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1. Diritto di abitazione, diritto di costituire una famiglia e casa 

familiare. 

Nell’accingermi ad affrontare il tema propostomi, e quindi a parlare 

dei diritti dei familiari rispetto alla casa ove vivono, mi è sovvenuta 

l’antica, forse abusata ma sempre evocatrice riflessione iemoliana: 

parafrasandola, possiamo dire che, quando parliamo di “casa”, anche noi 

addetti ai lavori non pensiamo immediatamente al mondo del diritto o dei 

“diritti”, ma alla sfera delle relazioni personali e degli affetti. Quanto sia 

stretto il legame tra famiglia e casa è stato magistralmente lumeggiato dal 
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regista Ettore Scola nel film “La famiglia”, la cui trama, che si snoda 

attraverso la vita di varie generazioni della stessa famiglia, trova il punto 

unificatore in un grande appartamento che immagino collocato nel 

quartiere Prati dove ci troviamo.  

Muoverei da una considerazione: il diritto di abitazione si 

configura quale diritto fondamentale della persona, che gode di una tutela 

di rango costituzionale
1
, così come quello di sposarsi e costituire una 

famiglia (art. 9 Carta di Nizza); la stessa formula costituzionale, nel 

riferirsi alla famiglia come società naturale, richiama l’idea di un luogo – 

la casa appunto intesa come “focolare” – ove si instaura la comunione di 

vita tra i familiari.  

Diritto di abitazione e diritto di costituire una famiglia appaiono 

dunque inscindibilmente uniti, cosicché la loro tutela ben potrebbe 

giustificare regole proprietarie ad hoc, stante il carattere recessivo del 

diritto di proprietà che, nella specie, il legislatore potrebbe limitare 

“funzionalmente” al pieno soddisfacimento dei predetti diritti 

fondamentali. 

Per contro, la prima constatazione è che, nonostante si rinvengano 

sparsi indici normativi che alla casa familiare fanno riferimento, manca 

nell’ordinamento un esplicito “statuto” legale che disciplini in modo 

organico i numerosi profili che scaturiscono dalla specifica destinazione 

familiare impressa ad un immobile, che, in linea di principio, come si è 

detto, potrebbe limitare l’ampiezza del diritto dominicale ex art. 42 Cost., 

come accade del resto in altri ordinamenti: ad esempio in quello francese 

(art. 215, comma 3 code civil) e in quello catalano
2
 (art. 9 Codi de familia). 

Secondo una suggestiva lettura
3
, anche nel diritto romano arcaico il pater 

familias non poteva compiere atti dispositivi sulla casa familiare e 

l’appartenenza della sede della famiglia al pater era rigorosamente 

funzionalizzata alle esigenze della familia stessa, al punto da non essere 

nemmeno liberamente trasmissibile in morte con testamento.  

                                                 
1
 Cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 404; al riguardo cfr. BRECCIA, Il diritto all’abitazione, 

Milano, 1980; cfr. altresì ROLLI, Il diritto all’abitazione nell’Unione Europea, in pubblicazione 

in Contratto e Impresa.   
2
 SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2011, 76; per un’ampia visione comparatistica 

cfr. CUDEBBU, La casa familiare, Giuffré, 2005, e, meno di recente, COMPORTI, Abitazione e 

famiglia, in Studi senesi, 1983, 39 e ulteriori contributi ivi citati. 
3
 VINCENTI, L’idea di res trasmessaci dal diritto romano, in Zibaldone, Riflessioni su persone 

cose e giustizia, a cura di Giorgia Zanon, Jovene, 19, 83. 
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Si tratta ora di stabilire cosa si intenda giuridicamente per casa 

familiare. In prima approssimazione, vengono in rilievo le previsioni 

rinvenibili nell’art. 144 c.c., e, più ancora, nell’art. 540, comma 2, c.c., che 

fa riferimento alla casa adibita a residenza familiare, così come l’art. 155 

quater e l’art. 6, comma 6, l. div 
4
.  

La giurisprudenza formatasi con riguardo all’assegnazione della 

casa familiare in sede di separazione e divorzio ha chiarito che la nozione 

di casa familiare ricomprenda quell’insieme di beni, mobili e immobili, 

finalizzati all’esistenza domestica della comunità familiare e alla 

conservazione degli interessi in cui si esprime e si articola la vita 

familiare
5
, ed ha altresì precisato

6
 che l’assegnazione della casa familiare, 

rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il 

centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e 

si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a 

quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della 

famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di 

cui i coniugi avessero la disponibilità. 

Cosi sommariamente individuata la nozione di casa familiare, si 

tratta ora di ricercare gli indici normativi più appropriati diretti a 

lumeggiare le caratteristiche del godimento dell’abitazione della casa da 

parte del familiare. Occorre al riguardo distinguere tra coniuge, figli 

minori, figli maggiorenni non ancora autosufficienti, parenti ed affini, 

convivente more uxorio.  Ed occorre altresì avvertire che le regole mutano 

nella fase fisiologica della convivenza, nella fase della cessazione della 

convivenza stessa dovuta a separazione personale o divorzio, e a seguito 

dello scioglimento del matrimonio per morte del coniuge. Analogamente 

dicasi – ancorché manchi una disciplina legale del fenomeno – con 

riguardo alla convivenza more uxorio.  

 

2. I diritti del coniuge e dei figli nella convivenza.  

A seguito del matrimonio sorge tra i coniugi l’obbligo di 

                                                 
4
 Per una più ampia trattazione della nozione di casa familiare cfr. SCARANO, Coabitazione e 

casa familiare, Milano, 2005, 37; COCCIA, La “casa familiare”: qualificazione giuridica e 

“diritti” del coniuge, in Dir. fam. e pers., 1985, 725. 
5
 Cfr. FREZZA, Casa familiare, in Tratt. dir. fam., diretto da Zatti, I, 2, II ed., Milano, 2011, 1753. 

