulano intendono porre in essere una situazione di apparenza da utilizzare per i loro 
fini, e l’omologazione occorre per creare tale apparenza” (BIANCA, ibidem, 248, nt. 211; Trib. Bologna, 7-5-2000, G. it., 
2000, I, 66 ss.). 
 



V. Il problema della fonte della separazione consensuale. 
@ Il problema riguarda l’individuazione dell’atto dal quale derivava come effetto lo status di coniuge separato (accordo 
delle parti, ovvero omologazione del Tribunale) e quindi quale sia il momento determinante la separazione. 
@ In dottrina ed in giurisprudenza si contendono il campo distinte posizioni.  
Per un verso, infatti, vi è chi ravvede la fonte della separazione consensuale nel consenso dei coniugi (ossia 
nell’accordo); per tal via l’omologazione è vista come condicio iuris sospensiva degli effetti dell’accordo. In questi 
termini, l’omologazione è intesa come mera verifica da parte del giudice che l’accordo sia in linea con quello che 
prevede la legge e che non vi siano ostacoli a riconoscere gli effetti dell’accordo (in dottrina, v. FALZEA, ibidem; 
CARNELUTTI, R. trim., 1936, II, 153 ss.; BIANCA, ivi, spec. 248. BARBIERA, Separazione e divorzio: fattispecie, 
disciplina processuale, effetti patrimoniali, 44; MORACE PINELLI, La crisi coniugale tra separazione e divorzio, 129 ss., 
spec. 161 ss.; in giurisprudenza cfr. C 98/6664, secondo cui il giudice è condizionato all’accordo dei coniugi). La tesi 
trova fondamento a livello normativo negli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c., dai quali si evince come l’omologazione non sia 
una fase autonoma, né elemento costitutivo della separazione, dato che essa incide esclusivamente sull’effetto della 
separazione, non sulla causa di essa. Secondo autorevole dottrina (FALZEA, ibidem), inoltre, tra l’accordo e la 
omologazione non intercorre un legame funzionale (che è ravvisabile in uno stesso procedimento), bensì un nesso 
strutturale tra causa ed effetto di una medesima fattispecie. La tesi della dottrina sembra trovare particolare conferma 
nella lettera del I comma dell’art. 158 c.c., là dove la norma recita: La separazione per il solo consenso dei coniugi non 
ha effetto senza l’omologazione; al riguardo, la S.C. ha precisato che il regolamento concordato fra i coniugi ed avente 
ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando al sua fonte nell’accordo delle parti, acquista 
efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l’essenziale funzione di 
controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; pertanto, potendo le predette 
pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui 
dà vita il procedimento di cui all’art. 711 c.p.c., in relazione all’art. 158, I comma, c.c., in difetto di tale omologazione 
le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una 
posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale (C. 08/9174). 
@ Se l’omologazione condiziona l’effetto e non la fattispecie, essa può esser considerata come condicio iuris per il fatto 
che incide sull’effetto in senso sospensivo (FALZEA, ibidem). Ad ulteriore conforto si pone anche il II comma del 
medesimo art. 158 c.c. Così, il giudice non partecipa alla regolamentazione della separazione consensuale ma certifica 
dall’esterno che quella separazione non sia contrario agli interessi protetti dall’ordinamento, limitandosi a verificare che 
l’accordo non leda l’interesse dei figli, a richiamare i coniugi per un accordo lesivo suggerendo le modifiche da 
apportare e, se i coniugi non si adeguano, rifiuta l’omologazione. 
@ Per altro verso, vi è chi individua la fonte della separazione nella omologazione, attribuendo ad essa natura 
costitutiva; in tale prospettiva, l’accordo tra i coniugi rappresenta un mero presupposto. (v. App. Venezia 11-6-1983, G. 
it., 1984, I, 2, 666 ss. 
@ Da ultimo, altri intende la separazione consensuale come fattispecie complessa a formazione progressiva in cui si 
combinano l’accordo e l’omologazione; in tal senso, sino a quando non interviene l’omologazione non si ha 
separazione. Detta fattispecie complessa consta di due elementi: il consenso dei coniugi (l’accordo tra i coniugi) e 
l’omologazione del giudice. (sulla natura del provvedimento di omologazione, cfr. ex pluribus, C 90/8712; in senso 
conforme, C 77/69). 
 
