
TRACCIA N. 3 
 

I presupposti di assegnazione della casa familiare 
 
 
 

Tizio e Caia, coniugati in regime di comunione dei beni, nel 1996 acquistano un 
appartamento in cui fissano la loro residenza. Un anno più tardi nasce dalla coppia 
il figlio Sempronio. 

Nel 2016 Tizio e Caia si separano giudizialmente e il giudice assegna la casa fa-
miliare a Caia, con cui rimane a vivere il figlio, all’epoca sedicenne. Il provvedimento 
di assegnazione viene prontamente trascritto. 

Nel 2019 Sempronio, che un anno prima aveva trovato una duratura e redditizia 
occupazione, si trasferisce stabilmente a vivere all’estero, mentre la madre continua 
a risiedere nell’abitazione. 

Nel 2020 Mevio, a conoscenza dell’intera vicenda, diviene proprietario dell’im-
mobile a seguito di decreto di trasferimento, emesso dal Tribunale, all’esito della ven-
dita giudiziale disposta nel procedimento di scioglimento della comunione tra Tizio 
e Caia. 

Un mese più tardi, Mevio intima formalmente ai coniugi l’immediato rilascio del 
bene; Caia, però, si oppone in ragione della perdurante esistenza del provvedimento 
di assegnazione del 2016, mentre Tizio si dichiara del tutto estraneo alla vicenda. 

Mevio si rivolge al proprio legale di fiducia per avere un parere in merito alla pos-
sibilità di esigere il rilascio dell’appartamento da Caia e, in caso positivo, di chiedere, 
a uno o entrambi i coniugi, un’indennità di occupazione.  

Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sulla natura e oppo-
nibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, rediga il motivato pa-

rere richiesto. 
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SCANSIONE DEI MOMENTI CONCETTUALI  
PER LA RISOLUZIONE DEL PARERE 

 

 

1. Lettura della traccia e 
comprensione delle 
richieste

La traccia richiede espressamente di trattare: 
–   brevi cenni sul provvedimento di assegnazione della casa 

familiare;  
–   brevi cenni sulla opponibilità del provvedimento; 
–   verifica della legittimazione del terzo acquirente a far valere 

la sopravvenuta carenza dei presupposti di legge fondanti 
la pregressa assegnazione. 

 2. Evidenziare elementi 
fattuali rilevanti 
della traccia

Tizio e Caia, coniugati in regime di comunione dei beni, nel 1996 
acquistano un appartamento. 
 ➝ Pone il problema di verificare la caduta in comunione del 
bene. 
 
…il giudice assegna la casa familiare a Caia, con cui rimane a 
vivere il figlio, all’epoca sedicenne. Il provvedimento di assegna-
zione viene prontamente trascritto. 
➝ Pone il problema di verificare l’opponibilità ai terzi acqui-
renti del provvedimento di assegnazione. 
 
Nel 2019 Sempronio, che un anno prima aveva trovato una du-
ratura e redditizia occupazione, si trasferisce stabilmente a vivere 
all’estero. 
➝ Pone il problema di verificare la perdurante esistenza dei 
presupposti di legge fondanti l’assegnazione.

3. Individuazione del 
quadro normativo di 
riferimento

L’analisi normativa andrà rivolta sulle seguenti norme: 
– art. 337 sexies c.c. – assegnazione della casa familiare

 4. Individuato il quadro 
normativo di riferi-
mento, l’attenzione 
andrà canalizzata alla 
comprensione delle 
problematiche

Una serie d’interrogativi fondamentali per risolvere il caso: 
1. Il provvedimento di assegnazione di un immobile è op-

ponibile al terzo acquirente? 
2. Cosa accade qualora i presupposti di legge che avevano 

condotto all’assegnazione della casa familiare vengono 
successivamente meno? 

3. Può il terzo agire per farne accertare la carenza? Con quale 
azione? 

4. Contro chi il terzo deve rivolgere la domanda di restitu-
zione e di pagamento dell’indennità di occupazione? 

5. Da quando decorre il diritto a ottenere l’indennità?
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SCALETTA DETTAGLIATA  

Incipit

Disciplina rilevante: provvedimento di assegnazione della casa fami-
liare. 