6
 Cass., 4 luglio 2011, n. 14553; cfr. anche Cass., 9 settembre 2002, n. 13065; Cass., 20 gennaio 

2006, n. 1198. 
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coabitazione  ed altresì quello di contribuire ai bisogni della famiglia (art. 

29 Cost.; art. 143 c.c.). L’obbligo di coabitazione  ha quale riflesso il 

diritto di ciascun coniuge di vivere con l’altro: può dirsi così che, per la 

persona coniugata, il diritto fondamentale di abitazione si declina con 

modalità speciali e porta con sé quello di attuarlo unitamente allo sposo. 

Tanto è vero che l’art. 146 c.c. sospende il diritto all’assistenza morale e 

materiale nei confronti di quel coniuge che, allontanatosi senza giusta 

causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi. Dunque, la coabitazione 

rappresenta la base indispensabile della comunione di vita coniugale e da 

essa dipende anche il concreto atteggiarsi di rilevanti doveri matrimoniali.  

Stabilito che i coniugi di regola sono tenuti a coabitare, si tratta poi 

di vedere in base a quali modalità essi giungano all’attuazione di questo 

dovere-diritto e quindi alla concreta individuazione della loro casa 

familiare. A tal fine soccorre l’art. 144 c.c. che, nello stabilire il principio 

del necessario accordo in ordine all’indirizzo della vita familiare, specifica 

che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di 

entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Ne consegue che la 

concreta  individuazione della casa familiare è frutto dell’accordo, poco 

importa se espresso o tacito, dei coniugi.  

Chiarito quanto sopra, è evidente che la concreta scelta “pattizia” 

potrà cadere su una casa in proprietà di entrambi o di un solo coniuge, 

ovvero di una casa altrui, che i coniugi possano godere in forza di un titolo 

contrattuale (locazione, comodato, rapporto di lavoro, ecc.).  

Ciascuna di queste tre situazioni comporta distinti profili di 

riflessione in ordine alla individuazione dei “diritti” di cui ci stiamo 

occupando.  

 

2.1. Casa familiare in proprietà. 

Ragionando in termini di proprietà, la prima ipotesi da affrontare è 

quella in cui la casa sia comune ad entrambi i coniugi, vuoi in forza di un 

acquisto effettuato in regime di comunione legale dei beni, vuoi di 

comunione ordinaria. Concentrando l’attenzione sulla comunione legale, è 

evidente che la situazione di comproprietà prevede che ciascuno dei 

coniugi possa godere uti dominus della casa ai sensi dell’art. 1102 c.c., 

realizzandosi così una situazione di compossesso, mentre, per quanto 
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attiene il potere di disposizione, esso è regolato dall’art. 180, comma 2, 

c.c., alla cui stregua gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché 

la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti 

personali di godimento, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.  

Questa è la condizione in cui l’ordinamento, pur senza esplicitarlo, 

realizza uno statuto proprietario della casa familiare idoneo a garantire gli 

interessi dei familiari, che si trovano protetti dal compimento di atti di 

disposizione posti in essere unilateralmente da uno degli sposi. Al 

riguardo, può anche ricordarsi l’art. 194, comma 2, c.c., il quale, in sede di 

divisione dei beni della comunione legale, attribuisce al giudice, in 

relazione alle necessità della prole, il potere di costituire a favore di uno 

dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettante all’altro.  

In breve, può dirsi che attraverso l’acquisto della casa familiare in 

costanza di comunione legale si attua nell’ordinamento una pressoché 

piena tutela, sia con riguardo ai rapporti interni tra coniugi, sia, entro certi 

limiti, anche nei confronti dei terzi, considerato lo specifico regime di 

responsabilità previsto dagli artt. 186 c.c. ss.          

        Quanto all’ipotesi di comunione ordinaria, le garanzie sono 

minori, considerato che ciascun coniuge – che pure nel rapporto interno è 

tutelato quale comproprietario e compossessore – può compiere 

validamente atti di disposizione concernenti la sua quota (1103 c.c.) e che i 

creditori del coniuge la possono aggredire per il soddisfacimento di 

qualsivoglia loro credito, cosicché, ancorché il bene sia comune e 

funzionale alla funzione abitativa familiare, non si determinano eccezioni 

rispetto alle regole proprietarie ordinarie.  

Veniamo ora al caso più controverso, che è quello in cui, sempre 

sulla base degli accordi di indirizzo, i coniugi abbiano stabilito di utilizzare 

quale casa familiare quella di proprietà esclusiva di uno di loro, situazione 

che il legislatore del ’75 considerava probabilmente eccezionale e che, 

invece, stante la “fuga” dal regime legale
7
, è oggi tutt’altro che rara. 

In linea di principio, non è dato ravvisare limitazioni al diritto del 

proprietario di godere e disporre della casa, né sembra possibile – specie 

nei rapporti coi terzi – ricavarne dal regime primario dell’art. 143 c.c., che 

pure impone al proprietario - in forza dei richiamati accordi di indirizzo -  

                                                 
7
 In argomento, cfr. SESTA, Manuale di diritto di famiglia, cit., 75. 
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di non compiere atti che impediscano o rendano più gravoso il godimento 

della casa familiare. Qui la disciplina legislativa - specie se comparata con 

quella di altri ordinamenti – svela tutte le sue insufficienze, proprio tenuto 

conto del diritto fondamentale dei familiari all’abitazione, che atti di 

disposizione del proprietario – in sé illegittimi perché contrari agli obblighi 

derivanti dal regime primario, ma efficaci verso i terzi -  possano 

gravemente menomare
8
.  

In ogni caso, non vi è dubbio che, proprio in forza dei suddetti 

accordi, il coniuge non proprietario acquisti nei confronti dell’altro il 

diritto (fondamentale) di abitare la casa e di utilizzare i mobili che la 

arredano.  

