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Introduce la Pres. Luccioli 

La Pres. Luccioli evidenzia come l’obbligo di coabitazione – che, nel codice civile 

del 1865, primeggiava tra i doveri coniugali – sia scaduto all’ultimo posto nell’elenco 

degli obblighi reciproci dei coniugi, figurando, nel codice civile odierno, all’art. 143, 

dopo gli obblighi di fedeltà, assistenza e collaborazione1. 

La nozione stessa di “coabitazione” è sfumata, ormai, a causa delle trasformazioni 

sociali correlate alla mobilità del lavoro, nella nozione, assai più labile, di 

“convivenza”. 

In questa prospettiva, la casa familiare, quale universitas iuris organizzata in senso 

teleologico, assume una fisionomia particolare, che la distingue dalle nozioni comuni 

di domicilio e residenza, descritte dall’art. 43 cod. civ. 

Trattasi di un’universalità il cui godimento è oggetto di un diritto intermedio tra il 

diritto reale e il diritto personale, rispetto alla quale l’atto di destinazione, sospeso tra 

l’essere e il dover essere, finisce con acquistare autonoma rilevanza soltanto nella fase 

patologica della vita familiare. 

La Pres. Luccioli rammenta alcune questioni sollevate dal regime giuridico della 

casa familiare: il problema dell’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione, risolto 

nel 2002 dalle Sezioni Unite2; i dubbi generati dalla previsione dell’art. 155-quater cod. 

civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, circa la cessazione del diritto al godimento 

della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo 

matrimonio, dubbi composti nel 2008 da un’interpretativa di rigetto, con la quale la 

Consulta ha escluso ogni automatismo, in favore di una valutazione concreta 

dell’interesse della prole3. 

Il processo di giuridicizzazione che da tempo caratterizza la famiglia di fatto – e 

che ha conosciuto un momento di svolta nella sentenza costituzionale n. 404 del 1988 

sulla successione nel contratto di locazione4 – invita a riflettere sui margini di 

estensibilità alla convivenza more uxorio delle soluzioni giurisprudenziali elaborate per 

la famiglia coniugale. 

Viene segnalata, in particolare, l’eventualità che valga per i familiari di fatto non 

titolari di diritti reali o personali di godimento quanto stabilito nel 2004 dalle Sezioni 

Unite riguardo al comodato dell’abitazione destinata a casa della famiglia 

matrimoniale5. 

Osserva la Pres. Luccioli che l’analisi normativa può trovare un ulteriore spunto 

analogico nei confronti delle persone dello stesso sesso, qualora stabilmente 

conviventi, alla luce della decisione della Prima Sezione Civile della Corte di 

Cassazione, che ha riconosciuto loro il diritto alla vita familiare, ai sensi dell’art. 8 della 

CEDU6. 
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Relaziona il Prof. Gabrielli 

Il Prof. Gabrielli rimarca che la nozione di casa familiare non è definita 

dall’ordinamento giuridico; essa è riferibile, comunque, all’immobile destinato allo 

svolgimento della convivenza familiare e idoneo a tale destinazione. 

Osserva il Relatore che la destinazione funzionale promana dall’accordo delle 

parti, fondato, per i coniugi, sull’art. 144 cod. civ. 

Egli aggiunge che non sussiste alcuna differenza tra l’accordo di destinazione nella 

famiglia coniugale e nella famiglia non coniugale, tranne che per la fase conclusiva, la 

quale, nella prima, fuori del caso di morte, esige un provvedimento del giudice, 

mentre, nella seconda, può esaurirsi su base esclusivamente volontaria. 

Si traggono le seguenti conseguenze: finché perdura la convivenza more uxorio, il 

partner non titolare del diritto di godimento, reale o personale, non può essere 

estromesso dall’immobile; il partner titolare può recedere dalla relazione, come ogni 

contraente può fare nei rapporti a tempo indeterminato, ma, come ogni contraente 

che unilateralmente recede, deve concedere idoneo preavviso, onde consentire 

all’estromettendo di procurarsi una diversa sistemazione. 

Il Relatore non nutre dubbi sull’esattezza dell’indirizzo giurisprudenziale che, 

abbandonata fin dagli anni Settanta la tesi della detenzione per ospitalità, qualifica il 

convivente more uxorio del proprietario della casa familiare quale detentore autonomo 

dell’immobile, legittimato, come tale, all’azione di spoglio ex art. 1168, secondo 

comma, cod. civ.7. 

Al riguardo, egli discute le opinioni espresse nell’opera sul possesso di Rodolfo 

Sacco8. 

