
EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE

1. Scioglimento della comunione legale

La conseguenza principale della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo
scioglimento del  regime di  comunione legale dei  beni  (sempre che i  coniugi  non abbiano già
optato per il regime di separazione dei beni), con rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale
su cui fanno affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.

2. Rapporti economici in genere

In caso di separazione consensuale, per quanto riguarda i rapporti economici in genere, i coniugi
stipulano  autonomamente  un  accordo  da  sottoporre  successivamente  al  vaglio  dell'autorità
giudiziaria tramite l'omologazione. Il contenuto dell'accordo medesimo sarà la disciplina dei loro
reciproci rapporti patrimoniali e, in particolare, potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni,
l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il
riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.

Qualora si addivenga, invece, a una separazione giudiziale, l'effetto immediato è solo quello dello
scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune
ovvero esclusiva dei coniugi, a seconda dei casi e sulla base della disciplina  ex  art. 179 e ss. del
codice civile. Ai sensi di tale norma, ad esempio, i beni da considerarsi "personali" (secondo i criteri
delineati dalla disposizione in commento) e i beni il cui acquisto è stato precedente al matrimonio
rimangono di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. Medesima soluzione si ha, altresì,  per
l'ipotesi in cui sia stato scelto il regime di separazione legale dei beni, già nel momento delle nozze
oppure in un qualunque tempo successivo.

3. Aspetti particolari
Altra inevitabile questione da regolamentare, data la cessazione della convivenza, è quella relativa
all'assegnazione della casa familiare. 
In caso i coniugi abbiano figli, la casa familiare al fine di tutelare la prole viene tendenzialmente al
coniuge affidatario. 
Se  invece  i  coniugi  non  hanno  avuto  figli,  la  casa  familiare  non  può  venire  assegnata
esclusivamente ad uno di essi, a meno che entrambi non raggiungano un accordo sul punto in tal
senso.  Qualora  l’abitazione  sia  di  proprietà  comune,  si  potrà  richiedere  la  divisione  giudiziale
dell'immobile, qualora sia di  proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del
coniuge proprietario. 
Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della
pensione di reversibilità e, salvo il caso di  separazione giudiziale  con addebito pronunciata con
sentenza definitiva, resterà titolare, altresì, dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del
consorte durante tale fase transitoria del rapporto.