In ordine alla natura di un consimile diritto sembra doversi 

concludere trattarsi di diritto personale di godimento, ancorché in linea di 

principio non potrebbe escludersi il sorgere di un diritto reale di 

abitazione, considerato che il diritto di abitazione, così come l’usufrutto, 

può scaturire dalla legge. Tuttavia, a ben vedere, deve escludersi la 

sussistenza di un consimile diritto reale, sia perché manca una esplicita 

previsione normativa in tal senso, sia, argomentando a contrariis, per il 

fatto che l’art. 540 c.c. dispone l’attribuzione del diritto di abitazione sulla 

casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se 

di proprietà del defunto o comuni, a titolo di legato ex lege.  È chiaro che 

se tale diritto viene attribuito in sede successoria ciò significa che esso non 

sussisteva in costanza di matrimonio.  

Deve quindi ripiegarsi sulla prospettazione di un diritto personale, 

che trova la sua fonte prossima nell’accordo attuativo degli obblighi legali 

(atipico diritto personale di godimento)
9
.  Quanto al contenuto, detto diritto 

sembra ricalcare quello del diritto reale di abitazione, a ben vedere di co-

abitazione, e, in ordine alla durata, esso sussiste sino a quando nuovi 

accordi non lo facciano cessare. La regola dell’accordo, infatti, sembra 

escludere che il coniuge proprietario possa unilateralmente sciogliersi dai 

patti stretti ex art. 144 c.c. in ordine alla destinazione del suo immobile a 

                                                 
8
 DI MAJO, Doveri di contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in 

Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 363. E’ interessante al proposito ricordare che la giurisprudenza 

riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto di abitazione, sul 

presupposto che esso rientri tra i diritti inviolabili (cfr. Trib. Roma, 23 settembre 2009, in Resp. 

Civ., 2010, 2, 130). 
9
 Cass., 16 marzo 2007, n. 6192. 
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casa familiare
10

.  

Detto diritto consente di configurare in capo al coniuge non 

proprietario una detenzione autonoma, che beneficia, come oggi è pacifico 

in giurisprudenza, della tutela possessoria accordata dall’art. 1168, comma 

2, c.c., dovendosi escludere, alla luce di quanto precede, che la detenzione 

del coniuge riposi su ragioni di ospitalità, come pure in passato la 

giurisprudenza aveva ritenuto
11

. 

Una recente decisione
12

 ha chiarito che il coniuge convivente e i 

figli sono detentori qualificati della casa appartenente all’altro 

coniuge/genitore; ed ancora che il rapporto di coniugio o di convivenza 

non è idoneo a configurare un compossesso ad usucapionem e, tantomeno, 

che possa aversi alla morte del titolare, un consolidamento del possesso 

nelle mani del superstite. Una sentenza penale
13

 ha altresì precisato che il 

coniuge allontanatosi dalla casa coniugale  ha il diritto di tornarvi, né 

l’altro coniuge può escluderlo dalla casa coniugale. 

Sotto altro profilo, relativo agli obblighi del coniuge che beneficia 

del predetto diritto personale, può richiamarsi l’art. 218 c.c. alla cui 

stregua “il coniuge che gode dei beni dell’altro è soggetto a tutte le 

obbligazioni dell’usufruttuario”, norma peraltro che è stata giudicata 

inapplicabile in caso di assegnazione giudiziale della casa familiare
14

.  

Da ultimo, sempre sotto il profilo proprietario, occorre ricordare 

che i coniugi potrebbero stabilire la loro residenza in una casa 

appartenente ad entrambi, ad uno di loro o ad un terzo, costituita in fondo 

patrimoniale ex art. 167 c.c.: è ovvio come in questo modo si attui uno 

statuto proprietario che consente piena tutela degli interessi dei familiari, 

considerato che l’amministrazione del bene è regolata dalle norme relative 

all’amministrazione della comunione, che l’alienazione richiede il 

consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, l’autorizzazione 

del giudice ma nei soli casi di necessità o utilità evidente, ed infine che 

l’esecuzione sul bene non può aver luogo per debiti che il creditore 

                                                 
10

 BELVEDERE, Residenza e casa familiare: riflessioni critiche, in Riv. crit. dir. priv., 1988, 247. 
11

 SACCO-CATERINA, Il possesso, in Tratt. dir. civ. e comm., Cicu-Messineo, Milano, 2000, 201; 

Cass., 4 dicembre 1962, n. 9264, in Giur. it,. 1963, I, 1, 14. 
12

 Cass., 14 giugno 2012, n. 9786. 
13

 Cass., 15 ottobre 2012, n. 40383. 
14

 Cass., 16 marzo 2007, n. 6192; cfr. al riguardo VALIGNANI, in Codice della famiglia, a cura di 

SESTA, II ed., I, sub art. 218, Milano, 2009, 1163. 
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conosce essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.  

Dunque, a ben vedere, il fondo patrimoniale rappresenta uno 

strumento assolutamente in grado di conferire alla casa familiare una 

condizione giuridica capace di tutelare al meglio gli interessi di coloro che 

la abitano, e sotto questo riguardo spiace constatare come lo strumento 

legislativo non abbia trovato il favore dei consociati, ovvero sia stato per 

lo più piegato a finalità fraudolente
15

. 

 

2.2. Casa familiare in godimento a titolo contrattuale: la 

locazione, il comodato e il rapporto di lavoro. 

