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Tribunale Treviso Sez. I, Sent., 20/10/2017
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Adempimento
PENSIONI

Ripetizione di somme non dovute
Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice Clarice Di Tullio, ha pronunziato
la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5844/2014 R.G.

tra
M.D.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bonotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

ATTRICE
e

D.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Alliegro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'attrice M.D.G., premettendo di essere la moglie separata di D.S. e che l'immobile già adibito a casa
coniugale, di proprietà esclusiva del marito, è stato da lui acquistato grazie ad un mutuo ipotecario, ha
allegato che, a partire dall'anno 2004, le rate del mutuo erano state prelevate dal conto corrente cointestato
ai coniugi ed utilizzato anche per le correnti esigenze famigliari; che, da aprile 2004 a dicembre 2008,
entrambi i coniugi avevano accreditato sul conto i proventi delle rispettive attività lavorative, ma che, da
gennaio 2009 ad aprile 2012, gli unici accrediti effettuati erano stati quelli della moglie. L'attrice ha quindi
esposto di avere pagato il 50% del mutuo intestato al marito, per il periodo compreso tra maggio 2004 e
dicembre 2008, e di avervi provveduto da sola, per il periodo compreso tra il gennaio 2009 e l'aprile 2012: a
ciò sarebbe conseguito un arricchimento senza giusta causa del S.. Ha perciò domandato, in via principale,
la condanna del convenuto alla restituzione degli esborsi di denaro da lei effettuati e, in via subordinata, la
sua condanna al pagamento della somma corrispondente agli esborsi effettuati ai sensi dell'art. 2041 c.c..
L'attrice ha ulteriormente allegato che il marito avrebbe prelevato unilateralmente e senza il suo consenso
buona parte delle somme depositate su due libretti postali cointestati ai coniugi. Ha domandato la condanna
del S. al pagamento della metà delle somme indebitamente prelevate.
Il convenuto ha innanzitutto dedotto di avere già pagato alla D.G. la metà delle somme prelevate dai due
libretti postali cointestati. Quindi, ha eccepito che la domanda di ripetizione di indebito proposta dall'attrice
sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione passiva (la D.G. avrebbe dovuto chiedere la restituzione
delle somme impiegate per il pagamento delle rate del mutuo all'istituto di credito mutuante); ne ha poi
dedotto l'infondatezza, rilevando di avere interamente sostenuto il costo del mutuo con propri versamenti di
denaro (ivi inclusi quelli effettuati prima dell'anno 2004) e che i conferimenti dell'attrice sarebbero valsi al
sostenimento delle necessità familiari e, in quanto espressivi di obblighi di solidarietà familiare, sarebbero
irripetibili. L'attore ha poi dedotto l'infondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., in ragione
della volontarietà del comportamento da lei tenuto.
Il S. ha chiesto il rigetto delle domande e, in via subordinata, che la somma dovuta all'attrice sia ridotta in
ragione del godimento della casa familiare per i dodici anni di convivenza matrimoniale.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'1 giugno 2017 sulle
conclusioni delle parti riportate in premessa, che coincidono con quelle già formulate in atto di citazione e
rispettivamente in comparsa di costituzione e risposta.
Va premesso che le domande proposte dall'attrice sono due: l'una ha ad oggetto il pagamento della metà delle
somme di denaro depositate nei due libretti postali cointestati, che il S. avrebbe prelevato unilateralmente,
e l'altra ha ad oggetto il pagamento delle somme di denaro di proprietà della D.G., che, confluite nel conto
corrente bancario cointestato ai coniugi, sarebbero state impiegate per il pagamento delle rate del mutuo
contratto dal S. per l'acquisto di un immobile di sua esclusiva proprietà.
La prima domanda è fondata.
Il convenuto ha dedotto di avere già restituito le somme de qui bus in data 21 luglio 2014 e, a dimostrazione
di tale pagamento, ha depositato il documento n. 4.
Tale deduzione, pur implicitamente ammissiva del fatto costitutivo della domanda attorea (il prelievo
unilaterale, da parte del S., di somme appartenenti ad entrambi i coniugi,), non è fondata.
Il documento n. 4 è la stampa di un ordine di bonifico eseguito da M.S. (sorella del convenuto) in favore di
M.D.G. per l'importo di Euro 1.880,00. Tale stampa riporta la comunicazione, vergata a mano da M.S., del
seguente tenore: "all'avvocato Maurizio Bonotto ... Gentile Avvocato preciso, onde evitare ogni equivoco,
che l'importo sopra riportato è stato erogato a saldo della sua missiva 7.7.14 inviata a mio fratello D.. S.M.".
