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Approfondimento di Fulvio Gigliotti

Qualora uno dei coniugi fruisca di un appartamento concessogli dai
genitori in comodato a termine espresso, menzionato in rogito notarile e
noto alla consorte, e – a seguito di separazione e poi di divorzio –
l'immobile sia stato assegnato alla (ex) moglie, una volta venuto a
scadenza il termine del comodato l'appartamento va restituito ai
proprietari, giusta art.1809, comma 1, c.c., non essendo giuridicamente
possibile confermare l'assegnazione divorzile di bene altrui in assenza di
titolo in capo agli ex coniugi.
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non
autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al
comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un
provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione
o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la
concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il
contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene
a casa familiare. La possibilità di affermare la prevalenza del rapporto di
comodato, e delle esigenze di natura familiare per il cui soddisfacimento
esso interviene, rispetto a quelle proprietarie del comodante, presuppone
che il rapporto personale di godimento non sia stato, in origine, corredato
di termine finale espresso, evenienza, questa, che impone al comodatario la
restituzione del bene concessogli, una volta decorso il termine finale di
durata del rapporto. 
 

SOMMARIO: 1. Il caso oggetto della pronuncia in commento. - 2. L’assegnazione (in

sede di separazione e divorzio) della casa familiare concessa in comodato ad uno dei

coniugi: profili generali. - 3. Non ipotizzabilità di una “funzionalizzazione assoluta” del

diritto di proprietà del terzo a tutela di pretese che hanno radice nella solidarietà

coniugale o postconiugale: il caso del comodato a termine. - 4. Profili processuali: sul

giudice competente a disporre il rilascio della casa detenuta in comodato (a termine),

assegnata ad uno dei coniugi. - 5. (Segue): sul possibile (ma non auspicabile) contrasto

tra sentenza del giudice della cognizione piena (statuente il rilascio dell’immobile in

comodato a termine a favore del proprietario) e avversa statuizione di assegnazione in

sede di gestione della crisi familiare.
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1. Il caso oggetto della pronuncia in commento.
Il caso oggetto delle annotazioni che seguono, per quanto è dato desumere dalla

pronuncia (Trib.Roma, sez.V civ., 1 aprile 2015, n.7243) che qui si commenta (la quale

si è fatta carico di riassumere le vicende negoziali e giudiziali riferibili all’immobile

oggetto del giudizio), può essere sintetizzato – omessi alcuni dettagli trascurabili ai fini

delle presenti considerazioni – nei termini che seguono.

In data 13 settembre 2005, Tizio dona ai propri genitori, Caio e Caia, un piccolo

appartamento, trattenendone la detenzione a titolo di comodato; nell’atto notarile viene

espressamente pattuito (secondo quanto dettato da apposita clausola, di cui si trascrive

testualmente il contenuto) che «per patto espresso, il donante conserverà a titolo di

comodato gratuito il possesso materiale dell’appartamentino in oggetto, per il termine di

anni due, decorrenti dalla data del presente rogito». Defunto, successivamente, il

donatario Caio, e apertasi la sua successione, i figli di questo (tra i quali il donante-

comodatario originario), donano, con atto del 3 luglio 2009, la propria quota ereditaria

dell’immobile alla madre, Caia, la quale rimane, quindi, unica proprietaria del bene.

Medio tempore, il comodatario (Tizio), coniugato con Mevia, utilizza in fatto

l’immobile quale estensione della propria abitazione familiare (situazione resa possibile

dalla circostanza che l’immobile detenuto in comodato risultava confinante con

l’abitazione coniugale di Tizio).

Nel corso dell’anno 2006, sopravvenuta, intanto, una grave crisi del rapporto coniugale,

ha luogo la separazione dei coniugi; in sede giudiziale, nel contesto della

regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, l’immobile detenuto in comodato da Tizio

viene assegnato – unitamente all’appartamento confinante, in comproprietà dei coniugi

(e utilizzato con il primo come residenza abitativa unitaria) – a Mevia, in quanto

affidataria prevalente dei figli, «fino al raggiungimento della autonomia economica» di

questi ultimi.