Il contratto di locazione della casa familiare può essere concluso da 

parte di entrambi i coniugi oppure da uno solo di essi (cfr. tuttavia, per il 

regime di comunione legale, l’art. 180, comma 2, c.c.). In ogni caso, 

indipendentemente dal regime patrimoniale, per le ragioni dinanzi spiegate 

si realizza una co-detenzione
16

, tenuto anche conto delle specifiche 

previsioni di legge contenute all’art. 6 della l. 392/78, che da un lato – in 

caso di morte dello stipulante -  garantiscono la successione nel contratto 

da parte del coniuge e di altri familiari conviventi  e, dall’altro, prevedono 

che in caso di separazione o scioglimento del matrimonio succede nel 

contratto di locazione il coniuge a cui sia stato attribuito dal giudice (o 

dagli accordi tra i coniugi) il diritto ad abitare nella casa familiare. La 

Cassazione
17

 ha deciso che il coniuge del conduttore è titolare di una 

aspettativa a succedere nel contratto, e non gode – nei confronti del 

proprietario – di una posizione possessoria utile ad usucapionem, non 

potendo vantare una situazione soggettiva attiva più forte della detenzione 

qualificata spettante al coniuge titolare del contratto di locazione. 

Più complessa appare la situazione del comodato, fonte di una ricca 

elaborazione giurisprudenziale invero alimentatasi in sede di assegnazione 

della casa familiare in occasione di separazione e divorzio. Riservando al 

prosieguo la specifica trattazione, basti qui anticipare che il tema dibattuto 

è quello relativo al comodato senza indicazione della durata disposto da un 

genitore in favore del figlio coniugato. 

                                                 
15

 Cfr. OBERTO, in Codice della famiglia, a cura di SESTA, II ed., I, sub art. 167, Milano, 2009, 943. 
16

 DE SANCTIS RICCIARDONE, Contratto di locazione e convivenza col conduttore, in Riv. dir. civ., 

1974, II, 23. 
17

 Cass., 21 novembre 2011, n. 24456. 
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Il godimento della casa familiare può anche dipendere da un 

rapporto di lavoro, come accade nel portierato. In tal caso, la dipendenza 

della posizione dell’un coniuge rispetto a quella dell’altro avente diritto ad 

occupare l’immobile adibito a residenza familiare, è stata messa in luce da 

una sentenza che, a proposito di un rapporto di portierato estintosi per la 

morte del portiere, ha considerato senza titolo la detenzione del coniuge 

superstite
18

. 

 

2.3. I figli e i parenti. 

Quanto alla posizione dei figli occorre fare riferimento al 

combinato disposto degli artt. 30 Cost., 147 c.c., 318, 1 comma, c.c. e alla 

l. n. 184/83, sempre nel quadro dell’art. 144 c.c.: complesso di norme dal 

quale si deduce la sussistenza dell’obbligo dei genitori di tenere i figli 

presso di loro e, conseguentemente, del corrispondente diritto-dovere di 

costoro (si veda anche l’art. 315 c.c. con riferimento al figlio 

maggiorenne).  

La soggezione dei figli alla potestà genitoria e la loro incapacità di 

agire rende improspettabile un inquadramento della convivenza in termini 

di configurazione di diritti suscettibili di tutela possessoria da far valere tra 

genitori e figli, salvo il diritto dei genitori titolari della potestà di agire nei 

confronti di terzi che avessero leso le prerogative dei figli, da inquadrarsi 

nell’ambito della detenzione per le stesse ragioni illustrate con riferimento 

al coniuge. Tali considerazioni valgono anche per i figli maggiorenni non 

economicamente autosufficienti conviventi con i genitori
19

. 

Quanto ai figli maggiorenni autosufficienti ed ai parenti o affini 

eventualmente dimoranti nella casa familiare, sembra doversi convenire 

con l’opinione di chi li considera detentori a titolo di ospitalità, visto che 

non dispongono di uno specifico titolo di convivenza
20

.  

                                                 
18

 Cass., 26 giugno 1991, n. 7162.  
19

 ROMA, L’assegnazione della casa familiare, ne L’affidamento dei figli nella crisi della 

famiglia, a cura di Sesta e Arceri, Milano, 2012, 156. 
20

 BELFIORE, La posizione possessoria del familiare convivente sull’alloggio della famiglia, in 

Giur. mer., 1993, I, 1208; SACCO-CATERINA, Il possesso, cit., 201. Cfr. altresì Trib. Salerno, 9 

ottobre 1980, in Giur. it., 1981, I, 2, 265, secondo cui non è considerato detentore autonomo il 

parente che vive in una famiglia di stampo patriarcale; Trib. Civitavecchia, 9 maggio 1998, in 

Giur. merito, 1999, 40, che non considera detentore nemmeno il parente precariamente ospitato 

per ragioni di mero vincolo familiare; infine, Pretura Genova, 18 marzo 1992, in Riv. trim. dir. e 

proc. civ., 1993, 1206, che si occupa della posizione del figlio che rimanga presso il genitore a 

dispetto della raggiunta indipendenza economica. 
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3. I diritti del coniuge e dei figli nella crisi familiare. 

A seguito della separazione tra i coniugi, così come 

dell’annullamento e dello scioglimento del matrimonio, cessa l’obbligo di 

coabitazione; allo stesso tempo divengono inefficaci gli accordi di 

indirizzo anche con riferimento alla casa familiare. 

Le conseguenze giuridiche della cessazione dell’obbligo di 

coabitazione in ordine ai diritti sulla casa familiare dipendono da una serie 

di fattori: in primo luogo, dall’esistenza di figli minori o maggiori non 

autosufficienti dei cui interessi l’art. 155 quater c.c. dispone debba tenersi 

prioritariamente conto. Sul piano pratico ciò comporta che la casa sarà 

assegnata a quel genitore presso il quale i figli siano collocati.  

Come noto, la giurisprudenza della Corte Suprema
21

 è da tempo 

stabilmente orientata nel ritenere che l’assegnazione della casa in favore 

del coniuge non proprietario sia necessariamente subordinata alla sua 

convivenza con figli minori o maggiori non autosufficienti, di guisa che, in 

mancanza di detto presupposto, non è dato al giudice provvedere in tal 

senso. L’orientamento appare invero criticabile, tenuto conto che sembra 

trascurare che l’abitazione – nella specie, l’habitat domestico - costituisce, 

data la sua fondamentale importanza per la vita dell’individuo, un bene 

primario, il quale deve quindi essere concretamente e adeguatamente 

tutelato anche nella fase di separazione della coppia, in relazione alla 

condizione di ciascun coniuge: il che equivale a dire che appare 

insufficiente un’applicazione alla fattispecie delle regole proprietarie, che 

ignorano la specificità della casa familiare. 