Dissente dall’opinione dell’illustre civilista, la quale nega al convivente non titolare 

la posizione di detentore autonomo, senza considerare, tuttavia, che, nella specie, vi è 

un accordo qualificativo della detenzione. 

Condivide, invece, l’altra opinione, per cui, ove la destinazione immobiliare al 

godimento familiare sia per il proprietario giuridicamente doverosa, essa ha ad oggetto 

“un alloggio”, e non proprio “quell’alloggio” dedotto nella pretesa. 

Secondo il Prof. Gabrielli, la tutela del convivente non titolare non può essere 

lasciata all’interprete, che non può colmare tutte le lacune, come dimostrano 

ordinamenti vicini, i quali hanno dettato specifiche norme di legge, ad esempio, negli 

artt. 215 e 1751 code civil9. 

L’ordinamento italiano dà soltanto la norma dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, 

la quale, prevedendo, in caso di morte del conduttore, la successione nella locazione di 

coniuge, eredi, parenti e affini, con lui abitualmente conviventi, descrive, a parere del 

Relatore, una cessione contrattuale ex lege. 
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Si manifesta stupore per la scelta della Consulta, che, pur avendo, con la sentenza 

n. 404 del 1988, esteso al convivente more uxorio la cessione ex lege dei diritti locatizi, di 

cui all’art. 6 della legge n. 392, gli ha poi negato, l’anno successivo, l’estensione del 

diritto di abitazione sulla casa familiare, riservato al coniuge dall’art. 540, secondo 

comma, cod. civ.10. 

Trattasi, in ambedue i casi, di successione in diritti abitativi occasionata dalla 

morte del titolare. 

La Relazione si sviluppa nella prospettiva della sfera di applicazione dell’art. 6 

della legge n. 392. 

Per i contratti di locazione di immobili soggetti a vincolo storico-artistico, l’art. 6 

non troverebbe applicazione diretta, trattandosi di negozi che l’art. 1 della legge n. 431 

del 1998 assoggetta esclusivamente alla disciplina degli artt. 1571 ss. cod. civ., ma – a 

parere del Relatore – vi sono gli estremi dell’applicazione analogica. 

Soluzione opposta viene indicata per gli alloggi di servizio, la cui funzione esclude 

la eadem ratio. 

Per il comodato immobiliare, il Prof. Gabrielli ritiene ammirevole la soluzione 

elaborata dalle Sezioni Unite nel 2004, in quanto capace di mantenere il titolo 

originario – di comodato, appunto –, in linea con la natura successoria della fattispecie 

ex art. 6, salvaguardando, nel contempo, tramite l’evocazione di un vincolo di durata, 

le esigenze abitative della famiglia, che sarebbero travolte dalla qualificazione di un 

comodato precario, risolubile ad nutum, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ. 

Osserva, tuttavia, il Relatore che tale soluzione non può prescindere 

dall’accertamento concreto dell’intento di destinazione a casa familiare e non può 

valere, comunque, laddove il comodato sia anteriore alla costituzione della famiglia11. 

 

Interviene la Pres. Luccioli 

Ella dissente dall’opinione per cui la destinazione al godimento familiare, qualora 

sia giuridicamente doverosa, abbia ad oggetto “un alloggio” e non “quell’alloggio”: 

l’assegnazione della casa familiare e proprio di essa – anziché di un immobile 

equivalente – si riferisce al genitore collocatario dei figli minori per rispondere al 

bisogno che questi hanno di rimanere nell’habitat più consono allo sviluppo della loro 

personalità ed è conforme, in definitiva, alla funzione stessa dell’abitazione familiare, 

sostanzialmente inalterata nel vigore della legge n. 54 del 2006. 

Si ribadisce la coerenza sistematica della giurisprudenza di legittimità 

sull’assegnazione dell’immobile in comodato, poiché l’assegnazione stessa non muta il 

titolo sottostante – che resta, invero, un titolo di comodato –, anche se il godimento 

viene prolungato nel tempo a favore del nucleo familiare residuo. 
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Quanto all’alloggio di servizio, l’assegnazione a un familiare diverso dal titolare del 

rapporto di servizio è impraticabile, perché essa altererebbe il titolo del godimento, 

che riposa, appunto, nella prestazione di servizio. 

 

Relaziona il Prof. Patti 

Evidenzia la difficoltà delle questioni e ne illustra i principali motivi. 

L’assenza di una disciplina organica dell’abitazione familiare e l’assenza di una 

disciplina organica della famiglia di fatto congiurano nel lasciare la giurisprudenza 

orfana di precisi riferimenti normativi. 

