SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

ART. 158. C.C. Separazione consensuale. 
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice [c.c. 150; c.p.c. 711]. 
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 (1). 
157. Cessazione degli effetti della separazione. 
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione [c.c. 150, 151], 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 


711. Separazione consensuale. 
Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del Codice civile (1), il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708. 
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi si applica l'articolo 706 ultimo comma. 
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. 
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737, 742-bis] su relazione del presidente (2). 
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente. 
------------------------ 
(1) Comma così modificato dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504. 
(2) Vedi l'art. 3, primo comma, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. 

710. Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi. 
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. 
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. 
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.