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Il pagamento in questione è stato, dunque, espressamente imputato al debito cui fa riferimento la "missiva
7.7.14" a firma dell'avv. Bonotto ossia la comunicazione con la quale questi, per conto dell'attrice, aveva
richiesto a D.S. la restituzione della somma di Euro 1.814,36 (comunicazione prodotta dall'attrice come doc.
n. 46). La suddetta richiesta restitutoria era stata formulata sulla base di una dichiarazione di ricognizione
di debito del S., datata 11.12.2012, con la quale l'odierno convenuto si era impegnato a pagare alla moglie,
entro il 30.06.2014, la somma di Euro 1.814,36 a titolo di "spese inerenti la sua professione" (doc. n. 45
fascicolo attoreo).
La documentazione sopra descritta dimostra che il pagamento della somma di Euro 1.880,00 è stato eseguito
da M.S., verosimilmente ai sensi dell'art. 1180 c.c., ad estinzione di un'obbligazione pregressa del S. (quella
fondata sulla ricognizione di debito dell'11.12.2012), del tutto distinta da quella di cui si controverte.
Ne consegue che, essendo pacifica la cointestazione dei libretti postali ai coniugi ed incontestato il
prelevamento da essi, da parte del S., della complessiva somma di Euro 3.575,00 (e risultando infondata
l'eccezione di pagamento opposta dal convenuto), deve ritenersi sussistente il diritto della D.G. alla
restituzione della metà di tale somma e quindi al pagamento della somma di Euro 1.787,50.
Relativamente alla ulteriore domanda oggetto di causa, deve premettersi che la stessa deve essere
inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2041 c.c.: la stessa attrice ha chiarito di non avere "invocato l'art.
2033 c.c., a sostegno della domanda di restituzione dalla stessa fatta vale con l'avvio del presente giudizio
l'attrice", ma di avere agito sulla base delle previsioni dell'art. 2041 c.c. (v. pag. 1 e 2 della memoria ex art.
183 comma 6 n. 1 depositata il 28.11.2014).
Le deduzioni in punto di domanda di ripetizione di indebito (ivi incluse quelle relative al difetto di
legittimazione passiva) devono ritenersi superate.
In punto di fatto si osserva quanto segue.
È pacifico che le parti, unitesi in matrimonio il 21.10.2000 e separatesi consensualmente in data 6.12.2014,
avessero adibito a casa familiare l'immobile sito in S. V. V. S. P., di proprietà esclusiva di D.S. (che l'aveva
acquistato in data 12.07.2000).
È pacifico altresì che, per l'acquisto di tale immobile, il S. avesse contratto un mutuo ipotecario a lui
esclusivamente intestato e che, a partire dall'aprile 2004, le rate del suddetto mutuo siano state pagate
mediante addebito dei relativi importi sul conto corrente bancario n. (...), conto corrente cointestato ad
entrambi i coniugi.
Il convenuto non ha poi contestato l'allegazione dell'attrice (che può quindi ritenersi provata ai sensi dell'art.
115 c.p.c.), secondo la quale l'anzidetto conto era stato alimentato, nel periodo compreso tra l'aprile 2004
ed il dicembre 2008, dai proventi delle attività lavorative rispettivamente svolte dalle parti e, nel periodo
compreso tra il gennaio 2009 e l'aprile 2012, dai soli proventi dell'attività lavorativa della D.G. (la circostanza
è peraltro agevolmente desumibile dagli estratti del conto corrente depositati come documenti da n. 2 a n.
37 del fascicolo attoreo).
Alla luce di tali dati di fatto, può ritenersi provata la circostanza che l'odierna attrice abbia con denaro proprio
contribuito (nel periodo aprile 2004-dicembre 2008) e provveduto integralmente (nel periodo gennaio 2009-
aprile 2012) al pagamento delle rate del mutuo ipotecario intestato al convenuto e da questi contratto per
l'acquisto di un immobile di sua esclusiva proprietà.
Le diverse considerazioni del S. non sono fondate perché è pacifico il fatto che dal conto corrente cointestato i
coniugi separati attingessero anche per provvedere alle spese familiari e di casa: attesa la "confusione" tra le
entrate dell'uno e dell'altra, non è possibile sostenere che "soltanto" i redditi della D.G. fossero utilizzati per
le esigenze della famiglia (con conseguente irripetibilità dei pagamenti dalla stessa effettuati con le proprie
risorse), e "soltanto" i redditi del S. fossero utilizzati per il pagamento delle rate del mutuo.
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto
la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa". La mancanza o
l'ingiustizia della causa ricorre "qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento
remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale": correlativamente,
l'arricchimento è senza una giusta causa quando è correlato ad un impoverimento non remunerato
né conseguente ad un atto liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass.
2009/11330).
Con riguardo al caso dell'obbligazione naturale, evidentemente rilevante nei rapporti tra conviventi more
uxorio, la Suprema Corte ha evidenziato che il riferimento ad esigenze di tipo solidaristico non è di per sé
sufficiente a prefigurare una "giusta causa" dello spostamento patrimoniale, giacché, ai fini dell'art. 2034 c.c.,
comma primo, occorre allegare e dimostrare non solo l'esistenza di un dovere morale o sociale in rapporto
alla valutazione corrente nella società, ma anche che tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con
una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del
caso. In tale prospettiva, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento in presenza di prestazioni di
un convivente a vantaggio dell'altro esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto
di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della
famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 2009/11330 cit.).
