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Corte di Cassazione, Sez. I civile, 22 luglio 2015, n. 15367 – Pres. Forte –
Est. Valitutti – P.M. Fresia (diff.) – A e X (Avv. Frattarelli) c. C (Avv. Della
Rocca).
Cassa parz., senza rinvio, App. Roma, 18 giugno 2013, n. 3532.
Matrimonio – Cessazione effetti civili – Assegnazione della casa coniugale – Alienazione della casa a terzi – Sopravvenuta condizione di indipendenza del figlio maggiorenne – Causa di estinzione del titolo – Sussistenza
– Accertamento e rilascio – Tutela del terzo acquirente – Legittimazione.
Il terzo acquirente della casa coniugale, già assegnata in uso al coniuge affidatario
di prole in età minore o maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, non è
legittimato, venuti meno i presupposti per l’assegnazione stessa, a domandare la revisione
delle condizioni ai sensi dell’art. 9 l. div., ma è ammesso ad instaurare un giudizio di
ordinaria cognizione, al fine di: a) far accertare l’insussistenza delle condizioni per la prosecuzione dello stesso diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della
ex casa coniugale; b) conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo che ne legittimava il
godimento e la consequenziale condanna al rilascio, con eventuale indennizzo a decorrere
dalla illegittima permanenza.
(Omissis). Con sentenza 18 gennaio 1994, n. 680, il Tribunale di Roma
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto da A e B in data 27 agosto 1972. Tale decisione, per quel che interessa in questa sede, confermava l’assegnazione della casa coniugale, sita
in (omissis), di proprietà del B, alla signora A, come già disposto in sede di
separazione, con provvedimento trascritto il 1° agosto 1987.
1.1. Con rogito notarile in data 5 giugno 1998, B alienava, peraltro, il
suddetto immobile in favore di C, il quale veniva, pertanto, reso edotto della
sussistenza del diritto di godimento del bene in capo alla A, in quanto affidataria della figlia – allora minorenne – X.
1.2. Con successivo provvedimento del 4 maggio 2004, emesso in sede
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di revisione delle condizioni del divorzio, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 898
del 1970, il Tribunale di Roma revocava l’assegno di mantenimento disposto
dalla predetta sentenza n. 680/1994 in favore di X, divenuta, nelle more,
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, senza pronunciarsi sul
provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
2. Il C, visto l’esito negativo della richiesta di rilascio dell’immobile in
questione, proposta in via stragiudiziale con missiva del 15 novembre 2005,
instaurava, pertanto, dinanzi al Tribunale di Roma, un giudizio di accertamento dell’insussistenza del diritto di A e di X a continuare ad occupare
l’ex casa coniugale, con domanda di condanna delle medesime al rilascio del
bene e alla corresponsione di un’indennità per l’illegittima occupazione dello
stesso, a far data dal dicembre 2005.
2.1. Tali domande venivano rigettate dal Tribunale adito, con sentenza n.
3489/2008.
2.2. L’appello avverso tale pronuncia proposto da C, veniva, peraltro, accolto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza 18 giugno 2013, n. 3532, con
la quale il giudice di seconde cure riteneva che il venir meno del diritto al mantenimento, in capo alla figlia X, comportasse anche l’insussistenza dei diritto
della medesima e della madre A a continuare ad abitare nella ex casa coniugale.
3. Per la cassazione della sentenza n. 3532/2013 hanno proposto, quindi,
ricorso A e X nei confronti di C, affidato a cinque motivi. Il resistente ha
replicato con controricorso.
Motivi della Decisione
1. Con i primi tre motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – A e X denunciano la violazione
e falsa applicazione degli artt. 6, comma 6, 9, comma 1, della L. n. 898 del
1970, 1599 e 155-quater c.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
3 e 4 c.p.c.
1.1. La Corte di Appello di Roma avrebbe, invero, fondato la decisione
– a parere delle ricorrenti – sull’erroneo presupposto che il riconoscimento,
in sede di divorzio, di un assegno di mantenimento a favore della figlia della
coppia, X, costituisse la condicio iuris della permanenza degli effetti dell’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del padre B, alla madre A. Sicché,
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la revoca di tale assegno, comportando il venir meno della condizione per
l’assegnazione di detto bene al coniuge non titolare, costituita dalla convivenza con il medesimo di figli minori o maggiorenni non economicamente
autosufficienti, avrebbe imposto, a giudizio della Corte territoriale, la revoca
anche del provvedimento di assegnazione.
Per converso, ad avviso delle istanti, il diritto della madre assegnataria e
della figlia, con lei convivente, di abitare nell’immobile in parola non verrebbe automaticamente meno – contrariamente a quanto infondatamente
ritenuto dal giudice di seconde cure – per effetto della revoca dell’assegno di
mantenimento per la figlia convivente, bensì esclusivamente a seguito di una
specifica richiesta in tal senso da parte del proprietario del bene, ed in forza
di una pronuncia giudiziale che rivaluti le condizioni poste a fondamento del
provvedimento di assegnazione, alla luce del prioritario interesse della figlia.
1.2. La decisione impugnata avrebbe, peraltro, disposto il rilascio dell’immobile in discussione, senza che una specifica richiesta di revoca del menzionato provvedimento di assegnazione della casa coniugale fosse stata proposta – oltre che dall’originario proprietario B, nel corso del procedimento
ex art. 9 della L. 898 del 1970 – dal successivo acquirente del bene, nel successivo giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma. Per il che la Corte
di Appello sarebbe, altresì, incorsa – a parere delle ricorrenti – nel vizio di
ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., avendo disposto la revoca di detto provvedimento in totale assenza di una specifica domanda al riguardo.
1.3. Ad ogni buon conto, quand’anche la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa coniugale dovesse intendersi – in via di mera ipotesi –
implicita nella domanda di accertamento dell’insussistenza del diritto della
X e della A ad abitarla, secondo le istanti il giudizio incardinato dal C e la
sentenza che lo ha concluso, sarebbero pur sempre affetti da nullità, per
non essere stata l’azione di rilascio proposta nelle forme e con la procedura
prevista dall’art. 9 della L. n. 898 del 1970, ossia con domanda di revoca
dell’originario provvedimento di assegnazione del bene.
1.4. Le censure suesposte sono infondate.
1.4.1. Va osservato, al riguardo, che – sia in sede di separazione che di
divorzio – gli artt. 155-quater c.c. (applicabile alla fattispecie concreta ratione
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temporis) e 6, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come modificato dall’art.
11 della L. n. 74 del 1987, consentono al giudice di assegnare l’abitazione al
coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino
conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale ratio protettiva, che
tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono
cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente
autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero,
proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di speciale protezione (cfr., ex plurimis, Cass. 5857/2002;
25010/2007; 21334/2013). Devesi – per il vero – considerare, in proposito,
che l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico inteso come centro della vita e degli
affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più
ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più
idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Cass. 6706/2000).
1.4.2. Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare
vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti in parola
non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela
della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione – come in
qualsiasi altra sede nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione
il permanere delle condizioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o
della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
Ne discende che, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, comma 6 della legge
sul divorzio, nondimeno l’assegnazione in questione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole,
a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio (Cass.
13736/2003; 10994/2007; 18440/2013).
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1.4.3. Ebbene, non può revocarsi in dubbio che i principi di diritto suesposti debbano costituire le linee guida per risolvere anche il caso – ricorrente nella specie – in cui (la casa adibita a residenza coniugale sia stata alienata,
dopo l’assegnazione all’altro coniuge (affidatario di figli minori o convivente
con figli maggiorenni non autosufficienti), dal coniuge proprietario dell’immobile.
1.4.3.1. Ed invero, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970
(nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), applicabile anche in
tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione
della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa,
è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva
per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia
stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il
coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento
dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli
minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (cfr. Cass. Sez. un. 11096/2002, in motivazione; Cass. 5067/2003;
9181/2004; 12296/2005; 4719/2006). È fin troppo evidente, infatti, che il
perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano
venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al
diritto del proprietario terzo, di godere e disporre del bene, ai sensi degli artt.
42 Cost. e 832 c.c. Una siffatta lettura delle succitate norme che regolano
l’assegnazione della casa coniugale (v. ora l’art. 337-sexies c.c.), del resto, presterebbe certamente il fianco a facili censure di incostituzionalità.
1.4.3.2. Ciò posto, va rilevato che l’efficacia della pronuncia giudiziale del
provvedimento di assegnazione in parola può essere messa in discussione
tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione previsto all’art. 9 della L. n. 898 del 1970, attraverso la
richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, per il sopravvenuto
venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione.
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Per converso, deve ritenersi che il terzo acquirente – non legittimato ad
attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre, instaurando
un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di
godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non
economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi. E ciò al fine
di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della
pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata (cfr. Cass. 18440/2013, secondo cui ogni questione relativa al diritto di
proprietà della casa coniugale o al diritto di abitazione sull’immobile esula
dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e
va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria). In mancanza, il terzo
– non potendo attivare il procedimento, riservato ai coniugi, di cui all’art. 9
della legge sul divorzio – resterebbe, per il vero, del tutto privo di tutela, in
violazione del disposto dell’art. 24 Cost.
1.4.4. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello, sul presupposto del
venir meno dell’assegno di mantenimento a favore della figlia divenuta economicamente autosufficiente, ha ritenuto non sussistere le condizioni per
conservare l’assegnazione della casa coniugale alla A, essendo, in tal caso,
le esigenze patrimoniali dell’acquirente dell’immobile divenute prevalenti
rispetto alle esigenze di tutela della prole, ormai del tutto venute meno. La
pronuncia impugnata si palesa, in forza delle considerazioni che precedono,
del tutto condivisibile.
1.4.4.1. In assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non
giova, difatti, alle ricorrente invocare il principio, più volte affermato da questa Corte e posto a fondamento della decisione della Corte Costituzionale n.
308/2008, secondo cui la revoca dell’assegnazione della casa coniugale non
può essere disposta se non all’esito di una valutazione di conformità di tale
pronuncia all’interesse del minore (o del maggiorenne economicamente non
autosufficiente). È, invero, di tutta evidenza, che la mancanza di una prole
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da tutelare con l’assegnazione del bene in questione, rende improponibile
un giudizio di comparazione tra le esigenze della proprietà (nella specie del
terzo) e quelle di tutela dei figli della coppia separata o divorziata.
1.4.4.2. Né la giustificazione del protrarsi dell’occupazione dell’immobile
da parte della C. potrebbe essere ancorata, nella specie, alla tutela del preteso coniuge economicamente più debole, atteso che – come dianzi detto – il
diritto personale di godimento in questione esula dal tema dei diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di divorzio.
1.5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, i motivi in esame non possono
che essere disattesi.
2. Con il quarto motivo di ricorso, A e X denunciano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 155-quater
c.c., 6, commi 6 e 9, comma 1, della L. n. 898 del 1970, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1. Avrebbe, invero, errato la Corte di Appello nel ritenere che le ricorrenti fossero da considerarsi occupanti abusive dell’immobile fin dal dicembre del 2005, in conseguenza della diffida effettuata dal C, in via stragiudiziale, con missiva del 15 novembre 2005. La sussistenza, all’epoca di tale
diffida, di un titolo giudiziale – regolarmente trascritto – di assegnazione
dell’immobile in questione alla A comporterebbe, infatti, ad avviso delle ricorrenti, che l’abitazione delle medesime nella casa coniugale non potrebbe
considerarsi illegittima, fino all’emissione di un successivo provvedimento di
revoca dell’originaria assegnazione.
2.2. Il motivo è fondato.
2.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti che, finché perdura il titolo in
forza del quale il coniuge assegnatario della casa coniugale occupa l’immobile, è escluso qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per
tale godimento. Ed invero, ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare
la funzione stessa dell’istituto, in quanto incompatibile con la sua finalità
esclusiva di tutela della prole, fintantoché siffatta finalità non venga ritenuta
insussistente con provvedimento giudiziale che revochi o dichiari inefficace
detta assegnazione (Cass. 12705/2003; 18754/2004).
2.2.2. Ed è, del pari, indubitabile che tale conclusione si attagli pienamen-
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te anche al caso – ricorrente nella specie – in cui sia un terzo, e non il coniuge originario proprietario dell’immobile, a richiederne il rilascio, mediante
l’esperimento di un’apposita azione di accertamento dell’insussistenza dei
presupposti per il perdurare dell’occupazione dell’ex casa coniugale da parte
del coniuge non proprietario della stessa, nonché da parte della prole divenuta economicamente autosufficiente. È di chiara evidenza, infatti, che la
sussistenza di un provvedimento di assegnazione di detto immobile, regolarmente trascritto, obbliga il terzo – divenutone proprietario – al rispetto
della destinazione dal provvedimento stesso impressa al bene, fino a che,
con una successiva pronuncia giudiziale, il suddetto vincolo non venga ad
essere caducato.
2.2.3. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha condannato la
A a corrispondere al C un’indennità di occupazione fin dal dicembre 2005,
quando ancora l’occupazione del bene de quo da parte della medesima era
giustificata dalla pronuncia di divorzio, che aveva confermato l’assegnazione
della casa coniugale alla madre – convivente con la figlia, all’epoca minore
– disposta in sede di separazione. Il provvedimento in parola, pertanto, per
le considerazioni in precedenza svolte non può essere considerato legittimo,
dovendo il diritto di abitazione delle due donne ritenersi venuto meno solo
per effetto della sentenza impugnata, con la quale è stato accertato il venir
meno delle condizioni che avevano legittimato l’assegnazione della casa coniugale alla A.
2.3. Il mezzo in esame va, di conseguenza, accolto.
3. L’accoglimento della suindicata censura comporta la cassazione della
sentenza impugnata, restandone assorbito il quinto motivo di ricorso, concernente le spese del giudizio di appello. Non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384, comma 2 c.p.c., dichiara cessato il diritto di godimento
dell’immobile per cui è causa in capo alle ricorrenti a far tempo dal 18 giugno 2013, data di deposito della sentenza di appello che ha accertato l’illegittimità del perdurare dell’occupazione del bene in parola. Di conseguenza,
dalla stessa data dovrà essere corrisposta dalle ricorrenti la relativa indennità
di occupazione. (Omissis).
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Assegnazione della casa familiare e tutela del terzo acquirente.
[Giancarlo Savi (*)]

