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Cass., civ. sez. III, del 4 ottobre 2018, n. 24160  

 

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, contenendo tutti, sotto 

diversi profili, una critica alla ricostruzione giuridica operata dalla corte d'appello per giustificare la 

condanna della signora F. a corrispondere al marito la metà delle somme da questi erogate per i lavori 

e i materiali di finitura degli immobili in comproprietà.  

Per circoscrivere il campo alle sole questioni ancora in discussione, deve ricordarsi che in origine le 

principali questioni poste erano due: l'intestazione meramente fiduciaria degli immobili alla moglie e 

l'obbligo di questa di corrispondere al marito il 50% degli importi da questi spesi per la finitura e 

valorizzazione degli prima e dopo la separazione (entrambe introdotte dal marito in primo grado, in via 

di domanda riconvenzionale). Sulla prima, introdotta dal marito e relativa alla intestazione solo 

fiduciaria degli immobili in capo alla moglie e del suo obbligo al ritrasferimento, si è ormai formato il 

giudicato: la corte d'appello ha confermato sul punto il rigetto della riconvenzionaie, pronunciato già in 

primo grado, mancando ogni prova sulla esistenza di un negozio fiduciario e sull'esistenza di un 

impegno della moglie al ritrasferimento della titolarità degli immobili quando ne fosse stata richiesta 

dal marito. II B. non ha proposto ricorso incidentale sul punto, quindi la decisione sulla questione è 

ormai definitiva. Non sono più in discussione quindi la validità dell'atto di acquisto e della 

cointestazione dell'immobile alla moglie, né la sua stabilità,  

Avendo ormai la corte d'appello definitivamente escluso che si tratti di una intestazione fiduciaria, ed 

avendo escluso entrambe le parti nonché la sentenza impugnata un qualsiasi contributo patrimoniale 

della moglie all'acquisto degli immobili, nonché Per l’esistenza dà una qualsiasi causa giustificativa di 

tale attribuzione al di fuori dello scopo di liberalità, implicitamente la sentenza impugnata ha accertato 

l'esistenza dell’animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non 

aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 4682 dei 

2018), collocando l'attività con la quale il marito ha fornito il denaro affinchè la moglie divenisse con 

lui comproprietaria degli immobili nell'ambito della donazione indiretta in quanto esprimente una 

finalità di liberalità, La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il conferimento in 

denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l'altro coniuge acquisti un immobile sia 

riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalità e 

soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza Patto di liberalità, 

e revocabile solo per ingratitudine: v. Cass. n. 3147 del 1980, secondo la quale la donazione indiretta 

ha la sua causa, cosi come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole 

determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali 

operate nullo iure cogente.  

Ciò comporta che nell'ipotesi di donazione indiretta - valida anche tra coniugi, essendo da tempo 

venuto meno il divieto contenuto nell'alt 781 cod ci) - vanno seguiti, ai fini dell'individuazione della 

causa e della rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta. 

(nella specie, l'attore agiva per la restituzione di beni intestati alla moglie, in base alla considerazione 

che questi, oggetto di donazione indiretta, dovevano essere destinati a vantaggio della famiglia e alla 

normale convivenza dei coniugi, e i giudici del merito hanno escluso che incombesse alla donataria 

l'onere di provare lo spirito di liberalità del donante, per poter trattenere i beni in questione 

nonostante la sopravvenuta separazione giudiziale tra i coniugi, ritenendo che, per contro, spettasse al 

donante dimostrare che la donazione fosse preordinata o subordinata alle pretese finalità divenute 
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irrealizzabili o frustrate dalla donataria. La Corte suprema, nel confermare questa decisione, ha 

enunciato il precisato principio).  

I principi sulla donazione indiretta sono costanti, ripresi di recente da Cass n. 3134 del 2012, che ha 

puntualizzato che se unico è il fine, di liberalità, della donazione indiretta, diverso può essere il mezzo 

attraverso questa si puo esplicare, non limitato al più tipico e ricorrente, ovvero il conferimento 

dell'intera somma di denaro necessaria per un determinato acquisto, e da Cass. n, 1986 del 2016, che 

ha puntualizzato che nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito 

da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla 

simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio 

oneroso che corrisponde alta reale intenzione delle parti ( da ciò, la sentenza fa discendere che ad essa 

non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, 

invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo).  

