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Tribunale Vicenza Sez. I, Sent., 16/10/2017
MUTUO

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Nardo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6593/2012 promossa da:
C.J.S. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. PASE ANNA elettivamente domiciliato presso il difensore

ATTORE
contro

L.S. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. SILVIA GONZATO elettivamente domiciliato in presso il difensore
CONVENUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'attore, C.S., dopo che la moglie L.S. ha depositato ricorso per la separazione giudiziale, ha chiesto, il
sequestro conservativo ante causam della casa coniugale intestata alla moglie, e acquistata mediante accollo
da parte di entrambi i coniugi del mutuo contratto dal precedente proprietario B. srl con B.C. scarl e mediante
la stipula di un primo mutuo fondiario contratto sempre da entrambi i coniugi con il medesimo istituto, e poi
estinto, e di un successivo mutuo contratto sempre da entrambi i coniugi con I.D. Per entrambi i mutui la
sig.ra S. aveva prestato garanzia ipotecaria con l'immobile de quo.
Il sequestro era richiesto a garanzia del credito asseritamente vantato verso la moglie a titolo di restituzione
di tutte le somme da lui versate agli istituti di credito predetti a pagamento delle rate di mutuo. In data 8
- 13.8.2012 il precedente G.I. autorizzava il sequestro conservativo dell'immobile della resistente fino alla
concorrenza dell'importo di Euro 182.642,78.
Parte attrice svolgeva domanda di restituzione, a titolo di indebito, degli esborsi effettuati per l'acquisto e le
migliorie all'immobile di proprietà esclusiva della convenuta, per la somma di Euro 182.642,78.
E' documentato che il sig. S. chiede alla moglie il rimborso di quanto da lui pagato agli istituti di credito in forza
di impegni contrattuali assunti personalmente con gli stessi in cambio dell'erogazione delle somme mutuate.
E' anche documentato che il sig. S. ha deliberatamente scelto di impiegare le indennità a lui erogate dal
Governo americano per il reperimento di un alloggio in Italia, non per pagare il canone di un appartamento
in locazione, ma per pagare le rate di un mutuo destinato all'acquisto della casa intestata alla moglie.
Appare chiaro che nell'ambito del rapporto matrimoniale fonte di reddito derivasse dall'attore. Una formula
particolare di prestito è quello tra i coniugi, lo stesso è legittimo, senza diritto alla restituzione, in quanto non
va identificato come finanziamento, bensì come una modalità di far fronte al dovere di reciproca solidarietà,
elemento imprescindibile del rapporto matrimoniale (Cass. 12251/2009).
Negli obblighi matrimoniali rientrano infatti i doveri di collaborazione, solidarietà ed assistenza morale ed è
lecito ritenere che il pagamento della rate del mutuo sia stato effettuato nell'interesse della famiglia, in tale
contesto non è possibile richiedere la restituzione delle somme pagate al momento della separazione.
Non è possibile chiedere la restituzione in via giudiziale, la stessa potrà avvenire solo su base volontaria.
Nel caso di specie appare documentato che i coniugi abbiano deciso l'acquisto e le modalità di pagamento
del bene immobile. L'attore era consapevole che il bene era di proprietà della convenuta e in più occasioni
con successivi contratti, è stata ribadita sempre la medesima intenzione di contrarre un mutuo con
cointestazione, garanzia da parte della convenuta e effettivo saldo ad opera dell'attore. Il rapporto economico
tra i coniugi è sempre stato palese, avendo la famiglia il reddito dell'attore come fonte di sostentamento
e pertanto nel loro regime economico era pacifico che la convenuta non avrebbe potuto in alcun modo
contribuite in denaro al saldo del mutuo.
Né le parti hanno dimostrato la sussistenza di un legittimo possibile accordo per la restituzione di somme,
perché se gli scambi di denaro tra coniugi in costanza di matrimonio non fanno sorgere l'obbligo alla
restituzione, non vi è norma imperativa che impedisca ai coniugi di riconoscere l'esistenza di un debito e
stabilire una forma di restituzione (Cass. 23713/2012).
La domanda svolta in via principale da parte attrice pertanto non potrà pertanto trovare accoglimento.
Quanto alla successiva domanda, sono escluse dagli oneri di reciproca assistenza, solidarietà e contribuzione
alle spese familiari, tutte quelle somme appartenenti al patrimonio personale di uno dei due coniugi che sono
state utilizzate per sostenere spese e investimenti relativi al patrimonio comune. In tale contesto ciascun
coniuge può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate per tale
ragione, chiedendone il rimborso. La giurisprudenza ha inteso restrittivamente l'interpretazione della dell'
art. 192 c.c., limitandola ad esborsi per manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni e somme
impiegate per il miglioramento e accrescimento dei beni comuni.
Nel caso di specie i coniugi chiedono reciprocamente il riconoscimento di spese per l'acquisto di beni comuni
o partecipazione alle spese che non rientrano nella tipologia sopra espressa ad esclusione della somma di
Euro 1699,44 documentata dall'attore per lavori edili.
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Nel caso dell'attore poi, si tratta di beni che, come documentato, non riconducono il pagamento al medesimo
ma verosimilmente al conto comune, oppure, sono stati soggetti a rimborso da parte del datore di lavoro,
stante l'espressa e specifica applicazione dell'Iva sui documenti prodotti, come rilevato da parte convenuta
(art. 72 D.P.R. n. 633 del 1972)
L'istruttoria non ha dimostrato altra spesa o provenienza di somme e quindi sulle ulteriori istanze non è
stata raggiunta la prova.
Non appaiono sussistere i requisiti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., essendo codesta causa strascico di
una vicenda familiare burrascosa, dove le posizioni della parti apparivano in astratto difendibili.
Considerato che la domanda attorea è accolta solo ed esclusivamente per la minor somma di Euro 1699,44,
sulle spese di lite appare congrua la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
condanna la convenuta a corrispondere all'attore la somma di Euro 1699,44;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 10 ottobre 2017.
Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2017.