Sommario: 1. Premessa. — 2. Evoluzione e natura dell’assegnazione in uso della casa
familiare. — 3. Estinzione del diritto riconosciuto con l’assegnazione in uso dell’abitazione. — 4. I soggetti legittimati al contraddittorio nel giudizio volto alla declaratoria di
estinzione del diritto d’uso sulla casa assegnata. — 5. La posizione del terzo acquirente
della casa già assegnata in uso. — 6. Conclusioni.

1. Nelle crisi delle relazioni familiari che producono la dissoluzione della
convivenza ricorre frequentemente l’assegnazione in uso dell’abitazione già
destinata a soddisfare questo primario bisogno, in favore del genitore collocatario od esclusivo affidatario dei figli in età minore, ovvero maggiorenni
portatori di handicap grave, o convivente con figli maggiorenni economicamente non ancora autosufficienti, secondo l’attuale disposto ex art. 337-sexies, comma 1 c.c. (1).
Il vincolo di destinazione della casa stessa, così impresso al diritto reale (2),
anche parziario, di cui è titolare l’altro genitore, come noto, è opponibile ai
terzi, ove trascritto sino al venir meno del bisogno tutelato, od altrimenti,

(*)
(1)
(2)

Avvocato del Foro di Macerata; Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.
Norma che ha raccolto l’eredità dell’anteriore 155-quater c.c.

La successione legale che invece produce l’assegnazione in uso nell’evenienza che
sussista un diritto di godimento personale contrattualmente stabilito ed in corso di durata,
seppur anch’essa opponibile, è solo assimilabile sotto l’aspetto funzionale, subendo inevitabilmente le sorti del rapporto contrattuale stesso, di locazione, di comodato, di concessione,
etc.; in tema, tra numerose fattispecie, cfr. Cass., 17 giugno 1995, n. 6910, in Giur. it., 1996,
I, 1, c. 186; Cass., 22 settembre 1999, n. 10268, ivi, 2000, p. 909; Cass., 7 febbraio 2006, n.
2627, in Banca dati Pluris; Cass., 28 dicembre 2009, n. 27398, ivi; Cass., 11 agosto 2010, n.
18619, in Fam e dir., 2011, p. 121, con nota di C. Magli, Comodato e “casa familiare”: la limitazione della portata applicativa della decisione delle Sezioni Unite nella prospettiva delle successive pronunce
di legittimità; Cass., Sez. un., 29 settembre 2014, n. 20448, in Contratti, 2015, p. 129, con nota
di S. Persia, Comodato precario ed esigenze abitative della famiglia; ed in Fam. e dir., 2015, p. 5, con
nota di R. Russo, Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sul comodato di immobile destinato ad
abitazione della famiglia.

442

diritto e processo

comunque, per un periodo massimo di nove anni (3) (artt. 2643 e 1599 c.c.).
Il genitore titolare del diritto dominicale, pur gravato temporalmente di
quella limitazione alla fruizione del bene in conformità al titolo, mantiene ovviamente tutte le altre prerogative ex artt. 42 Cost. e 832 c.c., ivi compresa,
quindi, la facoltà di alienazione a terzi (4) del bene immobile, fermo quel vincolo di godimento destinato all’adeguata crescita ed all’educazione della prole.
Cosa accade quando, venuta meno la condizione dei figli che legittimava
quella misura, con il raggiungimento dell’autonomia economica, il terzo acquirente domanda il ripristino del possesso in conformità al proprio titolo?
La fattispecie, invero rara nella casistica, si presenta disagevole, non tanto
sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello processuale; infatti, i termini
di merito dell’estinzione del diritto al godimento dell’abitazione familiare
sono esattamente gli stessi, mentre divergono le sedi competenti al relati(3)

In tal senso, già Cass., Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096, in Giur. it., 2003, p. 1133, con
nota di A. Carrino, Opponibilità dell’assegnazione in uso della casa familiare in seguito alla crisi del
rapporto familiare e in Fam. e dir., 2002, p. 461, con nota di V. Carbone, Assegnazione della casa
coniugale: la Cassazione compone il contrasto giurisprudenziale sull’opponibilità ai terzi.
(4)