Questioni problematiche: qual è la natura giuridica del provvedimento 
di assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.? Quando è op-
ponibile nei confronti del terzo acquirente dell’immobile? Può il terzo 
far accertare il successivo venire meno dei presupposti dell’assegnazione, 
pur a lui opponibile? Può egli ottenere il rilascio dell’immobile e il pa-
gamento dell’indennità di occupazione? Da parte di chi e a partire da 
quando può ottenere il rilascio e l’indennità?

Inquadramento 
giuridico  
(nel corso del 
parere)

1. Tratteggiare la natura giuridica del provvedimento di assegnazione 
della casa familiare. 

2. Definire il regime di opponibilità di detto provvedimento ai terzi 
acquirenti.

Questione  
problematica

1. Introdurre la prima questione problematica:  
1.1può il terzo acquirente dell’immobile, assegnato a un coniuge 

con provvedimento a lui opponibile, agire in giudizio per accer-
tare l’inefficacia, originaria o sopravvenuta, dei presupposti della 
pregressa assegnazione?  

 
2. Argomentazioni per rispondere alla problematica giuridica: 

2.1. Differenza tra i piani della efficacia e della opponibilità del 
provvedimento di assegnazione: 
2.1.1 il successivo venir meno dei presupposti di legge, che ave-

vano fondato l’assegnazione, non involge un problema 
di opponibilità, ma di mera (in)efficacia del provvedi-
mento → compete al terzo il diritto di agire per farne ac-
certare la carenza; 

2.1.2 si tratta di un’azione di accertamento ordinaria (anche 
con tutela sommaria e d’urgenza) per far valere l’ineffi-
cacia dell’assegnazione e ottenere la restituzione del bene.  

 
3. Introdurre la seconda questione problematica:  

3.1 l’azione di accertamento e di condanna al pagamento dell’in-
dennità di occupazione, promossa dal terzo, deve rivolgersi con-
tro entrambi i coniugi (aventi causa) oppure contro solo quello 
che tra essi occupi l’immobile? 

CAPITOLO 1 – Persona e famiglia84



 
 
 

Questione 
problematica

Risposta ➝ solo contro l’occupante: 
3.1.1 l’azione del terzo non afferisce ad alcun rapporto sostan-

ziale plurisoggettivo tale da necessitare il litisconsorzio 
con l’altro coniuge; 

3.1.2 la domanda di condanna al pagamento di indennità di 
occupazione non interferisce con una situazione pluri-
soggettiva passiva; 

3.1.3. l’occupante è l’unico soggetto responsabile e l’unico ca-
pace di porre termine alla occupazione abusiva. 

 
4. Introdurre la terza questione problematica:  

4.1 da quando decorre la debenza dell’indennità di occupazione? 
Risposta →  dalla messa in mora dell’occupante: 

4.1.1 non dalla emissione della sentenza o dal suo passaggio in 
giudicato, in quanto l’azione del terzo non è costitutiva, 
ma di accertamento;  

4.1.2 va valorizzata la natura di diritto personale di godimento 
del diritto dell’assegnatario  nelle obbligazioni restituto-
rie prive di determinazione del termine (come quella di 
specie), si applica la disciplina della mora, che rimanda 
all’esigenza di un’intimazione nelle forme stabilite dal-
l’art. 1219 c.c.

Conclusioni

1. L’appartamento acquistato nel 1996 è caduto in comunione legale. 
2. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile 

all’acquirente Mevio in quanto tempestivamente trascritto. 
3. Mevio potrà agire contro la sola Caia in via ordinaria per far 

accertare l’attuale inesistenza dei presupposti che avevano fondato 
l’assegnazione e per ottenere la restituzione del bene. 

4. Mevio potrà ottenere dalla sola Caia l’indennità di occupazione 
dalla data della messa in mora.
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SVOLGIMENTO 
 

INCIPIT 
 

Il caso in esame impone in via preliminare di analizzare la natura giuridica e l’oppo-
nibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. 
nei confronti del terzo acquirente dell’immobile. In secondo luogo, richiede di veri-
ficare se il terzo, divenuto proprietario del bene, sia legittimato a far accertare giudi-
zialmente il successivo venir meno dei presupposti dell’assegnazione, pur a lui 
opponibile, al fine di ottenere il rilascio dell’immobile e di conseguire il pagamento 
dell’indennità di occupazione.  
 

