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Oggetto – Le Sezioni Unite della Corte Suprema 

di Cassazione hanno affermato che la 

qualificazione come “familiare” della casa indica 

la relativa  destinazione funzionale al 

soddisfacimento delle esigenze abitative familiari 

(v. Cass., Sez. Un., 21/7/2004, n. 13603). 

Quando e come la casa diventi 

“familiare” è peraltro  questione ancora aperta, 

come quella dell’opponibilità di tale vincolo. 

 Profili problematici prospetta altresì la 

individuazione della posizione giuridica tutelata 

configurabile in capo al coniuge e a i figli del 

titolare del diritto -reale o personale- 

sull’immobile adibito a casa della famiglia. 

 Se appare senz’altro superata la tesi che 

li considerava quali meri “ospiti” del 

“capofamiglia” (v. Cass., 2/10/1974, n. 2555; 

Cass., 4/12/1962, n. 3264), venendo ormai 

comunemente qualificati come <<detentori 

autonomi>> della casa familiare e ritenuti 

legittimati alla tutela possessoria ex art. 1168 

c.c., è da verificare se possano considerarsi 

titolari di una posizione di diritto o di mero fatto. 

 In una recente sentenza si afferma che il 

coniuge del conduttore della casa familiare è 

titolare di una <<mera aspettativa alla 

successione nel contratto di locazione>> (v. 

Cass., 21/11/2011, n. 24456).  

In altra, che l’azione esecutiva intrapresa 

dal creditore e la successiva vendita <<non 

possono risultare impedite dai diritti attribuiti al 

coniuge superstite>> del deceduto debitore 

esecutato <<dall’art. 540, secondo comma, cod. 

civ.>> ( v. Cass., 13/1/2009, n. 463). 

Se il diritto attribuito con l’assegnazione 

della casa familiare, in sede di separazione 

personale o di divorzio, è ormai comunemente 

qualificato come atipico diritto personale di 

godimento (v. Cass., 16/3/2007, n. 6192), resta 

invero da approfondire la questione concernente 

l’individuazione dell’insorgenza del diritto 

dell’assegnatario. 

Si è al riguardo recentemente negato che 

esso coincida con l’adozione del provvedimento  

ex art. 155 quater c.c., decisivo rilievo al riguardo 

viceversa assegnandosi al momento in cui l’altro  

coniuge si allontani dalla casa familiare (v. Cass., 

31/1/2012, n. 1367).  

Da considerare è, ancora, il tema 

dell’opponibilità dell’assegnazione giudiziale 

della casa familiare, con riferimento  sia  alle 

modalità di attuazione che alla relativa portata 

(per l’affermazione della sua inopponibilità al 

creditore procedente in executivis v. Cass., 

19/7/2012, n. 12466; Cass., 13/1/2009, n. 463). 

Non ultima, la problematica relativa alla 

qualificazione del rapporto con la casa familiare 

ravvisabile in capo ai figli dell’assegnatario. 

 Su questi ed altri aspetti delle vicende 

concernenti i coniugi e soprattutto i conviventi 

more uxorio si  avverte l’esigenza di una 

riflessione, ascoltando autorevoli voci della 

dottrina, in un aperto confronto con magistrati, 

avvocati, studiosi e operatori del diritto. 

 

 

Metodologia – Alle relazioni introduttive seguirà 

la discussione aperta a tutti i partecipanti, e sono 

auspicati interventi di magistrati, avvocati, 

studiosi ed operatori del diritto che favoriscano 

l’emersione delle diverse opinioni in argomento.  

Un magistrato dell’Ufficio del 

Massimario provvederà a riassumere i contenuti 

delle relazioni e della discussione.  

Il report sarà reso disponibile sul sito 

www.cortedicassazione.it, oltre che diffuso nella 

rete Darc della formazione decentrata, così come 

tutti i contributi raccolti.  

 

 

 

Destinatari –  Giudici di legittimità e di merito, i 

sostituti procuratori generali della Suprema 

Corte. 

Il seminario è aperto alla partecipazione 

di professori universitari, avvocati, studiosi e 

operatori del diritto.  
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