Il provvedimento di assegnazione (mai trascritto, neanche a seguito della sua conferma

in sede divorzile) viene confermato, nel 2010, in sede di divorzio, nonostante che, nel

frattempo – essendo intanto scaduto il termine finale del comodato – Caia avesse già

ripetutamente richiesto, stragiudizialmente, la restituzione dell’immobile (incontrando,

però, la netta opposizione dell’assegnataria; e la disponibilità alla restituzione, invece,

del comodatario, tuttavia impossibilitato ad adempiere all’obbligo restitutorio proprio

in ragione dell’intervenuta assegnazione giudiziale).
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Sotto altro (diverso ma parallelo) profilo, il comodatario, Tizio, si preoccupa di attivare,

medio tempore, un procedimento diretto ad ottenere la modifica delle condizioni

giudiziali di regolamentazione dei rapporti con la partner, chiedendo (tra l’altro) la

revoca dell’assegnazione dell’unità immobiliare oggetto del comodato; nondimeno,

con pronuncia del 21 gennaio 2014, il Tribunale di Roma respinge la predetta richiesta,

intanto ritenendo un difetto di legittimazione del richiedente, per essere ormai scaduto il

termine finale del comodato a suo favore (quale previsto nell’atto notarile); e comunque

sul rilievo che l’immobile assegnato – come emergente anche dalle pertinenti

planimetrie – doveva considerarsi una unica unità abitativa, sebbene composta da due

differenti unità catastali, e che soltanto in tale dimensione unitaria avrebbe potuto

utilmente soddisfare le esigenze esistenziali del figlio Tizietto, ivi convivente con la

madre assegnataria.

Per contro, nel giudizio ordinario intanto autonomamente instaurato da Caia,

proprietaria dell’immobile, in confronto di Mevia (e del proprio figlio, Tizio), diretto ad

ottenere la restituzione dell’immobile, il Tribunale capitolino accoglie la richiesta di

restituzione avanzata dalla comodante, pronunciandosi nei sensi di cui alle massime

sopra riportate.

2. L’assegnazione (in sede di separazione e divorzio) della casa familiare concessa
in comodato ad uno dei coniugi: profili generali.
La condivisibile pronuncia che si annota, pur coinvolgendo un problema ormai classico

nella letteratura giuridica sul tema della “crisi familiare” – il rilascio (a favore del

proprietario [1]) dell’immobile detenuto dal coniuge assegnatario di una casa [2]

oggetto di comodato [3] – presenta interessanti spunti di riflessione, in quanto incentrata

su una (non frequente) fattispecie caratterizzata dalla previsione di un termine finale

espresso (e, addirittura, pattuito in rogito notarile).

Com’è noto, la fruizione di un immobile altrui da parte della coppia costituisce una

situazione assai ricorrente, specialmente avuto riguardo all’ipotesi in cui i genitori di

uno dei partners mettano “a disposizione” l’immobile attraverso un contratto di

comodato, di regola verbale e sine die (ma talvolta a termine finale espresso – e

(addirittura) formalizzato in modo solenne [4] – come nel caso vagliato dalla pronuncia

in commento).

A fronte della successiva disgregazione del nucleo familiare – secondo una diffusissima

prassi [5], fondata normativamente già sull’art. 155-quater c.c. (e ora sull’art. 337-
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sexies c.c.) – è frequente l’assegnazione dell’immobile costituente “casa coniugale” ad

uno dei coniugi [6] (di regola, la moglie, in quanto affidataria prevalente dei figli,

secondo il criterio della c.d. “maternal preference” [7]), quale che sia il titolo di

fruizione (proprietà, locazione, comodato) relativo al bene nel cui godimento si subentra

[8].