L’evoluzione dei costumi reclama un approccio nuovo, superando orientamenti 

interpretativi autorevoli e, tuttavia, non più aderenti alla realtà sociale. 

Il Prof. Patti rammenta l’opinione fortemente critica espressa da Alberto 

Trabucchi all’indirizzo della sentenza costituzionale n. 404 del 1988, in un commento 

eloquente già dal titolo12. 

Anch’egli ricorda gli argomenti esposti dal Sacco per escludere che la convivenza 

more uxorio attribuisca una detenzione tutelabile, come quello per cui il riconoscimento 

della tutela possessoria finirebbe per dissuadere chi dispone dell’immobile 

dall’accogliervi il partner o l’altro per cui, cessato il programma di vita comune, 

l’ingerenza del convivente nell’immobile non suo diverrebbe «uno zero giuridico». 

Nell’odierna letteratura sulla casa familiare si apprezza un orientamento più aperto 

e vicino allo spirito del tempo13. 

Ad avviso del Relatore, l’interprete deve assumere quale obiettivo la tutela della 

persona entro le convivenze familiari, impostazione che ha evidenti riflessi sul 

problema del rapporto tra il convivente privo di diritti e l’immobile ove la convivenza 

si svolge. 

Riguardo a quest’ultimo tema, un ulteriore motivo di difficoltà ricostruttiva viene 

individuato nei persistenti equivoci che circondano l’istituto della detenzione, più 

ancora che la nozione di possesso. 

Il Prof. Patti illustra le coordinate teoriche di una rilettura degli artt. 1140 ss. cod. 

civ.14. 

Egli evidenzia come l’odierna disciplina del possesso neppure menzioni l’«animo 

di tener la cosa come propria», elemento centrale, invece, nella precedente definizione 

codicistica15. 

Propone di congedare l’orientamento tradizionale, secondo il quale possesso e 

detenzione costituiscono entrambi una situazione di fatto, differenziata dall’animus 

possidendi e, rispettivamente, dall’animus detinendi. 



 
6 

 

Nel sistema del codice civile del 1942, il possesso soltanto è potere di fatto, 

mentre la detenzione è situazione di diritto, fondata su un titolo giuridico e regolata 

dalla disciplina di quel titolo. 

L’interpretazione degli artt. 1140 ss. può essere coerentemente ricostruita secondo 

questa impostazione, sicché, in particolare, l’interversio possessionis, conformemente alla 

lettera dell’art. 1141, va intesa quale mutamento del titolo e non mutamento 

dell’animo. 

Il Relatore documenta come la stessa giurisprudenza, pur mostrando un ossequio 

formale alla tradizione soggettivistica, in concreto prescinda dall’elemento dell’animus, 

se non concentrandosi direttamente sulla ricerca del titolo di detenzione (ad esempio, 

nell’appalto o nella locazione), presumendo la sussistenza dell’elemento psicologico 

tramite una finzione giuridica (ad esempio, in tema di usucapione)16. 

Nella descritta prospettiva teorica viene collocata la questione specifica del 

rapporto tra il convivente more uxorio e l’immobile che l’altro convivente, munito di 

titolo di godimento, ha destinato a residenza della famiglia di fatto. 

Osservando come la disposizione dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, nella 

lettura additiva della sentenza costituzionale n. 404 del 1988, abbia segnato un 

importante momento di transizione verso la giuridicità della detenzione del 

convivente more uxorio, il Prof. Patti rammenta i tentativi dottrinali volti ad individuare 

il titolo giuridico di quella detenzione, essendosi fatto ricorso ai più vari modelli 

(comodato, liberalità d’uso, contratto atipico di godimento, adempimento di 

obbligazione naturale). 

Egli discute una recente proposta, finalizzata ad individuare nella stessa 

convivenza more uxorio – ove questa assurga, per connotazioni di stabilità, al rango di 

formazione sociale protetta dagli artt. 2 e 29 Cost. – il titolo giuridico di detenzione 

della casa familiare17. 

Segnala il Relatore che tale proposta evidenzia un punto critico laddove accorda al 

convivente la tutela del detentore qualificato anche nel momento in cui il titolo di 

detenzione – la convivenza more uxorio, appunto – viene meno a causa dello 

scioglimento della famiglia di fatto. 

Per superare questa difficoltà ricostruttiva, dovrebbe ipotizzarsi, ad avviso del 

Prof. Patti, l’estensione della tutela oltre la cessazione del titolo, facendo leva, 

eventualmente, su un obbligo di preavviso desumibile dal principio generale di 

solidarietà. 

