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Corte d'appello Reggio Calabria, 02/03/2006, Cons. Rel. Dott.ssa Concettina Epifanio 

 

Svolgimento del processo 

1. Con il decreto oggetto dell'odierno reclamo il Tribunale di Reggio Calabria, preso 

atto che, nelle more del procedimento di separazione personale dei coniugi C. A. e D. 

D., la moglie, con istanza depositata il 31 marzo 2005, aveva revocato il consenso 

prestato all'udienza presidenziale del 10 febbraio 2005, non omologava la loro 

separazione. 

 

2.- Con ricorso depositato il 9 novembre 2005 il C. A. ha proposto reclamo avverso il 

suddetto provvedimento, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., chiedendo che la Corte ne 

dichiari la illegittimità e la conseguente nullità e proceda, quindi, alla omologazione 

dell'accordo di separazione personale negata dal Tribunale. 

 

Deduce il reclamante che la moglie, una volta prestato validamente il consenso alla 

separazione consensuale innanzi al Presidente del Tribunale, non poteva più 

revocarlo unilateralmente e il Tribunale avrebbe dovuto procedere ugualmente alla 

omologazione della separazione, dichiarando inammissibile la revoca del consenso. 

 

Si è costituita la D. D. e, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità del reclamo 

perché proposto tardivamente, chiedendone comunque, nel merito, il rigetto siccome 

infondato. 

 

3. - Infondata è l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata, in limine litis, 

dalla reclamata. 

 

E invero, il reclamo alla Corte di Appello avverso i decreti pronunciati dal Tribunale 

in camera di consiglio deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 739 

c.p.c., nel termine perentorio di dieci giorni che decorrono non già dalla data del 

provvedimento, ma dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una 

sola parte, o dalla notificazione, se è dato in confronto di più parti. 

 

Orbene, nel caso di specie, il decreto impugnato, emesso il 7 aprile 2005, non risulta 

essere stato né comunicato né notificato, di tal che è evidente che il termine di dieci 

giorni previsto dalla norma prima menzionata non ha potuto cominciare a decorrere. 

 

Né vale sostenere che il reclamante ha avuto comunque conoscenza del 

provvedimento in questione, giacché: a) con lettera raccomandata del 9 maggio 2005 

la moglie gli aveva preannunziato il ricorso per separazione giudiziale; b) in 
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quest'ultimo ricorso, notificato al marito il 30 giugno 2005, era stato fatto esplicito 

riferimento alla naufragata procedura della consensuale. 

 

Va, infatti, rammentato che per giurisprudenza costante, in mancanza di 

comunicazione o notificazione, la conoscenza di fatto del provvedimento acquisita 

aliunde è irrilevante ai fini della decorrenza del termine. 

 

4.- Il reclamo è, dunque, ammissibile in rito, ma infondato nel merito. 

 

E invero, la Corte non condivide l'assunto del reclamante secondo il quale la revoca 

unilaterale del consenso, intervenuta dopo che i coniugi lo hanno validamente 

confermato davanti al Presidente del Tribunale all'udienza di comparizione, 

sottoscrivendo anche il relativo verbale, dovrebbe essere considerata tamquam non 

esset e non potrebbe, perciò, impedire l'omologazione della separazione consensuale. 

 

Tale assunto, benché confortato dalla dottrina nella sua quasi totalità e da buona 

parte della giurisprudenza di merito e benché sorretto da argomentazioni giuridiche 

tutt'altro che campate in aria, non convince del tutto. 

 

Appare, al contrario, maggiormente condivisibile l'orientamento, decisamente 

minoritario, seguito dal Tribunale di Reggio Calabria. E ciò per il motivo 

fondamentale che le norme che regolano il procedimento di separazione consensuale 

conferiscono al giudice un potere integrativo (e talora sostitutivo1) della volontà dei 

coniugi, di tal che il provvedimento di omologazione, lungi dal costituire una mera 

presa d'atto della volontà dei coniugi o un semplice visto di esecutorietà collegato ad 

un riscontro di pura legittimità formale, si pone come elemento costitutivo della 

fattispecie. La volontà dei coniugi e il decreto di omologazione costituiscono, in altre 

parole, elementi ugualmente necessari e concorrenti. 

 

Con la conseguenza che, fintantoché non sia intervenuto il decreto di omologazione, 

è sempre rilevante il ripensamento dei coniugi circa l'accordo di separazione, e 

pertanto la revoca motivata del consenso, anche se unilaterale, impedisce 

l'omologazione della separazione. 

 

Né all'accordo intervenuto tra i coniugi può applicarsi tourt-court l'art. 1372 c.c., il 

quale stabilisce che il contratto, che ha forza di legge tra le parti, non può essere 

sciolto che per mutuo consenso: a rendere problematica l'applicazione della norma in 

questione basta il rilievo che l'accordo di separazione consensuale non può definirsi 

contratto, se contratto è per definizione di legge (art. 1321 c.c.) l'accordo di due o più 

parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, 
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mentre l'accordo di separazione si configura come un negozio a contenuto più ampio 

che costituisce manifestazione dell'autonomia dei coniugi nei rapporti personali. 

 

D'altra parte, ragioni di buon senso impediscono che si omologhi un accordo di 

separazione consensuale quando si ha la certezza che la volontà di uno dei due 

coniugi è per un qualsiasi motivo mutata e - come notato da autorevole dottrina - il 

consenso "è già nei fatti venuto meno [e] addirittura rischia di trasformarsi in un 

casus belli tra coniugi che stanno per separarsi". 

 

5.- La peculiare e controversa natura della questione trattata costituisce giusto motivo 

per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite. 

P.Q.M. 

Rigetta il reclamo in esame e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del 

presente procedimento. 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 2 marzo 2006. 

Il Consigliere est. 

dott.ssa Concettina Epifanio  

Il Presidente 

dott. Francesco Marra 
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