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Cass., civ. sez. II, del 12 marzo 2019, n. 7027  

 

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 179 c.c. 

per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la domanda di parte attrice, volta ad 

ottenere non gia' l'accertamento del fatto che il prezzo di acquisto dei cespiti venne ricavato dal 

trasferimento di beni personali, ma degli effetti prodottisi in conseguenza della dichiarazione riportata 

negli atti notarili, alla cui stipula aveva partecipato il coniuge non acquirente. 

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in 

riferimento agli artt. 38 e 167 c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato "domanda 

riconvenzionale" anziché "eccezione riconvenzionale" quella proposta dalla Curatela del fallimento in 

merito all'accertamento dell'appartenenza dei su indicati beni alla comunione legale 

Nel merito, ambedue i motivi sono, in ogni caso, infondati.  

Quanto alla prima censura, la Corte d'Appello, ha rigettato la domanda di parte attrice sulla base del 

presupposto che, mancando la prova della sussistenza di una delle cause di esclusione dalla 

comunione legale di cui alle lettere c) d) ed f) dell'art. 179 c.c., la mera partecipazione del coniuge non 

acquirente all'atto di trasferimento e la sua dichiarazione circa la natura dei beni non comportasse l' 

esclusione de beni medesimi, acquistati in regime di comunione legale, dalla comunione stessa.  

Tale statuizione e' conforme a diritto.  

Invero, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime 

di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, 

secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del 

bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi 

della natura personale del bene, richiesto esclusivamente  in  funzione  della  necessaria 

documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla 

comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la 

conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva 

azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge 

non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (Cass. SS.UU. 22755/2009).  

La domanda di accertamento formulata dall'odierna ricorrente  implicava  dunque  necessariamente 

l'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto dell'esclusione dei beni dalla comunione, non 

essendo all'uopo sufficiente, ai fini di escluderne l'inclusione nella comunione legale, la mera 

dichiarazione contenuta nell'atto di vendita.  

Secondo un accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale e non censurabile in questa sede, 

non sussistevano gli ulteriori presupposti, di natura sostanziale, per poter escludere l'appartenenza dei 

suddetti beni alla comunione. 
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