La questione residua da risolvere è dunque se il coniuge comproprietario che sostiene per intero spese 

di finitura o relative a migliorie all'interno dell'immobile cointestato, possa ripetere dall'altro coniuge 

la metà di quanto ha pagato ed a quali condizioni. Non è stato messo in discussione nelle fasi di merito 

neppure che le spese per la finitura dei due appartamenti siti in un unico stabile siano state sostenute 

esclusivamente dal marito. Deve dirsi che la soluzione data dalla corte d'appello non convince, e la 

sentenza va dunque cassata sul punto, in accoglimento del primo motivo, il cui accoglimento assorbe 

nei limiti in cui si dirà il secondo e il terzo.  

La sentenza impugnata, con modalità meramente asse rtiva, afferma che, quanto ai conferimenti 

effettuati dal marito:  

l) non si tratti di liberalità d'uso;  

2) anche se fossero liberalità d'uso, non per questo ad esse dovrebbe applicarsi il regime delle 

obbligazioni naturali;  

3) quindi, non essendo applicabile il principio della soltit reientio, tipico delle obbligazioni naturali, la 

ricorrente possa essere condannata alla restituzione dei 50% di quanto erogato dal marito sulla base 

del principio dell'indebito arricchimento.  

Le affermazioni 1) e 2) non sono corrette, alla luce del diritto vigente confortato dalla consolidata 

giurisprudenza dì legittimità. Di conseguenza, è errata la conclusione sub 3) che ne trae la corte 

d'appello.  

Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalità e la riconducibilità alla donazione indiretta 

dell'attività svolta da un coniuge per far acquistare all'altro la proprietà di un immobile, valgono a 

fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di 

matrimonio e volti a finanziare lavori nell'immobile che ha fatto acquistare in proprietà esclusiva 

dell'altro coniuge o in regime di comproprietà. La donazione indiretta, in quanto tale, gode di stabilità, 

in quanto essa non può essere revocata che per ingratitudine.  

A fronte della sussistenza di una causa di liberalità, è superfluo argomentare in ordine all'applicabilità 

dei principi dell'obbligazione naturale per giustificare l'effetto della soluti retentio.  

Avendo i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio una loro causa 

nella liberalità, resta fuori dalla problematica la questione dell'aver o meno effettuato tali conferimenti 

sul presupposto di adempiere i propri doveri morali o sociali, e quindi in adempimento di una 
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obbligazione naturale perché l'effetto dì irripetibilità non discende dall'obbligazione naturale ma 

direttamente dalla causa di donazione.  

Deve però rilevarsi che analoga finalità di liberalità in favore del coniuge non può automaticamente 

attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la 

separazione: spetterà quindi al giudice del merito distinguere i pagamenti effettuati e !e spese 

sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti e 

quelli effettuati dal marito successivamente (v. Cass. n.7981 dei 2014, che ben delinea la differente 

situazione pre e post separazione personale affermando che nel regime di separazione non può 

ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare 

l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative 

azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di 

paternità dì cui all'ari. 232 cod. civ, e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione). 

Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalità di liberalità, 

dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del 

bene in comunione, e quindi il giudice dì merito dovrà valutare se la moglie possa essere condannata a 

restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di 

comunione ordinaria, secondo le quali ( v. Cass. n. 20652 del 2013) "In tema di spese di. conservazione 

della cosa comune, l'art, 1110 cod civ., escludendo ogni rilievo de/i urgenza o meno dei lavori, 

stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o 

dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha 

diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno„ 

preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di 

questi ulti mi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della 

prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della 

prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori". Il principio è ribadito da Cass, n. 353 del 

2013: «L 'art. 1110 cod.  civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo 

partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la 

conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità. Ne consegue che restano esclusi 

dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le 

spese per l'illuminazione dell’immobile, ovvero per l'adempimento di obblighi fiscali, come 

l’accatastamento del bene". Il coniuge comproprietario avrà diritto di ripetere il 50% delle spese che 

ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune non in ogni caso ed 

illimitatamente, ma purché abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e purchè questi, a 

fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.  

Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione il secondo. Rimane 

invece assorbito il terzo, perché la ricostruzione del fondamento dell'obbligo della P. in termini di 

indebito arricchimento, operata dalla corte d'appello, contrastante con il principio secondo il quale 

l'azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione dì un soggetto a danno dell'altro 

sia avvenuta senza giusta causa e ai di fuori di un contratto o di altro rapporto giustificativo, è caducata 

dall'accoglimento del primo motivo e dalla ricostruzione in termini di donazione indiretta quanto meno 

degli esborsi sostenuti spontaneamente daI marito in costanza di matrimonio. 
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