I principi sopra richiamati possono essere mutuati nel caso in cui, come nel presente giudizio, cessata
la convivenza matrimoniale a seguito di separazione legale, si controverta di arricchimento di un coniuge
in danno dell'altro. Salvo precisare che, in simile fattispecie, ciò che viene in rilievo ai fini dell'esclusione
della giusta causa è, in particolare, l'adempimento dei doveri giuridici di assistenza morale e materiale e di
collaborazione di cui all'art. 143 c.c..
L'ingiustizia dell'arricchimento è dunque predicabile in presenza di prestazioni di un coniuge in favore
dell'altro che, anche in considerazione della condizione economica del solvens, travalichino i limiti della
proporzionalità e dell'adeguatezza.
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Tanto premesso, si ritiene nella specie, innanzitutto, che sussista l'arricchimento del S. in danno della
D.G., perché il pagamento, da parte di quest'ultima, delle rate del mutuo ha determinato un'indubbia
utilitas economica per il convenuto odierno, intestatario del mutuo stesso, da lui contratto per l'acquisto
dell'immobile di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità (la D.G., dopo la separazione, si
è trasferita con i figli in un immobile che conduce in locazione).
Escluso, in difetto di qualsivoglia evidenza sul punto, che detto pagamento sia intervenuto per spirito di
liberalità o a fronte di un corrispettivo, si tratta di verificare se esso sia espressione, nei termini anzidetti, del
dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia e di assistenza morale e materiale o se esso piuttosto esso
appaia sproporzionato ed eccessivo rispetto al tenore di vita della coppia ed alle attribuzioni rispettivamente
ricevute dalla D.G..
Alla luce dei complessivi elementi di giudizio, si ritiene che tale verifica si risolva in senso favorevole
all'accoglimento della domanda attorea.
Innanzitutto, va evidenziato che l'assenza di sporadicità dei pagamenti effettuati dalla D.G., la circostanza
cioè che gli stessi si siano protratti per l'intero arco temporale compreso tra l'aprile 2004 e l'aprile 2012 sono
già di per sé indicativi della non adeguatezza del contributo dell'attrice.
Nello stesso senso depongono il fatto che l'attrice, nel periodo in questione, fosse prima impiegata presso la
T.T. s.p.a. e poi, dopo un periodo di disoccupazione (attestato dall'accredito sul conto corrente cointestato
dell'indennità di disoccupazione), sia stata assunta presso la L. L.F. s.r.l. (sua società datrice di lavoro anche
al momento della separazione consensuale), con una retribuzione mensile di Euro 1.100,00 circa. Il S.,
verosimilmente libero professionista in passato, ha ammesso di avere subito un decremento delle proprie
entrate a partire dall'anno 2007 e, in sede di separazione consensuale (procedimento al quale ha partecipato
con ammissione al patrocinio a spese dello Stato), ha dichiarato di svolgere lavori saltuari. È pacifico poi che
i coniugi abbiano ricevuto dai genitori dell'attrice il prestito della somma di Euro 26.000,00.
In tale contesto, si ritiene che l'esborso delle somme destinate al pagamento delle rate del mutuo (che,
nel periodo compreso tra il gennaio 2009 e l'aprile 2012, risultavano pari ad Euro 443,00 circa), già di per
sé non episodico, fosse sproporzionato rispetto alle risorse economiche della D.G. ed eccessivo rispetto al
tenore di vita verosimilmente goduto nell'ambito di un menage familiare connotato dalla precarietà della
condizione lavorativa del marito, dal carattere impiegatizio delle mansioni svolte dalla moglie e necessitante
degli apporti economici di terzi.
Alla luce di tali considerazioni, devono ravvisarsi i presupposti per ritenere non giustificato l'arricchimento
del S. e in definitiva per l'accoglimento della domanda.
L'indennità spettante all'attrice è quantificata in Euro 33.263,25, pari agli esborsi da lei sostenuti.
Tale importo non è suscettibile di riduzione nei termini richiesti dal convenuto, il quale non può pretendere
di ricevere un'indennità per la messa a disposizione, questa sì strumentale alle esigenze della famiglia, della
casa di sua proprietà.
Tenendo conto delle somme prelevate dal convenuto dai due libretti postali cointestati, il credito dell'attrice è
quantificato in complessivi Euro 35.050,75, ridotti ad Euro 30.800,75 in forza della compensazione operata
in atto di citazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, nella persona del Giudice Clarice Di Tullio, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da M.D.G. nei confronti di D.S., così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna D.S. al pagamento, in favore di M.D.G., della somma di Euro
30.800,75 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna D.S. alla rifusione, in favore di M.D.G., delle spese processuali che liquida nella somma di Euro
7.254,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% , iva e cpa come per legge.
Così deciso in Treviso, il 19 ottobre 2017.
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2017.