Occorre quindi considerare, con particolare riferimento alla 

separazione, che l’art. 156 c.c., pur non menzionando espressamente il 

problema della assegnazione della casa coniugale, dispone che il giudice 

stabilisca il diritto di un coniuge di ricevere dall’altro quanto è necessario 

al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. A mio 

avviso, non si ravvisano ostacoli a ricomprendere nel mantenimento, che 

un coniuge deve somministrare all’altro, anche il godimento della casa 

familiare, come può argomentarsi tra l’altro dalla formula dell’art. 443 c.c. 

                                                                                                                                                                  
 
21

 Cass., 18 febbraio 2008, n. 3934; Cass., 22 novembre 2010, n. 23591. 
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in materia di alimenti. Deve inoltre porsi mente al fatto che la separazione 

non fa venire meno lo stato di coniugio, né elimina il dover di solidarietà 

coniugale, e neppure il diritto del coniuge a succedere all’altro in veste di 

erede necessario, così beneficiando della previsione di cui all’art. 540, 

comma 2, c.c.; la separazione del resto può avere carattere temporaneo e 

venir meno a seguito della riconciliazione. Da tutti questi elementi può 

dedursi che i perduranti doveri di solidarietà coniugale e di mantenimento 

ben possono consentire al giudice, visto che la legge non lo esclude, di 

assegnare la casa familiare al coniuge separato non proprietario, qualora, 

beninteso, ne ravvisi le condizioni ex art. 156 c.c.  

Ben diversa la situazione in sede di divorzio, caratterizzata 

d'altronde dalla cessazione del vincolo coniugale. Qui espressamente la 

legge contempla all’art. 5 l’obbligo di somministrare all’ex coniuge un 

assegno periodico in denaro e lo scioglimento del vincolo fa venir meno i 

diritti successori: proprio mettendo a confronto le differenti statuizioni 

dell’art. 5, l. n. 898/70 e dell’art. 156 c.c., pare a chi scrive che la chiusura 

della Suprema Corte all’assegnazione della casa familiare in favore del 

coniuge separando non proprietario e “non collocatario” possa essere 

meritevole di ripensamento. 

Passando ad affrontare le questioni relative al provvedimento di 

assegnazione della casa familiare – che, come si è detto, la giurisprudenza 

dispone solo a favore del coniuge collocatario - si pongono problemi 

particolarmente rilevanti nel caso in cui la famiglia viva in un immobile 

conseguito a titolo di comodato dai genitori del marito.  

Con riguardo al comodato privo di termine finale, la Suprema 

Corte, a Sezioni Unite, aveva deciso che, quando dalla ricostruzione della 

comune intenzione delle parti emerge la volontà di costituire un vincolo di 

destinazione dell’immobile alle esigenze della famiglia, si individua un 

termine implicito di restituzione della casa coincidente con il venir meno 

della destinazione convenuta; termine la cui presenza limita le pretese del 

comodante alla restituzione ex art. 1810 c.c.
22

. Pertanto la concessione in 

comodato di un immobile, perché sia destinato ai bisogni del nucleo 

familiare del comodatario, non può essere revocata dal comodante sino a 

che permangano le esigenze abitative della famiglia, salva l’ipotesi di 

                                                 
22

 Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603.  



 12 

necessità urgente ed imprevista del comodante stesso, ex art. 1809 c.c. In 

particolare, laddove sussista un rapporto di parentela tra il comodante (in 

genere i nonni) ed i beneficiari del comodato (in genere i nipoti) la 

ricostruzione della volontà presunta delle parti consente di valorizzare i 

vincoli di solidarietà all’interno della famiglia in senso ampio, soprattutto 

nel momento in cui la crisi della coppia determina una dispersione di 

risorse patrimoniali e personali
23

. In questa prospettiva la “circostanza che 

il comodatario sia coniugato ed abbia dei figli” assume una valenza tale da  

“modificare, (anche) sotto il profilo contenutistico i rapporti contrattuali 

che il medesimo mantiene generalmente con i terzi”
24

. 

D’altra parte occorre tenere conto del fatto che lo stesso criterio 

illustrato è stato oggetto di opinioni critiche che hanno messo in evidenza 

incongruenze e paradossi difficilmente superabili. In particolare, si è 

osservato che la soluzione adottata dalle Sezioni Unite contrasta con la 

disciplina normativa del comodato e con la funzione causale tipica di detto 

contratto e lascia perplessi per la ben più intensa tutela che viene attribuita 

al comodatario rispetto al conduttore
25

. In effetti, appare quasi paradossale 

che la scelta di uno schema contrattuale come il comodato, funzionale ad 

assicurare al proprietario la pronta restituzione del bene, possa dar vita ad 

una  pretesa dei beneficiari alla permanenza nell'immobile per un lasso di 

tempo ben superiore a quello che sarebbe stato garantito qualora si fosse 

stipulato un contratto di locazione
 26

. 