Ma non quella di locarlo, concederlo in comodato o cederne in altro modo a titolo
personale il godimento, essendo questo obiettivamente incompatibile con la coeva destinazione già in atto. Invero, il provvedimento di assegnazione non può che incidere sul valore
dell’immobile negoziato o venduto giudizialmente (il godimento attribuito al genitore con
l’assegnazione in uso è scevro da qualsivoglia forma di corrispettivo; cfr., tra altre, Cass.,
15 settembre 2004, n. 18574, in Guida al dir., 2004, 40, p. 67, e Cass., 29 agosto 2003, n.
12705, in Corr. giur., 2003, p. 1555); questa la conclusione consolidata della giurisprudenza,
in passato altalenante; in tal senso l’obiter dictum del coevo arresto di Cass., 11 settembre
2015, n. 17971, in Guida al dir., 2015, 41, p. 52; e le specifiche, Cass., 17 aprile 2009, n. 9310,
in Dir. fam. e pers., 2010, p. 73; Cass., 15 ottobre 2004, n. 20319, in Fam. e dir., 2005, p. 611,
con nota di G. De Marzo, Assegnazione della casa coniugale, scioglimento della comunione e valore
del bene; contra, Cass., 17 settembre 2001, n. 11630, in Giur. it., 2002, p. 1147, con nota di L.
Costantino, Assegnazione della casa familiare e natura del diritto di abitazione, indirizzo da ritenersi superato. Si consideri anche il novellato art. 568, comma 2 c.p.c., che nel dettare i criteri
di determinazione del valore del bene immobile sottoposto ad esecuzione forzata (azione
non paralizzata dall’assegnazione in uso: Cass., 11 luglio 2014, n. 15885, in Riv. esec. forz.,
2014, p. 804) espressamente dispone di considerare sia lo «stato di possesso che i vincoli ed oneri
giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo». Coerentemente, il terzo acquirente in
buona fede può adire anche la tutela risarcitoria; cfr., Cass., 8 aprile 2003, n. 5455, in Fam.
e dir., 2003, p. 439.
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vo accertamento ed ovviamente i riti che conducono alla statuizione sulla
domanda di revoca dell’assegnazione, di condanna al rilascio (5) ed eventualmente al ristoro del pregiudizio prodottosi nel ritardo.
Come noto, le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, fissate
nel loro preminente interesse, rispondono alla clausola rebus sic stantibus: il
giudicato, ferma la sua intangibilità a situazione presupposta data, è passibile
di legittima riconsiderazione al mutamento delle circostanze o delle condizioni in base alle quali si era formato (6); la tipica circostanza sopravvenuta
rilevante anche per il venir meno della conservazione dell’habitat domestico
a favore della prole è rappresentata proprio dal raggiungimento dell’autonomia adulta, condizione che, anzi, il nostro ordinamento positivo reputa
costituire il termine di durata massima per il sacrificio del diritto reale appartenente al genitore.
Con questo arresto la Corte di legittimità segna importante chiarimento
in merito all’azione esperibile dal terzo acquirente della casa, subentrato al
genitore gravato, configurando tale questione più di una problematica operativa; la sua analisi sistematica costituisce perciò occasione non trascurabile.

2. Un conciso cenno all’istituto induce in primo luogo a ricordare come il
diritto in questione sia stato riconosciuto solo di recente dal nostro ordinamento positivo; infatti, la sua introduzione si rinviene nell’art. 155, comma
4 c.c. (cioè in sede di regolamentazione della separazione dei coniugi), come
modificato con la fondamentale riforma del diritto di famiglia di cui alla l.
(5)

Si consideri invece come, secondo orientamento giurisprudenziale avallato dalla Corte di legittimità, il provvedimento di revoca dell’assegnazione pronunziato nel corso dei
giudizi di separazione e divorzio, ovvero successivamente nei giudizi di modificazione e
revisione delle condizioni, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile, ancorché
privo di una corrispondente statuizione di condanna formale; cfr., Cass., 31 gennaio 2012,
n. 1367, in Fam. e dir., 2012, p. 880, con nota di A. Trinchi, È titolo esecutivo il provvedimento
che revoca l’assegnazione della casa familiare? Per la giurisprudenza di merito, cfr., Trib. Milano,
11 ottobre 2013, in Fam. e dir., 2014, p. 1023, con nota di M. Giorgetti, Il provvedimento di
assegnazione della casa familiare come titolo esecutivo per il rilascio in via coattiva.
(6)

R. Caponi, L’efficacia del giudicato civile nel tempo, Milano, 1991.
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19 maggio 1975, n. 151; seguì, la l. 6 marzo 1987, n. 74, di emenda dell’originario tenore della l. div. (7), che con l’introduzione del comma 6, all’art. 6,
ne dettò una più efficace formulazione; tanto che il primo autentico riconoscimento della misura assistenziale in parola, ad opera della giurisprudenza
di legittimità, interviene nel 1987 (8); la previsione viene così ad applicarsi
nei giudizi di separazione o divorzio (ivi comprese le sedi di modificazione
e revisione) e, solo in esito all’intervento della Corte delle leggi, estesa alla
crisi del rapporto familiare costituitosi nei fatti, con il riconoscimento della
posizione di diritto anche in caso di cessazione della convivenza tra genitori
non uniti in matrimonio, cioè sulla cd. casa parafamiliare (9).
Con la l. 8 febbraio 2006 n. 54, c.d. sull’affidamento condiviso, l’istituto
(7)

Utile rammentare che anteriormente la Corte di legittimità, in caso di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, negava la pretesa sulla casa avanzata dal coniuge non proprietario, anche nell’ipotesi in cui questi avesse concorso con denaro o con la
propria attività all’acquisto della casa stessa; cfr., Cass., 7 aprile 1975, n. 1239, in Mass. Giust.
civ., 1975, p. 553; Cass., 18 maggio 1978, n. 2462, in Giust. civ., 1979, I, p. 547.
(8)

Cass., Sez. un., 28 aprile 1987, n. 4089, in Giur. it., 1988, I, 1, c. 623, con nota di C.
Maggio, L’assegnazione della casa familiare nelle fasi patologiche della vita coniugale; ma anche Cass,
9 luglio 1989, n. 3247, in Mass. Giust. civ., 1989, p. 772.
(9)

Corte cost., 7 aprile 1988 n. 404, in Giur. it., 1988, I, 1, c. 1627, con nota di A. TraIl diritto ad abitare la casa d’altri riconosciuto a chi non ha diritti; Corte cost., 27 luglio
1989, n. 454, in Foro it., 1989, c. 3336, con nota di A. Jannarelli, e in Rass. dir. civ., 1990,
p. 225, con nota di richiami di S. Giacobbe; Corte cost., 20 dicembre 1989, n. 559, in Foro
it., 1990, I, c. 1465; Corte cost., 13 maggio 1998, n. 166, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I,
p. 678, con nota di G. Ferrando, Crisi della famiglia di fatto, tutela dei figli naturali, assegnazione
della casa familiare, nonché in Fam. e dir., 1998, p. 205, con nota di V. Carbone, La consulta
non riconosce la famiglia di fatto, ma tutela il diritto dei figli all’abitazione, e in Giur. cost., 1998, p.
2518, con nota di R. Bin, Tra matrimonio e convivenza di fatto: un difficile esercizio di equilibrio ;
Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 394, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 1037, con nota di
C. Murgo, Famiglia di fatto. Affidamento dei figli naturali ad un genitore. Diritto di abitazione sulla
casa familiare. Trascrivibilità, e in Corr. giur., 2005, p. 1675, con nota di V. Carbone, Anche il
genitore affidatario di figli naturali può trascrivere il titolo di assegnazione della casa familiare. La questione è oggi assolutamente pacifica in giurisprudenza, anche in sede di legittimità; cfr., tra
altri precedenti, Cass., 15 settembre 2011, n. 18863, in Fam. e dir., 2012, p. 579, con nota di
A. Vesto, Affidamento condiviso e assegnazione della casa familiare in caso di rottura della convivenza
more uxorio, e l’arresto di Cass., 11 settembre 2015, n. 17971, cit., peculiarmente rilevante
anche ai fini specifici che qui ci occupano.
bucchi,
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riceve definitiva sistemazione (10) attraverso l’introduzione dello specifico art.
155-quater c.c., oggi riprodotto nell’art. 337sexies c.c., con il d. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha portato a compimento l’attuazione della riforma
fondata sul principio dell’unicità dello status filiale, riconosciuto nella l. 10
dicembre 2012 n. 219.
Il risultato dell’elaborazione, secondo il diritto vivente faticosamente formatosi, sul presupposto dell’interruzione della convivenza tra le due figure
genitoriali, vede in sostanza il seguente quadro, oramai ermeneuticamente
fermo e pressoché pacifico:
a) la funzione della norma (11) si rinviene nell’esigenza di tutelare l’interesse (12) dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, quale centro
degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la
vita familiare, evitando, in un momento di precario equilibrio relazionale,
l’ulteriore trauma di un allontanamento connesso al prevalere del titolo di
godimento dell’uno o l’altro genitore, secondo il diritto comune; assicurando così una prospettiva di stabilità al bisogno abitativo (13), dove si realizza
(10)

Le norme introdotte dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, per espressa disposizione finale,
«si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché
ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» (art. 4, comma 2).
(11)

Art. 337-sexies, comma 1 c.c.: «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli» (tenore identico all’abrogata disposizione).
(12)

La posizione soggettiva dei figli in età evolutiva è qualificata come di rango superiore, secondo noto canone generale che permea l’odierno ordinamento positivo, ispirato
appunto a preminente riguardo all’esigenza di loro tutela. Tra i molteplici contributi, cfr. da
ultimo, E. Giacobbe, Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla
riforma “Bianca”, in Dir. fam. e pers., 2014, p. 817; F. Tommaseo, La tutela dell’interesse dei minori
dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali, in Fam. e dir., 2015, p. 162.
(13)

Cass., 23 maggio 2000, n. 6706, in Banca dati Pluris; Cass., 22 aprile 2002, n. 5857, in
Giust. civ., 2002, I, p. 1805, con nota di G. Frezza, Casa familiare e figli maggiorenni, tra convivenza
e mantenimento; Cass., 6 luglio 2004, n. 12309, in Banca dati Pluris; Cass., 17 dicembre 2004, n.
23570, ivi; Cass., 2 ottobre 2007, n. 20688, in Guida al dir., 2007, 45, p. 72, con nota di C. Mantelli, La casa ricopre un ruolo centrale per formare la personalità dei figli; Cass., 23 novembre 2007, n.
24407, in Banca dati Pluris; Cass., 30 novembre 2007, n. 25010, in Il civilista, 2010, 12, p. 26, con
nota di M.C. Campagnoli; Cass., 22 novembre 2010, n. 23591, in Corr. giur., 2011, p. 1100, con
nota di F. Galluzzo, L’assegnazione della casa familiare: un difficile bilanciamento di interessi; Cass., 21
gennaio 2011, n. 1491, in Banca dati Pluris; Cass., 18 settembre 2013 n. 21334, ivi.
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la formazione e lo sviluppo psico-fisico della personalità dell’individuo; il
diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli comprende sia il soddisfacimento delle esigenze materiali (14) che di quelle spirituali
e, tra esse, la predisposizione e conservazione della dimora (15), cui l’ordina(14)