VI. La revoca del consenso. 
@ Dottrina e giurisprudenza si interrogano da tempo in ordine alla revocabilità del consenso a seguito di un 
ripensamento di uno o di entrambi i coniugi, nelle more tra la proposizione del ricorso per separazione consensuale e il 
decreto di omologazione, fornendo alla questione soluzioni contrastanti. 
@ Parte della dottrina, infatti, propende per la omologabilità dell’accordo, e dunque per la irrevocabilità, negando 
ogni effetto ad una dichiarazione in tal senso (FALZEA, ivi, 116 ss.; CARNELUTTI, ivi, 153 ss.; GIACOBBE E., Rass. d. 
civ., 710 ss.; BARBIERA, ibidem), mentre altra dottrina, per converso, ammettendo la revocabilità del consenso, ritiene 
che “la persona deve essere libera di decidere fin quando non sia intervenuto il mutamento consentito” (BIANCA, ivi, 
250); la parte, infatti, “deve essere lasciata libera di valutare se l’atto che sta compiendo sia conforma agli interessi 
propri e della propria famiglia” (RUBINO, I contratti in generale (a cura di Alpa e Bessone), II, I contratti atipici, II, 
1159 ss., spec. 1172; SANTOSUOSSO, Il matrimonio2, 402, secondo il quale la volontà dei coniugi è co-elemento assieme 
alla volontà giudiziale al fine del perfezionamento della separazione e, dunque, da questa non può prescindersi).  
@ Quest’ultima tesi è sostenuta anche da un costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, qualora nel 
procedimento di separazione giudiziale tra coniugi, sia sopravvenuto, in seno alla comparizione delle parti avanti al 
Presidente, l’accordo per una separazione consensuale, le cui condizioni siano state verbalizzate nell’udienza 
presidenziale, ciascuno dei coniugi può revocare il proprio consenso alla separazione amichevole prima che sia stato 
posto in essere il provvedimento di omologa: l’accordo per una separazione consensuale, pur costituendo 
manifestazione dell’autonomia dei coniugi nella regolamentazione dei loro rapporti personali e patrimoniali, non è 
equiparabile ad un negozio contrattuale di diritto privato, ove l’incontro delle reciproche volontà rende irrevocabile il 
consenso prestato, poiché la volontà dei coniugi costituisce solo il presupposto del provvedimento di omologazione, che 
ha natura costitutiva. Ritenuta l’opposizione all’omologa, prosegue il giudizio contenzioso di separazione, previa 
rimessione al Presidente degli atti di causa (Trib. Catania 4-1-07; App. Reggio Calabria 2-3-2006, in G. mer., 2007, I, 



80, nt. MEZZANOTTE; App. Brescia 18-5-2000, Arch. civ., 2002, 204, nt. SOLDI; App. Napoli 29-1-1996, Fam. e d., 
1996, 335 ss.; App. Bari 30-8-1993, F. it., 1994, I, 58; Trib. Milano 11-7-1991 (decr.), D. fam., 1991, I, 1056 ss.; Trib. 
Napoli 13-3-1989, Rass. d. civ., 1991, II, 698 ss.; Trib. Napoli, 28-5-1957, T. nap., 1958, I, 327 ss.; C 84/15; Cass. 3 
marzo 1936 n. 740). Per converso, altra parte della giurisprudenza ha affermato che, quando i coniugi hanno espresso, 
nelle debite forme, la loro volontà di separarsi consensualmente, il tribunale deve procedere all’omologazione della 
separazione anche se la relativa istanza è presentata soltanto da uno dei coniugi. Né si obietti che, essendo tutto il 
procedimento della separazione consensuale fondato sull’accordo dei coniugi, tale consenso debba concorrere anche nel 
provocare l’omologazione, ché siffatta obbiezione si fonda sull’erroneo presupposto che esso consenso sia inidoneo a 
far sorgere lo stato legale di separazione e revocabile sino alla pronuncia del provvedimento di omologazione (Trib. 
Brescia, 25-3-1958, F. pad., 1958, I, 504 ss.; più di recente, v. Trib. Bari 22 -1-1994, F. it., 1994, I, 2913; Trib. Bari 3-
3-1993, ivi, 1993, I, 1274, ove si è ritenuta applicabile la prescrizione di cui all’art. 1372 c.c.). 
 