INQUADRAMENTO GIURIDICO 
 

Il D.Lgs. 154/2013 ha introdotto l’art. 337 sexies c.c., il quale ha riprodotto il previ-
gente art. 155 quater, comma 1, c.c., disponendo che, in sede di separazione, il giudice 
assegna a uno dei genitori il godimento della casa familiare, tenendo prioritariamente 
conto dell’interesse dei figli. 

Il diritto del coniuge assegnatario, ove l’abitazione sia di proprietà dell’altro o 
spetti in comunione a entrambi, non ha natura reale, ma consiste in un diritto per-
sonale di godimento. 

La nuova formulazione della norma ha definitivamente chiarito che detto prov-
vedimento è trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. Si è peraltro 
osservato che, anche in assenza di tale onere pubblicitario, il provvedimento giudiziale 
di assegnazione della casa familiare, avendo per definizione data certa, è opponibile 
al successivo terzo acquirente per nove anni dalla data dell’assegnazione (e oltre i nove 
anni solo se trascritto).  

Il terzo acquirente del bene è tenuto a rispettare il godimento dell’assegnatario 
nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione: va 
escluso qualsiasi obbligo di pagamento in capo al genitore beneficiario per tale godi-
mento, atteso che ogni forma di corrispettivo verrebbe a snaturare la funzione stessa 
dell’istituto, potendo al più l’acquirente – inconsapevole dell’assegnazione – agire 
contro il dante causa per la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento del 
danno. 

L’art. 337 quinquies c.c. attribuisce, poi, ai genitori il diritto di chiedere in ogni 
tempo la revisione dell’assegnazione, in ragione del mutamento delle condizioni che 
avevano giustificato il provvedimento sul godimento della casa familiare, in quanto 
atto dotato di un’intrinseca provvisorietà, come tipicamente accade per i provvedi-
menti in materia di famiglia. In particolare, il diritto al godimento può venire meno 
nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nell’immobile, o 
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conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, ovvero nell’ipotesi in cui i figli 
divengano maggiorenni ed economicamente autonomi o versino in colpa per il man-
cato raggiungimento dell’indipendenza economica. 

 
QUESTIONE PROBLEMATICA 

 
Così inquadrato l’istituto, occorre ora verificare se il terzo acquirente dell’immobile, 
assegnato a un coniuge con provvedimento a lui opponibile, possa agire in giudizio 
contro questi per accertare l’inefficacia, originaria o sopravvenuta, dei presupposti 
della pregressa assegnazione. 

Per fornire adeguata risposta al quesito, occorre anzitutto tenere a mente la di-
stinzione tra il momento della opponibilità e quello della efficacia della pronuncia 
giudiziale di assegnazione. Queste due fasi operano su piani affatto diversi: mentre il 
provvedimento costituisce il titolo in forza del quale il genitore, che non sia titolare 
in via esclusiva di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile, acquisisce 
il diritto di occuparlo (in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli 
maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa), l’opponibilità 
guarda al rapporto con i terzi e discende dalla trascrizione del provvedimento (o dalla 
data certa entro il novennio). 

Distinguendosi dunque tra opponibilità ed efficacia della pronuncia giudiziale, 
quest’ultima può essere sempre messa in discussione, in relazione alla persistenza del-
l’interesse alla cui tutela è stata rivolta l’assegnazione (ossia quello dei figli), non solo 
dai coniugi nelle forme del procedimento di revisione per le sopravvenienze, ma anche 
da parte del terzo acquirente, benché non legittimato ad attivare il procedimento 
suindicato, instaurando un ordinario giudizio di cognizione.  

Il terzo compratore può dunque esperire una domanda di accertamento della in-
sussistenza (originaria o sopravvenuta, non rilevando per lo stesso le mere sopravve-
nienze) delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a 
favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, al fine di conseguire una decla-
ratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione dell’abitazione da parte 
dell’assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale 
acquisito.  

Il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – persino quando ne siano 
venuti meno i presupposti – si risolverebbe in un ingiustificato e durevole pregiudizio 
al diritto del proprietario-terzo di godere e disporre del bene ai sensi degli artt. 42 
Cost. e 832 c.c. E ciò a maggior ragione nell’ipotesi, come quella di specie, in cui 
nessuno dei due coniugi abbia più alcun interesse alla revoca del provvedimento di 
assegnazione: non la madre, in quanto altrimenti perderebbe la disponibilità dell’abi-
tazione, e non il padre, poiché non più titolare del diritto di (com)proprietà, che già 
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