La soluzione appena richiamata, peraltro, secondo costante giurisprudenza [9] non

implica – avuto particolarmente riguardo al caso di detenzione del bene altrui –

alterazione della natura del rapporto (e del diritto) in base al quale il “coniuge separato”

gode(va) dell’immobile adibito a casa coniugale.

Piuttosto, l’orientamento corrente è nel senso che (a tutela dei figli) si permette ad un

soggetto diverso dall’originario titolare del godimento di sostituirsi a quest’ultimo nel

rapporto di fruizione della cosa: con particolare riguardo al caso di immobili detenuti in

comodato, si realizza, dunque, secondo la giurisprudenza, una “concentrazione” – da un

coniuge (il comodatario) all’altro (l’assegnatario) – del diritto di godimento

(concentrazione che ha luogo, in particolare, nei limiti di seguito precisati), realizzata a

mezzo dell’assegnazione giudiziale (assegnazione che prevale, temporaneamente –

sebbene, non di rado per molti anni – e nei limiti di seguito precisati, sul titolo del terzo

proprietario dell’immobile [10]).

3. Non ipotizzabilità di una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà
del terzo a tutela di pretese che hanno radice nella solidarietà coniugale o
postconiugale: il caso del comodato a termine.
A mitigare il possibile rigore di esiti di tal genere, la giurisprudenza della Cassazione,

anche a Sezioni Unite – a cominciare dalla nota pronuncia n. 13603 del 2004 [11] – ha

chiaramente fissato dei limiti alla "sottrazione" del bene al legittimo proprietario-

comodante, espressivi di una corretta lettura (già dell’art.155-quater c.c. e, ora) dell’art.

337-sexies c.c. e, soprattutto, di un equo bilanciamento dei contrapposti interessi (tutela

del basilare diritto di proprietà del titolare dell’immobile da un lato; salvaguardia

dell’interesse dei minori e del coniuge affidatario dall’altro).

Si è infatti venuto a consolidare l’orientamento secondo il quale, quando un terzo ha

concesso in comodato un bene immobile (di sua proprietà) affinché esso sia destinato a

casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione – pronunciato nel giudizio

di separazione o di divorzio – in favore del coniuge affidatario (di figli minorenni; o

convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), non modifica né
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la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile [12]; e in questo ambito

si è anche ripetutamente chiarito che non può ammettersi «una “funzionalizzazione

assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella

solidarietà coniugale o postconiugale, con conseguente ampliamento della posizione

giuridica del coniuge assegnatario». Piuttosto, il provvedimento giudiziale di

attribuzione della casa, che esclude uno dei coniugi dall’utilizzo e “concentra” il

godimento in favore dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato,

negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica

durante la fase fisiologica della vita matrimoniale; pertanto, se il comodato è stato

convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale

sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale, retto dall’art.1809,

comma 1, c.c), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per

l’uso previsto nel contratto, salval’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed

impreveduto bisogno ex art. 1809, comma 2, c.c. [13].

Ulteriormente diversa, naturalmente, è la fattispecie del comodato senza

fissazione (neppure implicita) del termine finale, la quale rimane interamente

assoggettata alla disciplina del recesso ad nutum di cui all’art. 1810 c.c. [14]: in tale

evenienza – che si attaglia, però, solo ad ipotesi peculiari di concessioni dell’immobile

senza un termine neppure implicito (ovvero non destinato a soddisfare stabili esigenze

abitative della famiglia, come, ad es., nel caso di concessione in comodato per esigenze

del tutto temporanee: cfr. Cass., 2506 del 2016, cit.) – non potrà assumere rilievo,

evidentemente, neppure la circostanza che, in fatto, l’immobile sia stato poi

materialmente adibito dal comodatario ad uso familiare, per essere assegnato, in sede di

separazione tra coniugi, all’affidatario dei figli [15].