Il diritto all’utilizzo della casa d’abitazione familiare non si connota come provvidenza di mantenimento dei figli in senso stretto, quale è invece l’onere economico corrente
sia ordinario che straordinario (assolto che sia direttamente od in via perequativa), in quanto
avente finalità proprie; il consapevole distinguo dal mero contributo economico al mantenimento dei figli emerge nei percorsi argomentativi della giurisprudenza, nel momento in
cui evidenzia sia la funzione e la portata del diritto al mantenimento che quella del diritto
all’assegnazione dell’abitazione; cfr., a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass., 11 settembre
2015, n. 17971, cit.; Cass., 20 agosto 2014, n. 18076, in Foro it., 2015, I, c. 1021. Come
vedremo infra nel testo, è inoltre opportuno evidenziare che soltanto la condizione di non
autosufficienza economica del figlio, il cui vaglio deve confrontarsi anche in termini di non
colpevolezza, costituisce il presupposto comune di tutte le provvidenze a favore dei figli e,
quindi, anche della diversa ed ulteriore pretesa di assegnazione in uso della casa d’abitazione
ove era stabilito l’habitat domestico al momento della crisi relazionale tra le figure genitoriali;
cfr. anche gli arresti cit. in nota precedente.
(15)

Per l’individuazione della casa familiare quale potenziale oggetto dell’assegnazione
in uso, secondo i principi generali in tema di residenza delle persone, rileva sia l’elemento
obiettivo dello stato di fatto della permanenza in una data abitazione, che quello subiettivo
costituito dall’intenzione di avervi stabile dimora, quale risulta in primis quella dichiarata dai
genitori ed accertata dalla competente autorità anagrafica, idonea potenzialmente a durare
nel tempo; non sfugge in proposito il rilievo sistematico dell’art. 144 c.c., che rinviene nel
principio dell’accordo la fissazione della residenza familiare; varie ed eterogenee le questioni
che offre il ricco panorama giurisprudenziale; sommariamente ed a titolo esemplificativo, si
fa riferimento, agli arresti di Cass., 29 maggio 1979, n. 3075, in Giust. civ., 1979, I, p. 1144;
Cass., 9 luglio 1989, n. 3247, cit.; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10977, in Giur. it., 1997, I, 1,
c. 1510, con nota di A. Quaranta, Osservazioni in tema di opponibilità ai terzi del provvedimento
giudiziale di assegnazione della casa familiare, e in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 591, con nota
di M. Di Nardo, Casa familiare, comodato ed opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione;
Cass., 27 febbraio 1998, n. 2159, in Giur. it., 1998, p. 1794, con nota di E. Bergamo, L’oggetto del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite; Cass., 3 maggio 1999, n. 4370, in Fam. e
dir., 1999, p. 496; Cass., 10 aprile 2000, n. 4502, in Banca dati Pluris; Cass., 9 settembre 2002,
n. 13065, in Fam. e dir., 2002, p. 587, con nota di A. Liuzzi, Assegnazione della casa coniugale
e indennità sostitutiva del mancato godimento, e in Dir. fam. e pers., 2003, p. 36, con nota di M.F.
Tommasini, Il problema dell’assegnazione della casa familiare “non disponibile” e della natura giuridica
del contributo compensativo; Cass., 8 settembre 2003, n. 13085, in Fam. e dir., 2004, p. 261, con
nota di E. Marello, Agevolazione “prima casa” per i coniugi in comunione legale: necessaria la residenza nel medesimo comune?; Cass., 18 settembre 2003, n. 13736, in Dir. fam. e pers., 2005, p. 33,
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mento ha espressamente attribuito penetrante rilevanza, quale luogo di vita
funzionale alla comunità familiare e delle relazioni sociali; il suo fondamento
primario si colloca quindi nell’alveo di operatività del principio di “responsabilità genitoriale” di cui all’art. 30, comma I, Cost.
b) l’individuazione dell’assegnatario è univocamente conformata al criterio del prevalente espletamento nel quotidiano della funzione genitoriale;
la scelta cade perciò sul genitore che continuerà prevalentemente a convivere con la prole, occupandosi delle esigenze che ne discendono, ad iniziare
proprio dall’organizzazione abitativa; figura genitoriale oggi infelicemente
definita “collocataria”; la soluzione, a maggior ragione, si giustifica nell’eccezionale evenienza in cui l’affidamento sia statuito in regime esclusivo, ai
sensi dell’attuale art. 337quater c.c.; mentre per i figli maggiorenni, non ancora autonomi, vale il criterio della prosecuzione della convivenza con l’uno
o con l’altro genitore;
c) la connotazione di tale diritto, deducibile dal detto criterio del “priocon nota di D. Pirilli, L’assegnazione della casa familiare: sussidio o strumento di tutela del coniuge
“debole” e dei figli?; Cass., Sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, in Familia, 2004, II, p. 867, con
nota di L.A. Scarano, Comodato di casa familiare e provvedimento di assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio, e in Corr. giur., 2004, p. 1439, con nota di E. Quadri,
Comodato e “casa familiare”: l’intervento delle Sezioni Unite; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1198, in
Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 1164, con nota di M. Di Nardo, Assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con figli maggiorenni: condizioni e limiti del provvedimento; Cass., 26 giugno
2007, n. 14741, in Riv. giur. edil., 2008, p. 504; Cass., 28 gennaio 2009, n. 2109, in Fam. e dir.,
2010, p. 241, con nota di M. Greggi, Abitazione principale e requisito di residenza a confronto nella
disciplina tributaria di agevolazione del nucleo familiare; Cass., 17 dicembre 2009, n. 26586, in Foro
it., 2010, I, c. 1821; Cass., 4 luglio 2011, n. 14553, in Fam. pers. e succ., 2011, p. 655, con nota
di C. Irti, La casa familiare come habitat domestico; Cass., 15 settembre 2011, n. 18863, cit.; Cass.,
11 novembre 2011, n. 23631, in Fam. e dir., 2012, p. 476, con nota di V. Alvisi, L’assegnazione parziale della casa coniugale; Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, in Nuova giur. civ. comm., 2012,
p. 712, con nota di U. Roma, La nozione di convivenza del figlio maggiorenne con il genitore ai fini
dell’assegnazione della casa familiare; Cass., 16 maggio 2013, n. 11981, in Fam. e dir., 2013, p. 717;
Cass., 11 aprile 2014, n. 8580, in Banca dati Pluris. Con precipuo riferimento alle pertinenze
dell’abitazione familiare, cfr., Cass., 28 dicembre 2011, n. 29468, in Fam e dir., 2012, p. 564,
con nota di A. Storari, Assegnazione della casa familiare e onere della prova dei vincoli pertinenziali.
Peraltro, giova rammentare l’evenienza di alcune forme di abitazione, ove la fissazione della
dimora familiare è caratterizzata da intrinseca mobilità, quale l’ipotesi fatta oggetto di analisi
nel singolare arresto di Cass., 13 maggio 1986, n. 3168, in Foro it., 1986, I, c. 2147.
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ritario” interesse dei figli, ha portato da tempo a ritenere che l’assegnazione
possa disporsi unicamente in presenza di prole (16) della coppia genitoriale (17) che veda dissolversi il rapporto di relazione personale, esclusa ogni
altra funzione “secondaria”, quale quella di colmare l’eventuale condizione
economica svantaggiata, di precaria salute, di bisogno alimentare, etc., del
coniuge (18), cui sono funzionalizzate le apposite misure assistenziali; tuttavia,
(16)

Indirizzo consolidatosi con la composizione degli anteriori contrasti, in esito all’arresto di Cass., Sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11297, in Fam. e dir., 1995, p. 521, con nota di
V. Carbone, La soluzione sofferta delle Sezioni Unite: l’assegnazione della casa familiare presuppone la
prole, e in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, p. 517, con nota di E. Quadri, Assegnazione della casa
familiare e tutela del coniuge più debole; il principio si rinviene sostanzialmente in tutti i precedenti successivi, cfr., comunque, Cass., 5 settembre 2008, n. 22394, in Il civilista, 2009, 3, p.
6, con nota di G. Buffone, Assegnazione della “casa coniugale” solo nell’interesse di figli o anche del
coniuge debole?; Cass., 12 novembre 2010, n. 23591, cit.; Cass., 16 settembre 2011, n. 18992,
in Banca dati Pluris; Cass., 13 gennaio 2012, n. 387, in Fam. e dir., 2012, p. 772, con nota di
A. Arceri, Gli accordi sul godimento della casa familiare al vaglio della Cassazione; da ultimo, Cass.,
3 giugno 2014, n. 12346, in Banca dati Pluris, testualmente: «l’assegnazione della casa coniugale,
secondo l’unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità è eziologicamente ed esclusivamente connesso all’affidamento o alla collocazione dei figli». In dottrina, A. Palazzo, La filiazione, in Trattato
dir. civ. e comm. Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Milano, 2013, p. 724.
(17) Cioè figli di entrambi, risultando ininfluente la presenza di eventuale prole in rapporto di filiazione con uno soltanto dei coniugi o partners: Cass., 2 ottobre 2007, n. 20688,
cit.; Cass., 3 settembre 1996, n. 8058, in Dir. fam. e pers., 1997, p. 566.
(18)

