
La Suprema corte indica corn.e calcolare il conguaglio dell'immobile dopo la separazione

Casa all'ex, i1 valore è di mercato
L'assegnazione al genitore affidatario non riduce ilprezzo

Pagine a cura ge nel caso in cui, dopo la sepa- in termini di incidenza sul va- un conguaglio inferiore, si po-

DIDARIO FERRARA scioglimento 
uno dei due chieda lo lore del bene e, dunque, anche trebbe causare un indebito ar-

scioglimento della comunione ai fini dei conguagli. E ciò indi- ricchimento del primo, che do-
tra le parti sulla casa familia- pendentemente dal fatto che po la divisione potrebbe vende-

n caso di divisione tra i co- re. il bene sia attribuito in piena re a terzi l'immobile senza al-
niugi, la quota della casa La pronuncia del collegio proprietà all'uno o all'altro co- cun vincolo e al prezzo integra-
familiare in comproprietà esteso risolve un contrasto nel- niuge oppure venduto a terzi. le.
è liquidata secondo il valo- la dottrina prima ancora che In base al secondo indirizzo in- Nel caso in esame, è stato re-

re di mercato. E sul congua- fra gli Ermellini. Secondo il terpretativo, invece, l'asse- spinto il ricorso proposto dalla
glio non incide l'assegnazione primo orientamento formato- gnazione in godimento della moglie separata: è diventata,
del giudice al genitore affida- si nella giurisprudenza di le- casa ex familiare non deve es- così, definitiva la decisione
tario dei figli minori. Tanto- gittimità, il vincolo che deriva sere considerata nel determi- che le attribuisce la proprietà
meno non conta che nei locali dall'assegnazione della casa nare il valore di mercato esclusiva dell'immobile, deter-
continuino a vivere i figli: ciò ex coniugale, e soprattutto il dell'immobile, sia in sede di se- minando in oltre 552 mila eu-
pesa solo ai fini dell'eventuale fatto che sia opponibile ai ter- parazione che di divorzio. Il ro il conguaglio dovuto al mari-
modifica dell'assegno di man- zi, determina sul piano ogget- tutto anche quando il bene è to con garanzia di ipoteca lega-
tenimento. Lo hanno stabilito tivo una contrazione del valo- attribuito al coniuge titolare le sul bene ex articolo 2817, se-
le sezioni unite civili della Cas- re dell'immobile, che si riflet- del diritto al godimento dei lo- condo comma, c.c. (al netto di
sazione, con la sentenza n. te sulla proprietà del coniuge cali. Il punto è che il provvedi- oneri di condominio e mutuo
18641/22 del 9 giugno scorso, assegnatario e dei suoi aventi mento del giudice risulta adot- che gravano sul marito e di al-
chiamate a indicare come si causa: nel giudizio di divisio- tato nell'interesse esclusivo tri 6.200 euro). Non è accetta-
determina il valore della quo- ne si dovrebbe tener conto del- dei figli e non del coniuge affi- ta la minor quantificazione
ta da riconoscere all'ex coniu- la portata del provvedimento datario: riconoscendo all'altro del valore dell'immobile propo-

II principio
(Cassazione, sent. 18641/22, sezioni unite civili)  i

Il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di
godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché
esso viene a essere assorbito o a confondersi con la proprietà attri-
buita per intero. Con la conseguenza che, ai fini della determinazione
del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento,
in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale
dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge. A tal fine
risulta irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino
a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo
stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo
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