In questo articolato scenario, le Sezioni Unite [16] – riprendendo argomenti già presenti

in Cass., S.U., n. 13603 del 2004 (e bilanciando egregiamente i contrapposti approcci

alla materia) – hanno infine ribadito la pacifica applicabilità, in sede di assegnazione

dell’immobile, delle comuni regole civilistiche sul comodato (anche a termine [17]); e

in lineare sviluppo interpretativo della pregressa decisione a Sezioni Unite del 2004,

hanno anche sottolineato come quella pronuncia non intendesse «affermare che,

ogniqualvolta un immobile venga concesso in comodato con destinazione abitativa, si

debba immancabilmente riconoscergli durata pari alle esigenze della famiglia del

comodatario, ancorché disgregata», perché, semmai, dovrà essere primariamente
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valutata, dal giudice del merito, «la sussistenza della pattuizione di un termine finale di

godimento del bene, che potrebbe emergere dalle motivazioni espresse nel momento in

cui è stato concesso il bene e che impedirebbe di protrarre oltre l’occupazione» [18].

Da quanto appena evidenziato emerge anche, intuitivamente, che se il comodante

fornisce prova documentale – come, ad es., nel caso oggetto delle presenti annotazioni,

in cui il termine finale era stato puntualmente indicato nel rogito notarile –

dell’avvenuta concessione del bene “a termine finale espresso”, in quanto sia stata

pattuita tra le parti una precisa scadenza temporale, l’assegnatario (che è subentrato in

un comodato così caratterizzato) dovrà senz’altro restituire il bene alla scadenza.

D’altra parte, se i precedenti intorno ai quali si è "formato" l’orientamento più sopra

riferito si sono incentrati, concretamente, su fattispecie puntualmente connotate dalla

mancata pattuizione esplicita di un termine finale del comodato, originando il contrasto

poi ricondotto ad unità dagli interventi nomofilattici delle Sezioni unite del 2004 e del

2014, decisamente più limpida e lineare è risultata l’univoca posizione della

Cassazione, anche a Sezioni Unite, a fronte del comodato a termine espresso [19] di un

immobile (poi) destinato ad abitazione familiare di coniugi successivamente separatisi

(fattispecie che ha formato oggetto della pronuncia del tribunale capitolino che qui si

annota): infatti, i due (pur) contrapposti indirizzi sviluppati in ordine ai presupposti per

il rilascio del bene, in caso di comodato senza fissazione espressa di un termine, sono

stati invece, da sempre, assolutamente univoci per il caso di rilascio – da concedersi

senz’altro a semplice richiesta del comodante, ex art. 1809, comma 1, c.c. – di immobile

dato in comodato con termine finale prestabilito.

In simili casi, invero, come più sopra ricordato, si è pacificamente ritenuto – con

marmoreo indirizzo giurisprudenziale [20] – che qualora sia invece fissato nel contratto

di comodato un termine finale espresso ed univoco [21], alla scadenza dello stesso il

comodante, in base all’art. 1809, comma 1, c.c., ha certamente un diritto incondizionato

ad ottenere il rilascio dell’immobile da parte del comodatario (o del soggetto allo stesso

subentrato a seguito di assegnazione divorzile del bene), senza che sia necessario

dimostrare, in tal caso, neppure la sopravvenienza di un urgente ed impreveduto

bisogno ex art. 1809, comma 2, c.c. (destinato ad operare, in simili fattispecie, solo in

caso di richieste di restituzione anticipata rispetto alla scadenza del termine finale) [22].

La soluzione è del tutto coerente con il rilievo (più volto espresso nei precedenti

giurisprudenziali sin qui richiamati) secondo il quale il provvedimento giudiziale di
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attribuzione della casa (che esclude uno dei coniugi dall’utilizzo e “concentra” il

godimento in favore dell’assegnatario) resta conformato dalla disciplina positiva del

comodato, alla quale – negli stessi limiti che segnavano il godimento del bene da parte

della comunità domestica, durante la fase fisiologica della vita matrimoniale – occorrerà

seguitare a far riferimento.