Sul punto parte della dottrina esprime dissenso: cfr., M. Sesta, Manuale di diritto di
famiglia, Padova, 2015, p. 303; ipotesi ermeneutica non esclusa da C.M. Bianca, Diritto civile,
II, 1, La famiglia, Milano, 2014, p. 221; in tal senso anche isolate e risalenti espressioni della
giurisprudenza; cfr. a titolo esemplificativo, Cass., 28 gennaio 1998, n. 822, in Fam. e dir.,
1998, p. 195, con nota di G. De Marzo; Cass., 11 aprile 2000, n. 4558, in Giur. it., 2000, p.
2235; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1783, in Fam. e dir., 2012, p. 558, con nota di E. Patania,
L’assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole, si configura come misura integrativa o sostitutiva
dell’assegno di mantenimento per il coniuge più debole; il consolidato indirizzo contrario emerge sia
negli arresti citati in note 13 e 16 e diffusamente nelle altre citazioni, come in quelli enumerati nella pronuncia in commento; ex pluribus v. anche, Cass., 28 agosto 2003, n. 12705,
in Giur. it., 2004, p. 1176; Cass., 14 maggio 2007, n. 10994, ivi, 2008, p. 56, con nota di O.
Marotta, In tema di assegnazione della casa coniugale; Cass., 20 aprile 2011, n. 9079, in Dir. fam.
e pers., 2011, p. 1660. V’è invero da rilevare come la tesi oggi si dovrebbe fondare, da un
lato, sul tenore testuale dell’art. 6, comma 6, l. div., norma da ritenersi perciò in vigore nonostante il nuovo art. 337-sexies c.c. sia espressamente applicabile anche al giudizio divorzile
(art. 337-bis c.c.) e, dall’altro lato, su una esaltazione del significato dell’espressione «tenendo
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consolidato il canone secondo cui del beneficio economico che di riflesso si
avvantaggia l’assegnatario (19) deve utilmente tenersi conto in sede di regolazione dei rapporti economici e, quindi, delle contribuzioni al mantenimento
– incidendo sia sulla capacità contributiva che sul criterio di proporzionalità
–, ivi compresa la determinazione del quantum dell’eventuale assegno di contributo al mantenimento del coniuge o di quello post coniugale, particolarmente rilevante in connessione con un titolo di proprietà “sacrificato”;
d) il provvedimento di assegnazione presuppone ovviamente la sussistenza di un titolo di godimento dell’immobile, reale o personale (20), in capo
prioritariamente conto», secondo cui allora sarebbe ammissibile anche una funzione “residuale” o “secondaria” dell’assegnazione in parola, in considerazione della condizione del solo
coniuge od ex coniuge. Tale prospettazione estensiva non appare in principio condivisibile;
in linea con la consolidata giurisprudenza, anche a voler tacere le forzature logiche e sistematiche, la soluzione elude quella adeguata considerazione del diritto di cui è titolare il
genitore onerato, soggetto ad un tale eccezionale sacrificio, giustificabile soltanto in termini
di temporaneità. Ciò non di meno, va segnalata la peculiarità che ricorre nella fattispecie in
cui l’abitazione sia di comune appartenenza; questa ipotesi, invero diffusa, trova adeguato
rimedio nel diritto comune che regola la gestione d’utilizzo della comproprietà, ovvero della
contitolarità del diritto di godimento a titolo personale; a tal proposito, non è certo fuori
luogo porre richiamo, ad esempio, all’istituto della divisione, sempre possibile anche in relazione ai beni ricadenti sotto il regime patrimoniale della comunione, una volta verificatosi
l’evento idoneo a produrne lo scioglimento (riguardo all’ipotesi di scioglimento maggiormente ricorrente, oggi v’è immediata coincidenza con l’instaurazione della separatezza di
vita coniugale, per effetto della previsione ex art. 2, l. 6 maggio 2015, n. 55). Cfr., comunque,
Cass., 18 agosto 1981, n. 4938, in Mass. Giur. it., 1981; Cass., 9 dicembre 1983, n. 7303, in
Foro it., 1984, I, c. 419; Cass., 22 dicembre 1988, n. 7010, in Giust. civ., 1989, I, p. 584; Cass.,
17 settembre 2001, n. 11630, cit.; Cass., 18 settembre 2003, n. 13736, cit.. Sotto il profilo
eminentemente processuale, cfr., Cass., 12 gennaio 2000, n. 266, in Dir. fam. e pers., 2001,
p. 544, con nota di L. Liberti, L’assegnazione della casa familiare: un contrasto perpetuo; Cass., 19
gennaio 2005, n. 1084, in Banca dati Pluris; Cass., 1° agosto 2013 n. 18440, ivi.
(19)

La giurisprudenza ha invero avuto modo di prendere in esame anche l’ipotesi inversa, e cioè il vantaggio del coniuge/genitore proprietario che sia rimasto nella disponibilità
della casa pur in presenza dei presupposti del diritto all’assegnazione in capo all’altro, quale
elemento valutabile ai fini dell’individuazione della concreta capacità contributiva, secondo
il criterio orientativo del valore locativo; in tal senso la recente Cass., 17 dicembre 2015, n.
25420, in Banca dati Pluris.
(20)

Importante rilievo operativo assume in proposito la fattispecie del comodato concesso dagli ascendenti o da altri soggetti del ceto parentale, senza prefissione di un termine
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al genitore onerato di una tale responsabilità, anche nell’ipotesi che ricorra
una comunione o contitolarità del contratto; nella diversa ipotesi che non
si deroghi al titolo si reputa superfluo – od addirittura inammissibile – un
provvedimento di assegnazione (21);
e) la natura del diritto di godimento attribuito con il provvedimento di
assegnazione viene qualificato come atipico diritto di godimento (22) personale,
siccome strettamente correlato alla funzione genitoriale (il che lo rende intrasmissibile ed incedibile), non rientrante né nel novero dei diritti reali – tassativamente prefigurati dalla legge –, né in quello degli obblighi di cooperazione
contrattualmente fissati secondo schema di tipo locativo o comodatario; l’atipicità risiede nel potere di utilizzo temporaneo della cosa, riconosciuto in via
diretta all’assegnatario ed ammesso alla trascrizione secondo le regole della
pubblicità immobiliare; l’attuale tenore normativo ha consentito di superare
le anteriori incertezze e difficoltà, risultando oggi nitido il canone secondo cui
il provvedimento di assegnazione è opponibile (23) al terzo acquirente (in epodi durata, frutto di infinite disquisizioni e di altalenanti indirizzi giurisprudenziali; cfr., per
tutte, Cass., Sez. un., 29 settembre 2014, n. 20448, cit.; Cass., 21 luglio 2004, n. 13603, cit.
(21)

Tra altre, cfr. Cass., 17 gennaio 2003, n. 661, in Guida al dir., 2003, 9, p. 60; Cass., 24
luglio 2007, n. 16398, in Fam. e dir., 2008, p. 695, con nota di G. Grasso, L’assegnazione della
casa familiare e la tutela del coniuge più debole: “corsi e ricorsi” in dottrina e giurisprudenza.
(22)

Cfr., Cass., 19 settembre 2005, n. 18476, in Giur. it., 2006, p. 2277, con ampi richiami; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719, in Dir. fam. e pers., 2007, p. 1097; Cass., 16 marzo 2007,
n. 6192, in Fam. pers. e succ., 2007, p. 614, con nota di C. Cicala, Ici e assegnazione della casa
coniugale, e in Fam. e dir., 2007, p. 775, con nota di A. Salvati, Assegnazione della casa familiare
e imposta comunale sugli immobili; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25486, in Corr. trib., 2008, p. 3525;
Cass., 24 febbraio 2009, n. 4445, in Banca dati Pluris; Cass., 14 luglio 2010 n. 16514, in Fam.
e dir., 2010, p. 945.
(23)

Tra i molti precedenti, v., Cass., Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096, cit.; Cass., 2 aprile 2003, n. 5067, in Fam. e dir., 2004, p. 17, con nota di S. Winkler, Assegnazione della casa
familiare e opponibilità ai terzi; Cass., 29 agosto 2003, n. 12705, cit.; Cass., 19 giugno 2005, n.
12296, in Imm. e propr., 2005, p. 522; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719, cit.; Cass., 18 settembre
2009, n. 20144, in Fam. e dir., 2010, p. 137, con nota di E. Patania, Opponibilità, al terzo acquirente dell’immobile, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva di un
coniuge, e in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 390, con nota di C. Abatangelo, Questioni in tema
di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare; Cass., 19 luglio 2012, n. 12466,
in Banca dati Juris; Cass., 18 dicembre 2013, n. 28229, ivi.
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ca successiva), sino alla naturale estinzione del diritto, nell’ipotesi di eseguita
formalità di trascrizione del titolo, mentre, in difetto, è attenuata garantendosi
solo la durata infranovennale, secondo la previsione dell’art. 2643, n. 8 c.c.

3. Come appena ripercorso, il genitore assegnatario è ab initio consapevole della durata temporanea del diritto di godimento attribuitole con l’assegnazione in uso dell’immobile e, per converso, il genitore onerato può
contare sulla previsione di estinzione del vincolo che ne compromette l’appartenenza dominicale.
L’ipotesi prima di estinzione del diritto in questione è il venir meno della ragione sostanziale che ne aveva giustificato il riconoscimento e cioè, il
collocamento prevalente o l’affidamento esclusivo della prole in età minore
presso il genitore assegnatario, ovvero la convivenza di questi con figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti da un punto di vista economico (24); trattasi dell’ontologico limite che pone riparo al sacrificio sine die del
genitore onerato; salvo che il dies ad quem non sia concordemente prefissato,
risulta ovvio che l’eventuale dissidio in ordine al concreto venir meno di tali
presupposti è riservato all’accertamento giudiziale dell’evento circostanziale
sopravvenuto, invero ed in genere, involgente una complessa posizione di
diritto appunto in divenire.
Avuto riguardo alla nostra fattispecie, l’estinzione in parola veniva domandata relativamente al raggiungimento della detta condizione di autonomia adulta da parte della figlia maggiorenne, ancora convivente con il
genitore già assegnatario.
Le ulteriori ipotesi codificate sono sostanzialmente riconducibili al venir meno dell’utilizzo dell’abitazione stessa, dismessa dal genitore assegnatario che si trasferisce in modo stabile in altro immobile, ovvero alteri
(24)

L’art. 6, comma 6, l. div., col considerare rilevante anche l’interesse dei figli maggiorenni non autonomi economicamente, aveva eliminato il fondamento dell’indirizzo tendente a ritenere implicitamente limitata, dal punto di vista temporale, l’efficacia del provvedimento di assegnazione già al mero raggiungimento della maggiore età, secondo le conclusioni, tra l’altro, di Cass., Sez. un., 23 aprile 1982, n. 2494, in Dir. fam. e pers., 1982, p. 1204.
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radicalmente la destinazione dell’uso a favore della prole (25), contraendo
nuove nozze ovvero intraprendendo una convivenza more uxorio, secondo
il criterio di autoresponsabilità per le scelte di libertà individuali; invero, a
quest’ultimo proposito, l’originario tenore dell’art. 155-quater c.c., rimasto
identico nell’odierno art. 337-sexies c.c. – il legislatore della riforma sulla filiazione non ha colto l’opportunità di una migliore formulazione – è stato
oggetto di importante intervento della Corte delle leggi (26), che seppur ne
ha escluso l’illegittimità a fronte dei canoni ex artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., ne
ha tracciato la sua corretta interpretazione, nel senso che la revoca dell’assegnazione non opera di diritto al verificarsi degli eventi indicati (costituzione di un nuovo nucleo familiare), rimanendo pur sempre subordinata
alla verifica di conformità all’interesse dei figli.
Le vicende dell’assegnazione che segnano l’estinzione del diritto al
godimento della casa familiare costituito a seguito del provvedimento di
assegnazione, così come ogni altra vicenda modificativa del regime di separazione, divorzio ed affidamento della prole nata fuori dal vincolo di coniugio (27), dipendono perciò dal mutamento delle circostanze che inizial(25)

In punto cfr. il precedente di Cass, 16 aprile 2008, n. 9995, in Banca dati Juris.

