
Cassazione civ. sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8580 

L’introduzione, con la Legge n. 54 del 2006, del regime giuridico generale dell’affido condiviso, 
favorendo anche l’esercizio concreto della bigenitorialita’, ha indotto, nell’ipotesi di una pregressa 
destinazione a casa familiare di un’ampia porzione immobiliare o di piu’ unita’ abitative, ove tale 
soluzione fosse consentita dal grado di conflittualita’ coniugale a operare un godimento frazionata del 
bene immobile, fondato su una suddivisione di fatto della disponibilita’ dell’abitazione familiare in modo 
da consentire ai minori la conservazione non solo dell’habitat domestico ma anche della vicinanza e del 
rapporto pressoche’ quotidiano con i genitori. 

Anche in questa peculiare ipotesi il giudice della separazione e del divorzio non attribuisce ad una o piu’ 
porzioni immobiliari la qualita’ di casa familiare ma prende atto, sulla base di un accertamento di fatto, 
ove necessario, della pregressa destinazione stabilita dai coniugi e ne stabilisce le modalita’ di 
assegnazione sulla base dei criteri indicati nell’articolo 155 quater c.c.. 

Nella specie, risulta dal provvedimento impugnato che il Tribunale di Sassari, nella sentenza di 
separazione, aveva disposto l’assegnazione della casa familiare attribuendo il godimento di un’unita’ 
abitativa a ciascuno dei genitori. Secondo la Corte d’Appello con tale provvedimento si e’ identificata la 
casa familiare esclusivamente nell’unita’ abitativa occupata dalla collocataria e dai minori mentre 
l’assegnazione dell’altra unita’ al (OMISSIS) sarebbe stata un provvedimento superfluo, in quanto gia’ 
proprietario esclusivo dell’intero fabbricato. Cosi’ decidendo la Corte non ha fatto buon governo dei 
principi normativi e giurisprudenziali sopra evidenziati, ritenendo la casa “coniugale” un genus piu’ 
ampio rispetto alla casa “familiare” che ne costituirebbe una porzione ridotta. Tale conclusione, non 
condivisibile in astratto sul piano dei principi giuridici applicabili ai criteri di assegnazione della casa 
familiare, potrebbe giustificarsi in concreto se fosse accertato in fatto che dai genitori in costanza di 
matrimonio era stata destinata ad abitazione familiare la sola unita’ immobiliare assegnata al genitore 
collocatario o che siano mutate le condizioni del nucleo familiare costituito dal genitore collocatario e dai 
figli minori. Nella specie la limitazione ad una sola porzione immobiliare della casa familiare operata 
dalla Corte d’Appello non e’ giustificabile perche’ fondata erroneamente sulla considerazione della 
sufficienza alla luce dell’articolo 1022 c.c., della titolarita’ del diritto di proprieta’ del (OMISSIS) 
sull’intero fabbricato e sulla riconducibilita’, non desunta da alcun accertamento di fatto, della sola 
porzione immobiliare occupata dalla (OMISSIS) e dai figli minori a casa familiare. La Corte ha del 
tutto omesso di verificare quale fosse la casa familiare, secondo la destinazione impressa dai coniugi e 
l’utilizzazione concreta dell’immobile in costanza di matrimonio, alla luce di un inequivoco 
provvedimento di assegnazione suddivisa del fabbricato. 

Cosi’ operando ha escluso rilievo ad una circostanza, ovvero il mutamento di residenza di uno dei 
genitori affidatali e assegnatali di una porzione del fabbricato, sul regime di assegnazione della casa 
coniugale, nonostante l’espressa indicazione normativa (articolo 155 quater c.c.) contraria. 

 