Da questo punto di vista – evidente essendo il collegamento [23] tra la previsione che

obbliga il comodatario a restituire la cosa al comodante alla scadenza del termine

convenuto (art. 1809, comma 1, c.c.), e quella (art. 1803 c.c.) secondo la quale il

rapporto è destinato a continuare fino al termine finale espressamente indicato, o,

comunque, fino a quando non sia esaurito l’uso convenzionalmente pattuito della cosa –

dovrebbe esser chiaro che, oltre i limiti temporali segnati dalla disciplina codicistica del

comodato, nessuna assegnazione, in sede di separazione o divorzile, dovrebbe (più)

essere ammessa rispetto all’immobile originariamente concesso in comodato. Infatti,

una volta venuto a scadenza il termine stabilito, l’immobile oggetto di comodato

neppure potrebbe più considerarsi, a rigore, (e se non che in fatto) alla stregua di casa

adibita a residenza familiare, con la conseguenza che, rispetto ad essa, non avrà dunque

più titolo a pronunciarsi, assegnandola al coniuge affidatario, il giudice dei rapporti

familiari.

Nella prospettiva appena delineata, il provvedimento di assegnazione non appare in

alcun modo capace di incidere sulla disciplina del rapporto di comodato, la quale

rimane immutata anche a seguito dell’assegnazione [24] (con la sola modifica

rappresentata dalla “deviazione” del godimento a termine dall’originario comodatario

al coniuge assegnatario, ma solo fino alla scadenza convenzionalmente pattuita:

sopraggiunta la quale, dunque, il bene in comodato andrà senz’altro restituito al

proprietario) [25].

4. Profili processuali: sul giudice competente a disporre il rilascio della casa
detenuta in comodato (a termine), assegnata ad uno dei coniugi.
Le vicende sin qui esaminate (dal punto di vista degli assetti sostanziali riferibili alle

fattispecie considerate) non mancano di proporre, sul versante processuale, alcune

interessanti questioni, alle quali è bene riservare attenzione.

Sotto un primo profilo, intanto, sembra certamente da condividere la soluzione che

ritiene competente a disporre il rilascio dell’immobile goduto dal coniuge affidatario –

sulla base di un comodato a termine (dopo la scadenza di quest’ultimo, e nonostante la
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sua intervenuta assegnazione come casa familiare) – il giudice civile adito [26] dal

proprietario del bene dato in comodato, come esattamente ritenuto Tribunale di Roma

nella pronuncia che si annota.

Ci si può domandare, tuttavia, se esista – in altra sede giudiziale – un parallelo

strumento (questa volta) fruibile dal comodatario originario, in quanto soggetto tenuto

alla restituzione [27].

Invero, il coniuge comodatario (ma non assegnatario) dell’immobile (il cui godimento

si è intanto "concentrato" in capo al partner) potrebbe ragionevolmente tentare di

percorrere la via della modifica (recte: rimozione) del provvedimento (di assegnazione)

giudiziale, che gli impedisce di adempiere all’obbligazione restitutoria ad esso riferibile

[28].

In proposito, infatti, occorre considerare che alla scadenza del termine del comodato, il

comodatario (coniuge non assegnatario) rimane comunque tenuto alla restituzione del

bene verso il proprietario-comodante; e l’unico ostacolo che si frappone a tale doveroso

adempimento è dato proprio dal provvedimento di assegnazione giudiziale del bene

eventualmente intanto intervenuto, il quale, invocabile ex adverso, dà consistenza

formale alla (più che verosimile) opposizione dell’assegnatario: la rimozione del

provvedimento di assegnazione rappresenta, allora, un risultato senz’altro auspicabile

da parte del comodatario originario [29].