Occorre rilevare che l’orientamento delle Sezioni Unite è stato in 

una certa misura “circoscritto” da sentenze successive
27

; tuttavia, esso è 

stato ribadito da diverse pronunce
28

 e, recentemente, da una decisione nella 

quale è stato ulteriormente confermato che il vincolo di destinazione alle 

esigenze abitative familiari originariamente impresso al comodato per 

                                                 
23

 AL MUREDEN, Casa in comodato, crisi coniugale e persistenti doveri di solidarietà tra 

familiari, in Fam. e dir., 2012, 696. 
24

 In questo senso SCARANO, Comodato di casa familiare e provvedimento di assegnazione in 

sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in Familia, 2004, 895, secondo il quale 

«ferma restando l’applicazione della regola dettata in tema di restituzione del bene concesso in 

comodato senza determinazione di tempo (art. 1810 c.c.), l’esigenza di giustificare la fissazione 

giudiziale di un congruo termine per il rilascio – garantendo così la permanenza dei figli nella 

casa familiare – dovrebbe più correttamente basarsi sul disposto dell’art. 1183 c.c.». 
25

 ACIERNO, L’opponibilità dell’assegnazione della casa coniugale, in Fam. e dir., 2005, 561. 
26

 AL MUREDEN, Casa in comodato, crisi coniugale e persistenti doveri di solidarietà tra 

familiari, in Fam. e dir., 2012, 696. 
27

 Cass., 30 giugno 2010, n. 18619; Cass., 7 luglio 2010, 15986.  
28

 Cass., 4 maggio 2005, n. 9253; Cass., 6 giugno 2006, n. 13260; Cass., 18 luglio 2008, n. 

19939; Cass., 21 giugno 2011, n. 13592; Cass., 28 febbraio 2011, n. 4917. 
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effetto della concorde volontà delle parti, dà vita ad un termine implicito di 

durata che persiste “anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza 

possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla 

volontà, ad nutum, del comodante”
 29

 . 

 

4. Lo scioglimento del matrimonio per morte. 

 A seguito della morte di un coniuge sorge in capo al sopravvissuto 

il diritto reale di abitazione della casa familiare e di uso dei suoi arredi (art. 

540, comma 2, c.c.). 

Tralasciando le pure interessanti questioni relative all’incidenza di 

questo diritto sulle quote ereditarie, occorre piuttosto soffermarsi sulla 

applicabilità di questa disposizione in favore del coniuge separato. Se da 

un lato il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del 

coniuge non separato (artt. 548 e 585 c.c.), dall’altro può risultare in 

concreto problematico riconoscergli il diritto di abitazione ed uso della 

casa coniugale, in modo particolare tutte le volte in cui a seguito della 

separazione coniugale egli non abitasse più nella casa familiare, posto che 

qualora egli di fatto la abiti, anche quale collocatario dei figli minori, non 

si ravvisano ragioni per derogare alla previsione di legge
30

. 

Altra questione è quella della perdurante titolarità del diritto di 

abitazione nel caso in cui il coniuge vedovo contragga un nuovo 

matrimonio che, pur essendo stata autorevolmente esclusa
31

, pare doversi 

invece ammettere nel silenzio di qualsivoglia indice normativo che 

deponga per l’estinzione del diritto e considerata la natura di diritto 

fondamentale della facoltà di (ri)sposarsi. 

 

5. L’opponibilità ai terzi dei diritti dei familiari. 

Il diritto dei familiari non proprietari alla permanenza 

nell’abitazione destinata a casa familiare può incontrare un limite anche 

laddove sussistano diritti antagonistici in capo a terzi aventi causa del 

                                                 
29

 Cass., 2 ottobre 2012, n. 16769.  
30

 In argomento, cfr. COPPOLA, in Tratt. dir. succ. e don., Bonilini, III, Milano, 2009, 133; 

CALVO, La successione del coniuge. Garanzie individuali e nuovi scenari familiari, Milano, 

2010, 61. 
31

 GABRIELLI, in Comm. al dir. it. fam., Cian Oppo Trabucchi, V, Padova, 1992, 75; in argomento 

cfr. COPPOLA, in Tratt. dir. succ. e don., cit., 143; RESTUCCIA, in Codice delle successioni, a cura 

di SESTA, I, 909. 
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familiare proprietario o suoi creditori. 

Nella fase fisiologica del rapporto, come già osservato, solo 

l'inclusione della casa familiare nel fondo patrimoniale crea un vincolo di 

destinazione che consente di proteggere la casa familiare da atti di 

disposizione (art. 169 c.c.) e dalle azioni esecutive promosse dai creditori 

personali del proprietario. Anche l’acquisto in comunione dei beni realizza 

una soddisfacente tutela dei diritti dei familiari, mentre la proprietà singola 

fa prevalere le ragioni dei terzi in relazione agli atti dispositivi del titolare 

e delle vicende del suo patrimonio. 

Nel contesto della crisi coniugale, il problema che riveste maggiore 

interesse è quello dell'opponibilità del provvedimento giudiziale di 

assegnazione della casa emesso a favore del coniuge non proprietario che 

convive con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti. Il 

diritto di questi ultimi alla permanenza nella casa familiare può essere 

pregiudicato sia dai terzi aventi causa del proprietario, sia dai creditori del 

proprietario stesso che promuovano sulla casa familiare l'azione esecutiva.  

Con particolare riferimento al conflitto tra la posizione dell’avente 

causa del proprietario e quella dei beneficiari del diritto ad abitare la casa 

familiare riconosciuto da un provvedimento giudiziale di assegnazione, la 

Cassazione, a Sezioni Unite, ha espresso da tempo l’orientamento secondo 

cui assume rilievo determinante la circostanza che il provvedimento di 

assegnazione sia stato tempestivamente trascritto. In tal caso il diritto dei 

beneficiari del provvedimento di assegnazione alla permanenza nella casa 

familiare prevale su quello dell’avente causa del coniuge proprietario. 

Qualora il provvedimento di assegnazione non sia stato trascritto la 

posizione dei familiari non proprietari che abitano la casa familiare viene 

ricondotta alla disciplina prevista dall'art. 1599 c.c. Essi, quindi, potranno 

opporre il diritto alla permanenza nella casa familiare agli aventi causa del 

proprietario entro i limiti dei nove anni successivi all’assegnazione
32

.  