(26)

Corte cost., 29 luglio 2008, n. 308, in Foro it., 2008, I, c. 3031, in Corr. giur., 2008, p.
1661, con nota di E. Quadri, Vicende dell’assegnazione della casa familiare e interesse dei figli, in
Giur. it., 2009, p. 1155, con nota di F. Subrani, Riflessi della convivenza more uxorio su assegno
divorzile e assegnazione della casa familiare, in Fam. pers. e succ., 2009, p. 20, con nota di S. Canata,
La revoca dell’assegnazione della casa familiare nell’affidamento condiviso: questioni di legittimità costituzionale, e in Fam. e dir., 2009, p. 62.
(27)

L’art. 337-quinquies c.c., che ha raccolto l’eredità dell’art. 155-ter, non allude all’assegnazione della casa familiare, quale possibile oggetto del provvedimento di modificazione/revisione, richiamando solo la «revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione
dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo». Ciò nonostante è stato sempre considerato del tutto pacifico che le norme contemplanti
la modificazione dei «provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole» (art. 710 c.p.c.) e «delle disposizioni
concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere»
(art. 9, comma 1, l. div.), vadano senz’altro riferite anche alle statuizioni concernenti l’assegnazione della casa familiare, siccome ricomprese tra le misure da adottare a tutela dei figli; cfr.,
ex multis, Cass., 15 maggio 1993, n. 5567, in Banca dati Pluris; Cass., 1° marzo 2005, n. 4291, ivi;
Cass., 28 aprile 2010, n. 10222, ivi.
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mente l’avevano giustificata; ma, come noto, nessun evento sopravvenuto
opera in via diretta, necessitando dell’intervento giudiziale di modificazione e revisione, con nuova valutazione alla luce della situazione venutasi a
creare.
D’altro canto, un provvedimento che segni l’estinzione dell’assegnazione in uso, adottato dal tribunale ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., risulta
necessario non soltanto per la soluzione dell’eventuale controversia sulla
questione, ma in relazione alle forme di pubblicità che garantiscono la
compiuta opponibilità del vincolo sul bene immobile derivante dall’assegnazione, attraverso la sua trascrizione nei registri immobiliari: infatti,
l’annotazione (ai sensi dell’art. 2655 c.c.) del provvedimento che accerti la
sopravvenuta carenza dei presupposti dell’assegnazione, revocandola, vale
a definire, nei confronti dei terzi, la situazione del bene; il dato normativo,
del resto, prevede espressamente la trascrivibilità nei registri di pubblicità
immobiliare, non soltanto del provvedimento di assegnazione, ma anche
di “quello di revoca”.
In sostanza, la via del giudizio di modificazione/revisione sembra dover
essere comunque percorsa dal coniuge/genitore interessato alla eliminazione dell’efficacia dell’assegnazione, ed al medesimo interessato non può
che competere in via esclusiva ogni iniziativa in proposito, non foss’altro
che per il rilievo secondo cui si tratta della modificazione o revisione di
un giudicato, formatosi con la salvaguardia secondo la clausola generale in
materia, c.d. rebus sic stantibus.

4. Il quesito sembra del tutto scontato, competendo al coniuge/genitore titolare del diritto reale temporalmente sacrificato la legittimazione a
proporre la domanda ed al coniuge/genitore assegnatario la legittimazione
passiva.
Anche il rito riservato dal nostro ordinamento positivo alla soluzione di
tali controversie di modificazione/revisione si staglia in conformità alla natura primaria delle posizioni soggettive coinvolte, per loro natura in divenire
nel corso del tempo, rispondendo univocamente alle esigenze di celerità ed
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efficacia (28), destinate come sono a regolare basilari tratti esistenziali di vita
quotidiana originati da relazioni familiari.
Limitando l’attenzione alla fattispecie estintiva correlata alla sopravvenuta condizione del figlio maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente, si potrà al più disquisire se questi possa intervenire nel giudizio (29),
ovvero se possa comunque essere evocato in giudizio al fine di estendere
l’efficacia dell’accertamento proposto, prevenendo anche eventuali difficoltà
di ordine esecutivo, magari onde conseguire una statuizione di condanna al
rilascio direttamente efficace anche nei suoi confronti (30).
La presenza processuale dei coniugi/genitori appare comunque assolutamente indispensabile, attingendo un tale contraddittorio la modificazione/
revisione del giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione in
uso della casa, giudizio che comporta l’indicata nuova valutazione dell’interesse della prole alla conservazione o meno dell’habitat domestico.
(28)

Per un inquadramento delle questioni, cfr., C. Mandrioli, A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2012, IV, p. 388 ss.
(29)

Secondo la conclusione oggi consolidata, riconosciuta con l’arresto di Cass., 19 marzo
2012, n. 4296, in Giur. it., 2013, p. 1288, con mia notazione, Legittimazione del figlio maggiorenne ad
intervenire nel giudizio di separazione coniugale dei genitori; soluzione invero precorsa da Trib. Macerata, 27 ottobre 2009, ivi, 2011, p. 81, con mia notazione, Intervento del figlio maggiorenne nei giudizi
coniugali/genitoriali aventi ad oggetto il proprio mantenimento; il precedente risulta qui peculiarmente
rilevante nel momento in cui reputa ammissibile l’intervento volontario del figlio maggiorenne spiegato nel giudizio di revisione delle condizioni divorzili, ex art. 9, l. div.
(30)

L’ipotesi risulta in concreto rilevante nel caso in cui, ottenuto dal coniuge/genitore
titolare del diritto reale il rilascio della casa da parte del coniuge/genitore già assegnatario, il
figlio maggiorenne affermi un proprio autonomo diritto all’ulteriore godimento, possesso
o detenzione, dell’immobile abitativo (magari opponendo la non estensibilità del giudicato
formatosi tra i propri genitori), con necessità di ricorrere ancora ad ulteriore azione, quale
la domanda di rilascio per detenzione sine titulo, sino all’actio rei vindicatio. In punto alla valenza soggettiva del giudicato formale reso nel contraddittorio tra i genitori rispetto al figlio
maggiorenne, v. Cass., 21 giugno 2002, n. 9067, in Fam. e dir., 2002, p. 651. La tutela della
posizione dominicale, ovvero di quella possessoria, vede distinte azioni esercitabili ed un
vasto panorama di fattispecie concrete, mentre questa sede non ne consente neppure cenni
sommari; tuttavia, nel contesto dei rapporti che qui interessano, oltre quanto richiamato in
nota 5, utili spunti possono trarsi dagli arresti di Cass., 25 maggio 1983, n. 3598, in Banca
dati Juris; Cass., 3 agosto 1990, n. 7836, ivi; Cass., 19 maggio 2000, n. 6510, ivi; Cass., 6 marzo
2003, n. 3290, ivi; Cass., 9 maggio 2012, n. 7041, ivi.
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Questa valutazione peraltro è di norma connessa al raggiungimento
dell’autosufficienza economica personale da parte del figlio.
Persino ovvio perciò che un tale accertamento, da un lato, si debba necessariamente svolgere nella presenza processuale dei due genitori, quali
soggetti coobbligati a tutti gli oneri di assistenza e mantenimento della prole, che trae fonte dall’instaurato rapporto di filiazione, sino a tale maturità
adulta, la quale ne segna il traguardo naturale, mentre, d’altro lato, una tale
valutazione è anche assolutamente riservata allo stesso ceto genitoriale.
In buona sostanza, è unicamente nel rapporto di filiazione che una tale
controversia trova origine e regolamento, cosicché anche il contraddittorio
non può che conformarsi allo stesso rapporto sostanziale personalissimo.