A questa prospettiva, astrattamente percorribile, potrebbe sembrare opporsi, almeno

prima facie, la considerazione secondo la quale – in conformità di quanto più in

generale disposto dall’art. 156, ult. comma, c.c. – la modifica dei provvedimenti adottati

in sede di regolazione della crisi familiare presuppone l’allegazione di fatti nuovi

sopravvenuti, mentre non rileverebbero circostanze preesistenti, ancorché non

(adeguatamente) considerate in sede di adozione del provvedimento [30].

Sennonché, mentre, certamente, la considerazione che precede non risulterebbe

destinata ad assumere rilievo nel caso di sopravvenuta (rispetto all’assegnazione)

scadenza del termine finale (scadenza che rappresenterebbe, appunto, il “fatto nuovo”

da considerare), anche nel caso di assegnazione (indebitamente) disposta a termine già

scaduto sembrerebbe residuare spazio per invocare, utilmente, la percorribilità del

rimedio ex art. 710 c.p.c. o art. 9 L. div.

In tale ipotesi, infatti, la circostanza che una delle parti – l’originario comodatario a

termine – sia tenuto, attualmente, alla restituzione dell’immobile indebitamente
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assegnato come casa familiare rende assolutamente ragionevole l’attivazione della

procedura [31] intesa ad ottenere la rimozione di una statuizione giudiziale

sostanzialmente ostativa al rilascio contrattualmente dovuto [32].

Né sembra, da questo punto di vista, che colga nel segno l’affermazione – che

sembrerebbe essere intervenuta nel caso in considerazione, per quanto emerge dalle

vicende riferite nel provvedimento che si commenta – di un asserito difetto di

legittimazione del richiedente, per non essere più, egli, al momento della richiesta,

comodatario del bene (in ragione della intervenuta scadenza del termine finale): invero,

ciò che rileva – ai fini della richiesta del provvedimento di modifica (recte: rimozione)

dell’assegnazione malamente disposta non è la qualità di comodatario del bene

assegnato, ma quella di coniuge (o, nel caso dell’art. 9 L. div., ex coniuge) destinatario

del provvedimento regolatorio contestato.

Il rapporto di comodato, semmai, verrà in considerazione ai fini della valutazione di

sussistenza dell’interesse ad agire, la cui ricorrenza – crediamo – deve considerarsi del

tutto manifesta nel caso in esame, dal momento che l’originario comodatario, al fine di

poter adempiere all’obbligo di restituzione cui è tenuto, ha certamente ragione di

richiedere la rimozione del provvedimento giudiziale di assegnazione [33], il quale si

presenta, (almeno) in fatto, ostativo all’attuazione del rilascio [34].

Militano in favore di una soluzione di tal genere, d’altra parte:

a) intanto, esigenze di economia processuale, con le quali indubbiamente contrasta

l’impostazione, qui avversata, tendente ad escludere la competenza del Tribunale in

sede di modifiche ex art.710 c.p.c. (o art.9 L. div.): invero, a ragionare diversamente

diverrebbe sempre imprescindibile l’instaurazione di un apposito processo a cognizione

piena [35] (da parte del comodante), per potere conseguire il (dovuto) rilascio

dell’immobile detenuto sine titulo; ma anche

b) esigenze di armonia fra pronunciamenti giudiziali, dato che l’impostazione qui

sostenuta varrebbe ragionevolmente a prevenire la ricorrenza, in ordine al medesimo

bene della vita (nella specie rappresentato dalla casa (assegnata come) familiare) di

pronunce conflittuali (quali, evidentemente, quella del giudice della separazione o del

divorzio, da una parte; e quella del giudice del processo a cognizione piena, avente ad

oggetto il rilascio, dall’altra) [36].

5. (Segue): sul possibile (ma non auspicabile) contrasto tra sentenza del giudice
della cognizione piena (statuente il rilascio dell’immobile in comodato a termine a
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favore del proprietario) e avversa statuizione di assegnazione in sede di gestione
della crisi familiare.
L’approdo al quale si è pervenuti, favorevole alla parallela proposizione (da parte di

soggetti diversi) di due azioni [37] volte al rilascio di una casa coniugale

illegittimamente assegnata, a fronte di un comodato a termine (ormai) scaduto, può

anche originare, evidentemente, qualche contrasto interpretativo [38], come parrebbe

essere accaduto nel caso vagliato dalla sentenza del Tribunale di Roma che si annota

[39].