Il menzionato principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui 

il diritto dell’assegnatario alla permanenza nella casa familiare si 

caratterizza per un “quoziente di opponibilità ai terzi”, che prescinde dalla 

trascrizione in quanto riconducibile al disposto dell’art. 1599 c.c., è stato 

riaffermato, in termini generali e nonostante il dibattito successivo alla 

                                                 
32

 Per una analitica ricostruzione della questione v. Cass. sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096. 
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legge n. 54/2006
33

, anche da una recente pronuncia di legittimità
34

. Tale 

decisione ha chiarito, tuttavia, che il diritto dell’assegnatario, opponibile al 

terzo acquirente, non paralizza quello del creditore di procedere in 

executivis sul bene oggetto dell’assegnazione.  

La giurisprudenza maggioritaria
35

 ritiene non trascrivibile il ricorso 

contenente la domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare, 

superando così quell’orientamento sviluppatosi soprattutto nella 

giurisprudenza di merito che si era pronunciato a favore della 

trascrivibilità del ricorso in quanto una lettura restrittiva della disciplina 

della trascrizione avrebbe comportato “una inammissibile lacuna 

nell’ordinamento, in contrasto con le esigenze di tutela del coniuge 

assegnatario”
36

. Tale tesi – ormai superata - appare, a mio avviso, in 

contrasto con il principio di tassatività che caratterizza il sistema della 

trascrizione. Pacifica invece è la trascrizione del provvedimento 

provvisorio emesso dal Presidente che autorizza i coniugi a vivere 

separati
37

. 

Nel caso di decesso di uno dei coniugi, può porsi il problema di 

conciliare il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite con le 

pretese dei creditori e degli aventi causa dell’erede, proprietario 

dell’immobile, su cui grava il diritto di abitazione. A tale riguardo, la 

Suprema Corte
38

 ha chiarito che il diritto all’abitazione del coniuge 

superstite si configura come legato ex lege. Da ciò deriva che il coniuge 

legatario acquista direttamente dall’erede e che pertanto non trovano 

applicazione le norme sulla trascrizione quando si tratta di risolvere i 

conflitti tra il titolare del diritto di abitazione e gli aventi causa dell’erede. 

Applicando questo principio la Cassazione ha confermato la sentenza di 

merito che aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di 

abitazione ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede 

di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell’immobile 

appartenente ad un coerede.  

                                                 
33

 ROMA, L’assegnazione della casa familiare, cit., 201. 
34

 Cass., 19 luglio 2012, 12466. 
35

 Cass., 1 giugno 2006, n. 13137; Trib. Pisa, 27 febbraio 2008. 
36

 Trib. Venezia, 20 luglio 1993, in Giust. civ., 1994, I, 262; vedi anche Trib. Milano, 26 aprile 

1997, in Dir. fam., 1999, 669; Trib. Reggio Emilia, 13 aprile 2006, seppur a livello di obiter 

dictum. 
37

 ROMA, L’assegnazione della casa familiare, cit., 209. 
38

 Cass. 30 aprile 2012, n. 6625. 
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6. Il convivente more uxorio. 

La sostanziale indifferenza dell’ordinamento in ordine alle 

problematiche legate alla morte di uno dei due conviventi, negli ultimi 

decenni, è stata supplita dall’intervento della giurisprudenza, che spesso ha 

sollecitato l’intervento della Corte costituzionale sulle norme relative 

all’ambito matrimoniale: da un lato sono intervenute pronunce di segno 

negativo, che non hanno riconosciuto la riconducibilità di istituti e 

disposizioni propri del rapporto matrimoniale alle relazioni familiari di 

fatto
39

, dall’altro si sono registrate pronunce che hanno mostrato 

un’apertura verso la tutela del convivente superstite, prima tra tutte la nota 

sentenza della Corte costituzionale
40

 che ha dichiarato illegittimo l’art. 6, 

comma 1 della legge 392 del 1978, nella parte in cui detta norma non 

prevedeva tra i successibili mortis causa nella titolarità del contratto di 

locazione il convivente more uxorio del conduttore. E ciò in 

considerazione del fatto che il diritto di abitazione rientra tra i requisiti 

essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico 

voluto dalla Costituzione.  

Per ciò che attiene il “diritto” del convivente more uxorio sulla casa 

familiare, come è stato persuasivamente dimostrato
41

, non può oggi 

dubitarsi della titolarità in suo favore di una posizione di detenzione 

autonoma, il cui titolo è dato rinvenirsi in un “rapporto negoziale di fatto” 

o in un “negozio atipico a contenuto personale” (i patti di convivenza): in 

breve, la convivenza è titolo giuridico costitutivo della detenzione, che 

legittima il convivente all’azione di spoglio sia nei confronti dell’altro che, 

alla sua morte, degli eredi che non potranno invocare l’art. 460 c.c. e 

dovranno esperire l’azione petitoria
42

.  

Dunque, per legittimare il convivente alla tutela possessoria nel 

rango di detentore qualificato, secondo tal attenta dottrina, non vi è alcuna 

necessità di ricorrere agli schemi causali del comodato, della liberalità 

d’uso o del contratto atipico di godimento, costituendo la famiglia di fatto, 

                                                 
39

 Cfr. Corte Cost., 26 maggio 1989, n. 310, cit.  
40

 Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 404. 
41

 CARBONE, Possesso e detenzione nella famiglia di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 37; 

SCARANO, Coabitazione e casa familiare, cit.  
42

 Sulla natura giuridica della convivenza cfr. Tribunale Milano, 7 maggio 2008 che afferma che la 

convivenza more uxorio determina un potere di fatto sulla casa di abitazione basato su un interesse 

proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di ospitalità. 
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di per sé, titolo giuridico di detenzione della casa del ménage. 

Data la marcata diversità delle situazioni che sono suscettibili di 

essere ricomprese nella locuzione di convivenza more uxorio, appare 

necessario sottolineare come la giurisprudenza valorizzi il connotato della 

stabilità quale garanzia di certezza della famiglia di fatto e condizione 

della sua rilevanza giuridica. Pertanto, la convivenza occasionale, precaria, 

intermittente è da considerare socialmente estranea al modello familiare 

socialmente tipico e non dà titolo alla detenzione autonoma, non 

legittimando così l’actio spolii.  