VII.  I contenuti dell’accordo di separazione consensuale  
@ Nel silenzio della legge, parte della dottrina ritiene valido l’accordo di separazione – che può essere espresso anche 
in forma orale direttamente al Presidente del tribunale che redigerà il verbale di separazione, cristallizzandolo in forma 
scritta (BIANCA, ibidem; LUMIA, Comm. Alpa Mariconda, I, sub art. 158, 670) – quand’anche non contenga disposizione 
alcuna sui diritti patrimoniali e personali e sui i rapporti con i figli, accordando ai coniugi la facoltà di accordarsi in tal 
senso in un momento successivo l’omologazione e ferma la possibilità di richiedere al giudice (ma con atto di citazione) 
di adottare i provvedimenti che ritiene necessari (BIANCA, ibidem; DORIA, D. fam., 1990, I, 500 ss., spec. 505; 
TOMMASEO, Comm. dir. it. fam., VI, I, 589).  
@ Peraltro, in adesione a quanto prospettato da autorevole dottrina (FALZEA, ivi, 98) la giurisprudenza e la dottrina 
dominanti tendono a distinguere nell’accordo un contenuto essenziale ed uno eventuale; in tal senso, infatti, secondo 
la S.C., l'accordo di separazione ha un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati - ed un contenuto 
eventuale, costituito dalle pattuizioni necessarie ed opportune, in relazione all’instaurazione di un regime di vita 
separata, a seconda della situazione familiare (affidamento dei figli; assegni di mantenimento; statuizioni economiche 
connesse). Nel contenuto eventuale dell’accordo di separazione rientra, quindi, ogni statuizione finalizzata a regolare 
l’assetto economico dei rapporti tra i coniugi in conseguenza della separazione, comprese quelle attinenti al godimento 
ed alla proprietà dei beni, il cui nuovo assetto sia ritenuto dai coniugi stessi necessario in relazione all’accordo di 
separazione e che il tribunale – con l’omologazione – non abbia considerato in contrasto con interessi familiari 
prevalenti rispetto a quelli disponibili di ciascuno di essi (C 97/4306, Nuova g. civ. comm., 1999, II, 278 ss., nt. 
ZANUZZI; in dottrina cfr. ZATTI, Tr. Rescigno, 142; FINOCCHIARO A. e M., Diritto di famiglia. Comm. sist. l. 19-5-1975 
n. 151, I, 689; OBERTO, I contratti della crisi coniugale, 217; DORIA, Autonomia privata e “causa” familiare, 146 ). A 
ben vedere, in adesione con attenta dottrina (DORIA, ivi, 316), pare debbano farsi rientrare nell’alveo del contenuto 
necessario dell’accordo, le disposizioni, anche di massima, relative ai figli, fermo il potere del giudice di rifiutare 
l’omologazione a fronte di un accordo lesivo del superiore interesse della prole a mantenere un rapporto stabile, 
equilibrato e duraturo con entrambi i genitori, soprattutto a seguito della l. sull’affidamento condiviso (l. n. 54 del 
2006). In tal senso, sembra potersi affermare il potere del giudice di imporre ai coniugi di integrare l’accordo in tal 
senso (DORIA, ibidem; in senso parzialmente difforme, BIANCA, ibidem). 
 