5. Le mille sfaccettature delle umane vicende ci pongono però di fronte
all’evenienza secondo cui il genitore titolare del diritto dominicale sulla casa
familiare assegnata in uso, trasferisca ad altri il proprio diritto reale, con gli
strumenti negoziali di diritto comune, nella vigenza del vincolo d’uso stesso,
opponibile come detto anche ai terzi.
Ovviamente l’ipotesi è scarsamente ricorrente atteso che, di tutta evidenza e come sopra rilevato, il valore di un bene immobile abitativo così vincolato ne risulta compromesso, richiamando una qualche similitudine con
l’alienazione di una nuda proprietà.
Omessa ogni divagazione, ora possono cogliersi i tratti critici dell’arresto
in commento.
La Suprema corte indica che il soggetto terzo che abbia acquistato la
proprietà vincolata all’uso familiare in questione, non può certo accedere
agli speciali procedimenti di modificazione/revisione ridetti, potendo contare per l’accertamento della sopravvenuta causa estintiva del diritto d’uso,
soltanto sull’ordinaria cognizione.
L’assunto si palesa condivisibile poiché il diritto reale del terzo acquirente, seppur avente causa dal genitore gravato, è del tutto estraneo al rapporto
di filiazione da cui origina quella misura assistenziale, prefigurata per l’adeguata crescita della prole sino al traguardo dell’autonomia adulta.
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La stessa corte però non si pone alcun interrogativo sulla singolare assenza di uno dei genitori da un tale contraddittorio (31), che pur sempre deve,
come abbiamo visto, procedere alla nuova valutazione dell’interesse della
prole alla conservazione o meno di quell’habitat domestico.
Eppure non si può dubitare del fatto che il terzo acquirente della casa
assegnata in uso non succede in alcun senso, né si surroga, nella posizione
genitoriale del suo dante causa: il subentro a titolo derivativo riguarda unicamente la posizione dominicale.
Invero, i giudici di legittimità, in conformità al responso della corte territoriale, come a scansare ostacoli, derivano un tale presupposto dal giudicato
già formatosi tra i due genitori, in sede di revisione delle condizioni divorzili,
che aveva concluso per la revoca dell’assegno di contributo al mantenimento
in favore della stessa figlia maggiorenne da parte del genitore già proprietario della casa assegnata in uso.
Un tale percorso desta più d’una perplessità.
In primo luogo s’impone una fondamentale riflessione: il giudizio di revisione delle condizioni del regime divorzile relativamente all’assegno periodico per il figlio maggiorenne, già posto a carico del genitore non convivente,
pur fondato sulla emancipazione economica filiale, non è esattamente sovrapponibile.
In realtà, un conto è l’assegno perequativo di contributo al mantenimento corrente del figlio ed altro conto è l’ulteriore misura che garantisce il primario bisogno abitativo quotidiano nello stesso habitat domestico esistente
al momento della crisi del rapporto tra le due figure genitoriali; il raggiungimento della condizione di autosufficienza economica può non essere completo e l’analisi necessariamente coinvolge anche tale importante aspetto;
infatti, non v’è chi non veda come al termine del progetto educativo anche
la percezione di redditi correnti da parte del figlio può non corrispondere a
quella soglia minima obiettivamente sufficiente per coprire gli oneri essen-

(31)

Il recente arresto di Cass., 23 giugno 2015, n. 12495, in Banca dati Pluris, descrive
ipotesi in cui il giudice adito in primo grado ha ordinato l’intervento in causa del genitore.
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ziali a sostenere una vita adulta autonoma (32), cosicché tale elemento certamente compone il coacervo delle valutazioni che portano a ritenere o meno
raggiunta la nuova condizione emancipata, tale da giustificare la revoca di
ogni ulteriore obbligo genitoriale.
Questa riflessione induce perciò alla conclusione secondo cui il giudizio
di merito avente ad oggetto quella nuova valutazione dell’interesse della prole non è affatto detto che possa considerarsi assorbito.
Decisamente più impegnative si profilano le problematiche afferenti la
natura e/o la rilevanza di un tale anteriore giudicato (quello formatosi nel
giudizio di revisione delle condizioni divorzili nel contraddittorio proprio del
rapporto di filiazione), nel giudizio di ordinaria cognizione successivamente
instaurato dal terzo proprietario della casa già assegnata in uso, ammesso
che la Corte ciò abbia effettivamente inteso; in realtà, seppur non emergono dalla motivazione in commento espliciti tratti concreti dell’anteriore
accertamento, sembra però appropriato dedurre che la revoca dell’assegno
di contributo al mantenimento già fissato in favore della figlia maggiorenne
sia stata fatta discendere dalla rinvenuta condizione di piena – nel senso appena sopra indicato – autonomia adulta.
Intanto giova richiamare il limite generale all’estensione soggettiva del
contraddittorio già concluso, risultando in principio necessario che il giudicato si sia formato tra le stesse parti, i loro eredi od aventi causa (33) in senso
proprio; ed anche in tal caso, ove l’accertamento sia riferibile ad una questio(32)

In proposito giova considerare che la condizione di autosufficienza economica
adulta raggiunta dal figlio prescinde anche dal criterio di corrispondenza al tenore di vita
familiare; il rilievo emerge correntemente nella giurisprudenza; v., Cass., 23 gennaio 1996,
n. 496, in Fam. e dir., 1996, p. 364; Cass., 4 marzo 1998, n. 2392, in Giur. it., 1999, p. 252, con
nota di A. Amato; Cass., 2 dicembre 2005, n. 26259, in Dir. fam. e pers., 2007, p. 592, con
nota di V. Lo Iacono; Cass., 3 settembre 2013, n. 20137, in www.ilcaso.it; ma anche Cass., 8
agosto 2013, n. 18974, in Dir. fam. e pers., 2014, p. 80.
(33)

Secondo la fondamentale regola sancita dall’art. 2909 c.c., cui corrisponde l’eccezione di inopponibilità della sentenza pronunziata inter alios, che il terzo può sollevare
anche con le forme dell’opposizione ex art. 404 c.p.c.; il basilare principio già presente nelle
fonti (D. 42.1.63; 44.2.1), «res inter alios iudicata aliis non praeiudicare», trova oggi fondamentale
riconoscimento nei canoni del giusto processo, come garantiti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost.
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ne di fatto comune ad entrambe le cause (34), il suo apprezzamento positivo
è frutto di attività ermeneutica tesa a verificarne la concreta rilevanza nel
successivo giudizio.
Come noto, il giudice ha il potere di valutare in modo autonomo il cd.
giudicato esterno od implicito, come pure le prove raccolte in un separato
procedimento (35); il fenomeno processuale emerge nell’incessante lavorio
della giurisprudenza ogni qual volta vi sono elementi costitutivi della fattispecie ovvero qualificazioni giuridiche della stessa, aventi valore “condizionante” o che comunque inducono “effetti riflessi”, già risultati oggetto di
accertamento, anche solo implicito, ovvero allorché ne venga invocata una
rilevanza probatoria.
Non essendo certo questa la sede ove anche soltanto riassumere i termini
del confronto su tema così impegnativo e che da tempo occupa straordinarie
energie della nostra dottrina processualcivilistica (36), basterà qui por mente ai
(34)

Persino in settori peculiari, cfr., Cass., 8 aprile 2015, n. 6953, in Banca dati Juris; Cass.,
12 dicembre 2013, n. 27822, in Fisco, 2014, p. 381, con nota di A. Borgoglio; Cass., 15
settembre 2008, n. 23658, in Mass. Giur. it., 2008; Cass., Sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916,
in Corr. giur., 2006, p. 1694, con nota di E. Manzon, I limiti oggettivi del giudicato tributario
nell’ottica del “giusto processo”: lo swing-over della Cassazione; Cass., 24 marzo 2004, n. 5925, in
Gius, 2004, p. 3121.
(35)

A mero titolo esemplificativo, tra i numerosi precedenti, cfr., Cass., 29 luglio 2003,
n. 11682, in Arch. civ., 2004, p. 654; Cass., 9 maggio 2013, n. 10989, in Riv. dir. proc., 2014, p.
1190, con nota di A. Giussani, Intorno alla “riflessione” del giudicato contro il terzo; Cass., 28 luglio
2014, n. 17069, in Banca dati Pluris.
(36)