Occorre poi precisare che l’esistenza di prole minore all’interno del 

nucleo non matrimoniale comporta interventi di garanzia, e una peculiare 

regolamentazione che attiene anche al godimento dell’abitazione familiare.  

Le norme sull’affidamento condiviso, infatti, ai sensi dell’art. 4, 

comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 si applicano anche ai figli di 

genitori non coniugati, e impongono un particolare provvedimento 

giudiziale di attribuzione del godimento della casa familiare, avuto 

riguardo prioritario all’interesse dei figli: pertanto, potrà essere sacrificato 

il diritto reale o personale di godimento del genitore convivente, il cui 

interesse non coincida con le esigenze del figlio. 

Dottrina e giurisprudenza si sono occupate, oltre al problema della 

tutela possessoria tra conviventi e verso terzi, anche delle molteplici 

problematiche che scaturiscono alla morte del convivente more uxorio. 

Innanzitutto occorre sottolineare che, per ciò che attiene 

all’abitazione familiare, nessun diritto successorio compete per legge al 

convivente superstite: non trova, infatti, applicazione l’art. 540 c.c., che 

dispone la riserva a vantaggio del solo coniuge del diritto di abitazione 

sulla casa familiare e del diritto di uso dei mobili che la corredano
43

.  

Dunque, il chiamato all’eredità, qualora accetti la delazione, 

prevale sul versante petitorio sul convivente. 

Per quanto concerne, invece, la questione possessoria, si evidenzia 

come il chiamato all’eredità, ancor prima di accettare, può esperire azioni 

possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale 

                                                 
43

 Corte Cost., 26 maggio 1989, n. 310 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 540, comma 2 c.c., nella parte in cui 

non prevede per il convivente more uxorio del defunto il diritto di abitazione e di uso 

rispettivamente per la casa adibito a residenza della coppia e per i beni mobili che tale residenza 

corredano.  
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apprensione degli stessi (art. 460, comma 1 c.c.).  

In caso di conflitto tra il cd. possesso fittizio del successore e la 

detenzione qualificata del convivente more uxorio, la giurisprudenza si è 

mostrata oscillante, ordinando talora al convivente superstite di rimuovere 

l’apprensione del possesso esclusivo e di reintegrare l’erede nel 

compossesso
44

, talaltra ha offerto protezione al convivente per la carenza 

di una disponibilità concreta da parte dell’erede dell’appartamento per un 

periodo di tempo apprezzabile
45

. 

A mio avviso, conviene aderire a quella autorevole dottrina 

secondo cui deve escludersi che il chiamato o l’erede possa immettersi nel 

godimento dell’immobile: ove infatti la libera unione avesse acquisito i 

caratteri della stabile convivenza, si può affermare che l’erede ha ricevuto 

una situazione possessoria mediata dall’altrui detenzione, cosicché, per 

osservanza della riservatezza domestica del partner superstite, l’erede non 

potrà procedere all’immediata apprensione, senza commettere spoglio
46

. 

Pertanto, l’unico rimedio esperibile dal successore sarà l’azione 

petitoria, affinché venga dichiarato estinto il titolo di detenzione del 

convivente superstite.  

In materia di conflitti tra il partner superstite e gli eredi del 

convivente premorto, è opportuno infine richiamare una recente sentenza 

della Corte di cassazione
47

 che, discostandosi da un orientamento che si 

era sviluppato soprattutto nella giurisprudenza di merito
48

, ha ritenuto che 

il convivente more uxorio del soggetto possessore iure proprietatis 

dell’immobile in cui risiede la famiglia di fatto non è, in ragione di tale 

sola convivenza, compossessore con lui dell’immobile stesso - che dunque 

non può usucapire – ma detentore autonomo. Il compossesso, infatti, non 

costituisce “l’esercizio, solidaristico e comunitario, di un’unica signoria, 

né può atteggiarsi a contitolarità del potere di fatto, ma è il fenomeno 

della confluenza su di una stessa res di poteri plurimi, corrispondenti nella 

                                                 
44

 Pret. Roma, 22 novembre 1975, in Giust. civ., 1976, I, 1721. 
45

 Pret. Venezia- Mestre, 16 aprile 1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 330. 
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 CARBONE, Possesso e detenzione nella famiglia di fatto, cit., 51. 
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 Cass., 14 giugno 2012, n. 9786. 
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loro estrinsecazione ad altrettanti diritti tra loro distinti, di identico o 

differente tipo”. Secondo la Corte deve negarsi, pertanto, che il rapporto di 

coniugio o il ménage di fatto siano idonei a configurare a favore dei 

coniugi o dei conviventi un compossesso della casa di residenza familiare, 

con l’effetto che la morte di un possessore consolidi il possesso nelle mani 

del superstite. L’esclusione di un compossesso familiare, prosegue la 

Suprema Corte, è più evidente nelle unioni di fatto, in cui la relazione del 

convivente con le res possedute dal partner è ancora di più mediata dal 

titolo da cui dipende detto possesso, il cui venir meno travolge le basi della 

tutela accordabile al convivente more uxorio. Pertanto, al convivente di un 

possessore iure proprietatis, che con lui goda dei medesimi beni, va 

riconosciuta una posizione recessiva, riconducibile alla detenzione 

autonoma. 

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla 

convivenza tra persone dello stesso sesso, alla luce della nota sentenza 

della Corte di cassazione
49

 che ha espressamente equiparato la tutela tra le 

coppie conviventi non coniugate indipendentemente dalla diversità di 

sesso. 
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 Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, in Fam. e dir., 2012, 7, 678, nota di GATTUSO, “Matrimonio”, “famiglia” e 

orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la “doppia svolta” della Corte Europea dei diritti dell’uomo. 