VIII. Modificazioni 
@ Per il caso in cui sull’accordo – da considerarsi come convenzione di diritto familiare – vengano ad incidere fatti 
sopravvenuti che determinano modificazioni sulle posizioni personali e patrimoniali delle parti, è consentito ai coniugi 
di chiedere al Tribunale la modifica delle clausole dell’atto di separazione e dei provvedimenti giudiziali riguardo i 
diritti patrimoniali e la prole (C 01/3149; C 78/4277);  in particolare, secondo la S.C., applicandosi in via analogica l'art. 
156, VII comma, c.c., i giustificati motivi che autorizzano il mutamento delle relative condizioni consistono in fatti 
nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati; così, gli 
eventuali vizii (nullità o annullabilità) che inficiano la validità dell'accordo di separazione omologato e la sua eventuale 
simulazione non sono deducibili attraverso il giudizio camerale attivato a norma del combinato disposto degli artt. 710 e 
711 c.p.c. ma attraverso un giudizio ordinario, secondo le regole generali (C. 07/24321, in F. dir., 2008, V, 446, nt., 
CASABURI). 
@ Secondo la S.C., gli stessi coniugi hanno peraltro facoltà di modificare in proprio gli accordi: in tal senso, infatti, “le 
modificazioni degli accordi successive all’omologazione ovvero alla pronunzia presidenziale, trovando fondamento 
nell’art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci a prescindere dall’intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., qualora 
non superino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con 
l’accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all’evidenza, con gli 
interessi tutelati” (C 98/5829; contra C 85/1208, G. civ., 1985, I, 1654, nt. FINOCCHIARO A., il quale, riflettendo su 
come sia possibile che i coniugi facciano cessare gli effetti della sentenza di separazione senza l’intervento del giudice, 
afferma che ancor di più debba potersi affermare il potere in capo ai medesimi di modifica parziale degli effetti di essa – 
misura dell’assegno di mantenimento e affidamento della prole –, pur dovendosi escludere, secondo altra dottrina, il 
carattere vincolante dei patti lesivi si interessi indisponibili dei coniugi e della prole: ZATTI, Nuove l. civ. comm., 1985, 
I, 658). 



 
IX. Clausole anteriori, contemporanee e successive all’omologazione; funzione dell’omologazione; non contrarietà 
ai doveri inderogabili. 
@ Mentre le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all’omologazione, trovando fondamento nell’art. 1322 
c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dall’art. 710 c.p.c., 
quando non varchino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160 c.c., le pattuizioni convenute antecedentemente 
o contemporaneamente all’accordo omologato sono operanti soltanto se si collocano in posizione di “non 
interferenza” rispetto a quest’ultimo (perché concernono un aspetto che non è disciplinato nell’accordo formale, oppure 
perché hanno un carattere meramente specificativo di disciplina secondaria), ovvero in posizione di conclamata e 
incontestabile maggior  rispondenza rispetto all’interesse tutelato, come per l’assegno di mantenimento concordato in 
misura superiore a quella sottoposta ad omologazione (C 97/9287; C 97/7029; C 94/657; in dottrina, v. BIANCA, ivi, 
250), ovvero quando concernino un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente 
compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano 
clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo 
omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato 
attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c. (C. 06/23801; C 05/20290; C 93/2270; C 82/2481; cfr., inoltre, 
Trib. Messina 18-5-2006). 
@ Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro 
ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di 
radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall’art. 160 cc. Pertanto, di tali accordi non può 
tenersi conto, non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al 
conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente 
dette esigenze, per il rilevo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al 
divorzio – potrebbe determinare il consenso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (C. 00/1810; C. 00/8109).   
 
X. Decreto di omologazione 
@ Sempre secondo la S.C., non è impugnabile per Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., il decreto della Corte di 
Appello che abbia deciso sul reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione della separazione consensuale tra 
coniugi, costituendo questo provvedimento un atto privo di contenuto decisorio, e quindi inidoneo ad acquistare 
l’efficacia del giudicato sostanziale, che è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. e revocabile ai sensi 
dell’art. 742 c.p.c., per vizi di legittimità che non si convertono in motivi di gravame, ma sono in ogni tempo deducibili 
nell’ambito della giurisdizione camerale. Il decreto è, infatti, un atto di controllo, privo di contenuto decisorio, perché 
incide, ma non  decide, su diritti soggettivi perfetti (C 90/8712; C 90/4613; C. 01/3390 e, da ultimo, cfr., C. 08/10932). 
 
 
 