A fronte della vasta letteratura, opportuno in primo luogo il richiamo dell’insegnamento di G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Roma, 1935, p. 378, nel
momento in cui, ferma l’efficacia incontrovertibile tra le parti e rilevati i contorni del potenziale pregiudizio nei confronti dei terzi, giunge a distinguere tra terzi titolari di un diritto
compatibile e terzi titolari di un diritto incompatibile con quello deciso. Straordinariamente
incisivo poi il contributo di E. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935, tornato
a più riprese sul tema, sino al saggio introduttivo in Commentario del codice di procedura civile diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973; e di E.T. Liebman, Efficacia e autorità della sentenza, Milano,
1962, rist. 1992; Id., Manuale dir. proc. civ., Milano, 1981, p. 441; Id., Giudicato (dir. proc. civ.),
in Enc. giur., XV, Roma, 1989. Inoltre, E. Heinitz, I limiti oggettivi della cosa giudicata, Padova,
1937; G. Pugliese, voce Giudicato civile (dir. vig.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1968, p. 785;
F. Carpi, L’efficacia “ultra partes” della sentenza civile, Milano, 1974; G. Monteleone, I limiti
soggettivi del giudicato civile, Padova, 1978; F.P. Luiso, Principi del contraddittorio ed efficacia della
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due tradizionali profili dell’analisi e cioè, ai limiti obiettivi ed a quelli soggettivi del giudicato, in uno all’autorità della sentenza in sé e per sé considerata.
Posti tali essenziali richiami, giova riprendere la disamina dell’arresto che
qui ci occupa.
Invero, analizzata la fattispecie come emergente dalla descrizione della
vicenda processuale, si coglie come nel giudizio di revisione delle condizioni
divorzili svoltosi nel contraddittorio tra i genitori, concluso con il provvedimento del tribunale del 4 maggio 2004, non risulta proposta la domanda
volta allo specifico accertamento in ordine alla persistenza o meno degli
estremi per la revoca dell’assegnazione in uso della casa che il genitore onerato aveva appunto alienata da anni in favore di quel soggetto terzo.
Ora, se si riprende in considerazione quanto appena qui sopra osservato sulla non sovrapponibilità, nell’ambito di questa complessa posizione di
diritto, tra la revoca dell’assegno di mantenimento e la revoca dell’assegnazione in uso della casa d’abitazione, già sostanzialmente delineata anche al
richiamo di nota 14, ci si avvede come l’anteriore accertamento non possa
dirsi rivestire quell’utile anteriore “giudicato” specifico; e, come sopra rilevato, neppure è dato evincere dalla stessa descrizione processuale, in che termini concreti era stata esattamente ricostruita la sopraggiunta indipendenza
economica del figlio maggiorenne e cioè, quale fosse l’elemento reddituale o
la valutazione delle altre circostanze sopra enumerate; in una parola, anche
il versante di logica pregiudizialità ovvero della mera rilevanza probatoria
(questione di per sé problematica), rinvenibile nell’anteriore accertamento
sentenza verso terzi, Milano, 1981; A. Proto Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza
civile, in Foro it., 1985, I, c. 2385; Id., Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir.
proc., 1990, p. 386; S. Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, ampia analisi
ripresa nel successivo scritto, Il giudicato civile, Torino, 2002; A. Attardi, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1990, p. 475; E.F. Ricci, Enrico Tullio Liebman
e la dottrina degli effetti della sentenza, in Aa.Vv., Enrico Tullio Liebman oggi. Riflessioni sul pensiero
di un Maestro, Milano, 2004; C. Cavallini, L’efficacia (riflessa) della sentenza nel pensiero di E.T.
Liebman, in Riv. dir. proc., 2007, p. 1221; E. Zucconi Galli Fonseca, Pregiudizialità e rinvio
(contributo allo studio dei limiti soggettivi dell’accertamento), Bologna, 2011; L. Galanti, Nullità contrattuale tra giudicato esterno e giudicato implicito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, p. 1359; per una
ricognizione delle diverse posizioni sviluppata in tema di interessi collettivi, R. Donzelli,
La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, 2008, p. 459 ss.
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giudiziale, non consente di verificare se la conclusione di autosufficienza
economica avesse o meno preso in considerazione, tra gli altri elementi,
l’onere abitativo (come già sopra rilevato, lo possiamo solo in qualche modo
presumere in termini di ragionevole affidabilità astratta, normalmente insita
nelle statuizioni giudiziali).
In sostanza, l’anteriore giudicato non risultava conformato allo stesso
precipuo oggetto rilevante ai fini del decidere, travalicandone i limiti, mentre è indubitabile come l’eventuale estensione ultra partes non può prescindere dalla sua portata oggettiva; e ciò tanto se la riflessione nella seconda
controversia sia diretta, come indiretta; comunque, tali ipotetiche valenze
possono rilevare soltanto se nel giudizio anteriormente reso si rinvenga un
accertamento dal quale dipenda, od al quale sia logicamente subordinato il
diritto del terzo proprietario dell’abitazione in uso (37).
Una prima conclusione porta quindi a rilevare come il profilo oggettivo
del giudicato anteriore non presenta quella necessaria coincidenza e questo
costituisce ostacolo che si somma univocamente alla diversa criticità inerente il profilo soggettivo dello stesso giudicato; quest’ultimo inciso induce ad
evidenziare come il problema si ponga semmai in riferimento alla estensione
logica dell’accertamento in punto di fatto, ma la questione così ridotta impone di verificare sempre con prudenza e rigore la concreta estensione ultra
partes, caso per caso.
Nella specie appare ad ogni modo rilevante la constatazione secondo cui
la stessa Suprema corte riconosce che nel giudizio di ordinaria cognizione
ove il terzo è ammesso a far valere la fondatezza della propria pretesa soggettiva, l’accertamento in revoca presuppone il superamento delle condizioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione; ed allora, proprio ove la
portata oggettiva e l’estensione soggettiva del contraddittorio già concluso
ne pregiudichi l’efficacia in questa diversa sede di confronto, ricorre l’esigenza di un tale autonomo accertamento, se si vuole, incidentale rispetto alla
condanna al rilascio, come pure di adeguato supporto probatorio autonomamente e liberamente apprezzabile.
(37)

Come alla prospettazione rinvenibile in Cass., 9 maggio 2013, n. 10989, cit.
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In questo risiede contraddizione della motivazione; comunque, prescindendo per un attimo dall’arresto in commento, questo pericolo di una scivolosa contraddizione risulta intrinseco alla fattispecie.
Si consideri che l’eventuale accertamento anteriore che abbia concluso
in termini di legittima permanenza delle condizioni che avevano giustificato
l’originaria assegnazione, non vincola od ostacola l’autonoma iniziativa del
terzo ammesso allo scrutinio nel merito del proprio diritto, viepiù ove il
primo contraddittorio si stagli con connotati collusivi tra le parti (le figure
genitoriali).
Questi tratti critici ci consentono di meglio evidenziare ulteriore profilo
del punto dolens, che peraltro può adeguatamente intendersi ancora esemplificando.
Allora, se si pone attenzione all’ipotesi inversa alla fattispecie oggetto del
caso sottoposto alla Corte di legittimità e cioè, del terzo divenuto medio tempore proprietario della casa d’abitazione, che nell’assoluta inerzia del genitore
onerato suo dante causa ed in assenza di qualsivoglia anteriore contraddittorio anche soltanto connesso, promuove un giudizio di ordinaria cognizione
per l’accertamento della sopravvenuta estinzione di quell’assegnazione in uso,
domandandone la sua revoca (art. 337-sexies, comma 1 c.c., «Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca»), come si individuano i soggetti da convenire in
giudizio necessariamente per conseguire una efficace statuizione in merito?
In tale evenienza non sembra potersi dubitare che la revoca del provvedimento di assegnazione, pur non potendo essere proposta nelle sedi processuali riservate ai coniugi/genitori, secondo i riti semplificati e celeri delle
relazioni familiari in crisi, debba obiettivamente pronunziarsi nel contraddittorio dei soggetti già presenti nel giudizio che aveva portato all’assegnazione, oggetto della domanda di sua revoca (tra i quali soggetti potrebbe
annoverarsi il figlio maggiorenne che abbia spiegato intervento in lite); la
ragione è rinvenibile in quella esigenza di nuova valutazione della condizione
della prole, sopra individuata, che vede obiettivamente coinvolto il rapporto
di filiazione, fonte da cui origina il complesso dei diritti-doveri genitoriali.
Trova così razionale conferma che anche il genitore che abbia alienato
al terzo la casa assegnata in uso è contraddittore necessario del giudizio di
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ordinaria cognizione promosso dallo stesso terzo per ottenerne il rilascio,
sull’impugnato presupposto dell’estinzione del diritto, per effetto della raggiunta condizione di indipendenza economica filiale.
L’occasione però propizia la constatazione secondo cui la soluzione ottimale idonea a contemperare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, si sostanzierebbe nel riconoscere al terzo acquirente della casa già assegnata in uso,
divenuto medio tempore proprietario (nella specie dopo dodici anni dall’assegnazione in uso fissata in sede divorzile), la legittimazione a spiegare intervento volontario in lite (sempre ove venga a tempestiva conoscenza della sua
pendenza), nel giudizio di modificazione delle condizioni di separazione o di
revisione delle condizioni divorzili e solo in questi, in sintonia con la sopravvenuta circostanza sostanziale dell’operato acquisto della proprietà vincolata
all’uso e con rigorosa limitazione ad un tale contraddittorio.
Il tema, fortemente disagevole, trova nel panorama giurisprudenziale un
solo precedente di merito (38), almeno a quanto consta, che in qualche modo
si è avvicinato al problema.
La conclusione cui giunse quel collegio, di inammissibilità dell’intervento
in lite da parte del terzo soggetto proprietario della casa familiare, nel giudizio di separazione coniugale, oggi si staglia più lucidamente; seppur quel
responso condivisibile, il diverso contesto della fattispecie che qui ci occupa
sembra idoneo ad ipotizzare l’opposta conclusione; v’è però da superare lo
scoglio dell’identità degli attori del processo di revisione, che in linea generale non può vedere altri partecipi che gli stessi soggetti del giudicato da sottoporre appunto a revisione; invero, in tale prospettiva dovrebbe considerarsi dirimente la sopravvenuta successione nel diritto dominicale sulla casa
d’abitazione, trasmesso in costanza del vincolo d’uso dal coniuge/genitore,
quale rapporto inscindibilmente dipendente dal regolamento degli oneri che
rinvengono la loro fonte nel rapporto di filiazione.

(38)

Trib. Venezia, 18 aprile 2007, in Corr. merito, 2007, p. 1404, con nota di M. Cirese, Il
mantenimento del figlio maggiorenne tra evoluzione del costume e dinamiche familiari alla luce della legge
n. 54/2006.

overviews

463

6. Ferma l’esattezza della soluzione processuale, individuata nella sede
dell’ordinaria cognizione, quale allora la possibile soluzione che possa condurre ad una piena condivisione dell’arresto in commento ?
Unicamente nell’ipotesi in cui l’accertamento giudiziale anteriore si sia
sostanziato nella concreta verifica della sopravvenuta autonomia economica adulta del figlio maggiorenne, secondo valutazione che abbia preso in
considerazione anche l’onere abitativo, si può prendere in positiva considerazione la logica rilevanza dello stesso accertamento anche nel giudizio di
ordinaria cognizione successivamente promosso dal terzo proprietario della
casa d’abitazione già vincolata all’uso coniugale/genitoriale, nonostante il
contraddittorio instaurato difetti delle stesse parti; consigliando peraltro, tali
fattispecie, l’ideale instaurazione di una contestuale sede di confronto processuale, estesa al terzo proprietario, in modo da consentire il simultaneo
contraddittorio.
Nel concludere, non è senza significato pratico che il terzo acquirente la
casa assegnata in uso ha impiegato ben dieci anni – a far data poi dalla revisione delle condizioni divorzili – per veder affermato il proprio buon diritto;
da prendere in considerazione peraltro, come nella specie non ricorreva l’ipotesi di una qualche collusione tra gli attori della relazione familiare/genitoriale, come la situazione obiettiva in fondo ne agevola l’occasione; perciò,
al confronto, il rito della revisione divorzile è strutturato su scansioni temporali davvero efficienti; ciò nonostante, l’indennizzo per l’ingiusto protrarsi
del godimento di fatto della casa è stato parametrato con decorrenza dalla
data della sentenza d’appello che aveva accolto la domanda, riformando la
sentenza di prime cure; come si può constatare, ancora una volta, la realtà fa
riflettere in ordine all’individuazione del “soggetto debole” di turno, quantomeno sul versante processuale.
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