 

Interviene la Pres. Luccioli 

Anche la Pres. Luccioli si intrattiene sul processo di giuridificazione della famiglia 

di fatto, che ella reputa inarrestabile, e del quale segnala i passaggi salienti. 
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Oltre alla sentenza costituzionale n. 404 del 1988, si menzionano la legge n. 154 

del 2001, sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, e la giurisprudenza, 

interna e sovranazionale, sul diritto alla vita familiare ex art. 8 della CEDU, fonti che 

unificano il trattamento giuridico della famiglia coniugale e delle convivenze non 

matrimoniali. 

Nell’orizzonte della progressiva giuridificazione della famiglia di fatto e in virtù 

della teorizzata ricostruzione dell’istituto della detenzione quale situazione di diritto, la 

Pres. Luccioli manifesta interesse per il tentativo di definire la stessa convivenza more 

uxorio quale titolo giuridico idoneo a qualificare la detenzione del partner. 

 

Relaziona il Prof. Sesta18 

Il Prof. Sesta muove dalla considerazione che il diritto di abitazione è un diritto 

fondamentale della persona, assistito da tutela di rango costituzionale, così come il 

diritto di sposarsi e costituire una famiglia, ai sensi dell’art. 9 della Carta di Nizza, 

sicché potrebbero giustificarsi regole proprietarie ad hoc, stante il carattere recessivo 

del diritto di proprietà, che il legislatore potrebbe limitare al fine di garantire il pieno 

soddisfacimento di questi diritti fondamentali, inscindibilmente uniti. 

Il Relatore osserva che, per la persona coniugata, il diritto fondamentale di 

abitazione si declina con modalità speciali, implicando il diritto di abitare unitamente 

al coniuge, tanto che l’art. 146 cod. civ. sospende il diritto all’assistenza morale e 

materiale nei riguardi del coniuge allontanatosi senza giusta causa dalla residenza 

familiare. 

Ai sensi dell’art. 144 cod. civ., in base al principio del consenso nell’indirizzo della 

vita familiare, i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di 

entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa, cosicché l’individuazione della casa 

familiare è frutto dell’accordo dei coniugi, espresso o tacito. 

La scelta pattizia può cadere su un immobile in proprietà di uno solo tra i coniugi 

o di entrambi, ma anche su una casa di proprietà altrui, della quale i coniugi possano 

godere in forza di un titolo contrattuale (locazione, comodato, rapporto di lavoro), in 

ciascuna di tali ipotesi differenziandosi le posizioni soggettive meritevoli di tutela. 

Per il caso in cui l’immobile sia in comunione legale tra i coniugi, ciascuno di essi 

può goderne uti dominus ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., realizzandosi una situazione di 

compossesso, mentre, per quanto attiene al potere di disposizione, vale l’art. 180, 

secondo comma, cod. civ., alla cui stregua gli atti eccedenti l’ordinaria 

amministrazione e la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano 

diritti personali di godimento spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. 
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Ad avviso del Relatore, in questa ipotesi l’ordinamento, pur senza esplicitarlo, 

realizza uno statuto proprietario idoneo a garantire gli interessi dei familiari, protetti 

dal compimento di atti dispositivi posti in essere unilateralmente da uno degli sposi. 

Nell’ipotesi di comunione ordinaria – avverte il Prof. Sesta – le garanzie sono 

minori, atteso che ciascun coniuge può validamente disporre della sua quota ex art. 

1103 cod. civ. e che i creditori del coniuge possono aggredirne la quota per il 

soddisfacimento di qualsivoglia loro credito, sicché, ancorché il bene sia in 

comproprietà strumentale alla funzione abitativa del nucleo, non si determinano 

eccezioni rispetto alle comuni regole proprietarie. 

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

destinare a casa familiare l’immobile di proprietà esclusiva di uno di loro, il coniuge 

non titolare ha un diritto personale atipico di godimento, fondato proprio sull’accordo 

di indirizzo, ciò che consente di riconoscergli una detenzione autonoma, in luogo della 

detenzione per ragioni di ospitalità, immaginata da una vecchia giurisprudenza. 

Osservando 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 cod. civ., il Prof. Sesta afferma che, in tal modo, potrebbe 

attuarsi uno statuto proprietario che assicuri piena tutela degli interessi dei familiari, 

atteso che l’amministrazione del fondo è regolata dalle norme relative 

all’amministrazione della comunione legale, che l’alienazione richiede il consenso di 

entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, anche l’autorizzazione del giudice, 

concedibile nei soli casi di necessità o utilità evidente, e che, infine, l’esecuzione sul 

bene non può avere luogo per debiti che il creditore sappia essere stati contratti per 

scopi estranei ai bisogni della famiglia. 