Non sembra, peraltro, che l’eventuale contrasto degli esiti giudiziali richiamati possa

risultare effettivamente di ostacolo all’attuazione dell’obbligo di rilascio dell’immobile

[40], quale disposto in sede di procedimento ordinario.

Invero, il (pur non auspicabile, ma in fatto possibile) contrasto tra titoli divergenti –

corretta condanna esecutiva al rilascio immobiliare per scadenza del comodato a

termine da un lato; erronea conferma dell’assegnazione dell’immobile (per es., come

nel caso in commento) in sede divorzile, dall’altro – potrà (e dovrà) agevolmente essere

risolto dal giudice dell’opposizione all’esecuzione, facendo lineare applicazione dei

pacifici e consolidati esiti interpretativi sinora illustrati, dando dunque evidente

prevalenza alla condanna esecutiva al rilascio della casa al legittimo proprietario, stante

l’avvenuta scadenza del termine del comodato (art.1809, comma 1, c.c.) [41], ostativa –

nel modo più assoluto – ad un’assegnazione del bene in sede di gestione della crisi

coniugale.
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Riferimenti bibliografici
[1] La legittimazione a concedere un bene in comodato non presuppone, di necessità, la

proprietà del bene concesso, pur essendo discusso, poi, quali siano, in concreto, i

presupposti ai quali è subordinata la legittimazione a concedere in comodato (in

proposito, e senza che il richiamo implichi adesione alla soluzione ivi esposta, v., ad es.

N. Cipriani, Il comodato, in P. Perlingieri (diretto da), Trattato di diritto civile del

Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2005, 221 ss.): poiché, peraltro, tanto nel

caso in esame che nei più significativi precedenti in materia era questa una condizione

ricorrente, si assumerà, nelle pagine che seguono, per semplicità di riflessione, che il

comodante sia anche proprietario del bene concesso in comodato.

[2] Sul tema dell’assegnazione della casa familiare, in occasione della crisi del rapporto

coniugale, v., ex multis (limitandosi alle opere più recenti): R. A. Albanese,

L’assegnazione della casa familiare. Note critiche, in Riv. crit. dir. priv., 2015, 467 ss.;

G. Contiero, L’assegnazione della casa familiare, Milano, 2a, 2014; E. Peruzzini,

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza, in G. Cassano (a

cura di), La tutela del padre nell’affidamento condiviso, Rimini, 2014, 229 ss.; A.

Anceschi, L’assegnazione della casa, Rimini, 2013; R. Marini, Il diritto all’abitazione

nei rapporti familiari, Milano, 2012, spec. 33 ss.; G. Frezza, Casa familiare, in G.

Ferrando- M. Fortino-F. Ruscello, Famiglia e matrimonio, t. I, in P. Zatti (diretto da),

Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2a, 2011, 1753 ss.

Sulla necessità, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, dell’affidamento di figli

minorenni, o della convivenza con figli maggiorenni che risultino privi di mezzi di

sostentamento economico v. già, per tutti, G. Gabrielli-F. Padovini, La locazione di

immobili urbani, 2a, Padova, 2005, 715 e 717 ss., e E. Quadri, Nuove prospettive in

tema di assegnazione della casa familiare, in Corr. Giuridico, 2006, 1142 ss. La

soluzione richiamata, ancora oggi prevalente (per tutti v., per i necessari riferimenti, M.

