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Cass., civ. sez. I, del 2 febbraio 2016, n. 1963 

 

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 470, 481 e 

479 c.c.) lamentando che non sia stata accolta l'eccezione di improponibilità della domanda 

sollevata sin dal primo grado, trattandosi di domanda di divisione della comunione ed essendo 

ancora pendente il giudizio di separazione personale.  

Deduce, altresì, che il principio applicato dalla corte di merito avrebbe dovuto essere 

applicato anche ai prelievi eseguiti dall'attrice, così compensando le poste a credito e a debito 

tra i coniugi. 

2.1.1.- Al di là dell'estraneità delle norme invocate alla concreta fattispecie, va ribadito che il 

passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella 

consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della 

comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di 

scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. 

Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione 

personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia 

(Sez. l, Sentenza n. 4757 del 26/02/2010).  

D'altra parte, é noto che il nuovo art. 191, comma l, cod. civ., (come modificato dall'art. 2, L. 

6 maggio 2015, n. 55, con decorrenza dal 26 maggio 2015 ed applicazione ai procedimenti in 

corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche nei casi in cui il procedimento 

di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data) 

prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel 

momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla 

data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al 

presidente, purché omologato. 

In ogni caso, l'eccezione sollevata in primo grado (v. sentenza impugnata a pag. 4) - non 

risulta riproposta in sede di appello (v. trascrizione atto di appello nella parte narrativa del 

ricorso). Talché la relativa censura è inammissibile in questa sede. 

Nel resto il primo motivo è inammissibile perché aspecifico rispetto alla motivazione della 

sentenza impugnata, la quale ha evidenziato che i "prelievi" eseguiti dall'attrice non erano 

altro che "ricavi" e non utili. Quindi spesi per l'azienda. 
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