Da qui il rammarico che l’istituto del fondo patrimoniale non abbia trovato il 

favore dei consociati e che il relativo impiego sia sovente orientato a scopi fraudolenti. 

Il Relatore analizza gli effetti che la crisi coniugale dispiega sull’assetto della casa 

familiare, evidenziando come, a seguito della separazione tra i coniugi e 

dell’annullamento o dello scioglimento del matrimonio, venga meno l’obbligo di 

coabitazione e perdano efficacia gli accordi di indirizzo relativi all’abitazione della 

famiglia. 

Al riguardo, il Prof. Sesta dissente dall’orientamento della giurisprudenza di 

legittimità che condiziona l’assegnazione giudiziale della casa familiare alla convivenza 

dell’assegnatario con i figli minori o i figli maggiorenni non autosufficienti, di guisa 

che, in mancanza di questa condizione, non è dato al giudice della separazione 

provvedere in favore del coniuge non titolare, pur essendo l’abitazione domestica, 

anche per il coniuge separato, un bene primario. 
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Il Relatore propone di ammettere, quindi, nel regime di separazione, a differenza 

che nel regime di divorzio, l’attribuzione della casa familiare quale componente 

dell’assegno di mantenimento, anche perché la separazione, a differenza del divorzio, 

non fa venire meno lo stato di coniugio, non elimina il dovere di solidarietà coniugale 

e neppure cancella il diritto del coniuge di succedere all’altro in veste di erede 

necessario, così beneficiando della previsione ex art. 540, secondo comma, cod. civ., 

ove sono riservati al coniuge superstite i diritti di abitazione della casa familiare ed uso 

degli arredi. 

Quanto al convivente more uxorio, il Prof. Sesta ne qualifica la posizione nei termini 

della detenzione autonoma, il cui titolo rinviene in un rapporto negoziale di fatto o in 

un negozio atipico a contenuto personale e, cioè, nello stesso patto di convivenza, che 

legittima il convivente all’azione di spoglio sia nei confronti del partner, che, alla sua 

morte, nei confronti degli eredi, i quali ultimi non possono invocare l’art. 460 cod. civ. 

e devono esperire l’azione petitoria. 

Rammentando la celebre formula jemoliana dell’isola familiare appena lambita dal 

diritto, il Prof. Sesta invita a constatare come sia, in effetti, l’evoluzione del costume 

ad imporre nuove forme di tutela della persona nell’ambito delle esperienze familiari. 

 

Interviene la Pres. Luccioli 

Circa l’auspicata valorizzazione dell’istituto del fondo patrimoniale, la Pres. 

Luccioli osserva che trattasi di un negozio troppo agevolmente strumentalizzabile, 

come dimostra la casistica giurisprudenziale in tema di revocatoria19. 

Sulla correlazione tra il diritto a sposarsi e il diritto alla vita familiare, il raffronto 

tra l’art. 12 della CEDU, rubricato «diritto al matrimonio», e l’art. 9 della Carta di 

Nizza, titolato «diritto di sposarsi e di costituire una famiglia», suggerisce di tenere 

concettualmente distinte le due posizioni. 

Infine, la Pres. Luccioli manifesta riserve sulla proposta di considerare 

l’assegnazione della casa familiare quale componente dell’assegno di mantenimento in 

favore del coniuge separato privo di redditi adeguati, sia perché l’ordinamento tende 

ad unificare il trattamento del coniuge nella separazione e nel divorzio, sia perché 

legare – come accade nella giurisprudenza dominante20 – l’assegnazione dell’immobile 

alla convivenza della prole minore o non autosufficiente permette di circoscrivere nel 

tempo il sacrificio dominicale. 

Congedo 

 

(Red. Enrico Carbone) 
 
                     



 
10 

 

Note di Report 

 
1 Nel vecchio codice civile, l’art. 130 recitava: «Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione 

reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza». 
2 Ai sensi dell’art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 11 

della legge 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 il 
novennio: Cass., Sez. U, Sentenza 26 luglio 2002, n. 11096 (Rv. 556297). 

3 Corte cost., Sentenza 30 luglio 2008, n. 308. 
4 Corte cost., Sentenza 7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 

della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del 
contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio e nella parte in cui 
non prevede la successione nel contratto di locazione, rispetto al conduttore che abbia cessato la 
convivenza, del già convivente, quando vi sia prole naturale. 

5 Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un 
nucleo familiare (nella specie, dal genitore di uno dei coniugi), già formato o in via di formazione, si 
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matrimonial s’est dissous» (alinéa 3). L’art. 1751 code civil fa parte della disciplina della locazione: «Le 
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