G. Cubeddu-A. Zucchi, in A Zaccaria (a cura di), Commentario breve al diritto della

famiglia, 3a, Padova, 2016, sub art. 337 sexies, 765 ss.), risulta ora maggiormente

convalidata dalla collocazione "topografica" della norma in tema di assegnazione della

casa familiare, la quale è transitata dall’art. 155 quater c.c. (che trovava collocazione

all’interno del Capo V del Titolo VI del Libro I, relativo alla separazione coniugale)

all’attuale art. 337 sexies c.c (appartenente al Capo II del Titolo IX del Libro Primo,

recante norme relative all’esercizio della responsabilità genitoriale in presenza (tra
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l’altro) di situazioni di crisi del rapporto coniugale).

Aveva ritenuto, al riguardo, che nulla fosse stato innovato dalla novella operata con la l.

n. 54 del 2006, E. Quadri, Nuove prospettive, cit., 1142; in senso contrario, invece, P.

Fava-P. Giuliano- F. Sorano, La tutela della proprietà e degli altri diritti reali, Rimini,

2006, secondo i quali «si potrebbe pensare che il diritto di abitazione possa essere

concesso anche al coniuge non affidatario quando questo è un mezzo per regolare i

rapporti economici tra i due coniugi; infatti, ciò si deduce anche dal fatto che

“dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i

genitori” (applicabile a ogni ipotesi di separazione, anche quando non ci sono figli) e

dal fatto che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente

conto dell’interesse dei figli”, ma ciò non esclude che il diritto di abitazione possa

essere assegnato anche per tutelare altri interessi (come nell’ipotesi di coniuge

economicamente debole non affidatario o senza figli). Inoltre, a conferma di quanto

esposto, sono state codificate altre cause di estinzione del diritto di abitare che non si

conciliano con un diritto di abitare concesso esclusivamente nell’interesse dei figli,

poiché, altrimenti, i figli si vedrebbero privati del diritto di abitare per un

comportamento del genitore affidatario, di cui non hanno colpa». Perplessità, fondate

sulla novella (art. 155-quater c.c.) esprimeva anche S. Bonazzelli, La casa coniugale

nella separazione e nel divorzio (l’articolo si legge on line all’indirizzo Internet

www.uppi-bologna.it/images/00doc/casa_coniugale.doc).

Non è possibile, in questa sede, intrattenersi compiutamente sulla questione; sembra

però di poter dire che la soluzione tradizionale – la quale trovava, per vero, un solido

aggancio già nel testo dell’art. 155, comma 4, c.c. (ante novella) – non sia stata

limpidamente confermata dal nuovo dettato normativo (art. 155-quater c.c., prima; e art.

337-sexies c.c., ora), il quale, semmai, risulta, in proposito, tutt’altro che univoco e

persino tale da agevolare letture diverse: così, in particolare, il secondo inciso del 1

comma (ora, dell’art. 337-sexies c.c.), ove si discorre di rapporti tra “genitori”, potrebbe

lasciar supporre che l’assegnazione sia necessariamente subordinata alla presenza di

figli; laddove, per altro verso, la considerazione soltanto “prioritaria” – e dunque non

esclusiva – dell’interesse dei figli medesimi sembrerebbe però consentire (anche) la

considerazione di altri interessi ai fini dell’assegnazione. Sotto altro profilo, la

circostanza che il giudice debba tenere conto del significato economico

dell’attribuzione nella regolazione dei rapporti tra le parti non significa che il
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presupposto dell’attribuzione stessa possa essere senz’altro e unicamente ravvisato in

ragioni soltanto economiche, quali quelle di sopperire alle esigenze del coniuge

economicamente più debole; nondimeno, la previsione che contempla la cessazione del

diritto di godimento qualora l’assegnatario «non abiti o cessi di abitare stabilmente

nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio» (conservata

anche nell’attuale art. 337-sexies c.c.) appare (almeno) poco opportuna, se rapportata

alla ratio su cui dovrebbe riposare, secondo l’orientamento tradizionale, il

provvedimento di assegnazione.

Continuano, allora, a profilarsi scenari interpretativi (possibili) piuttosto contrastanti,

rispetto ai quali la scelta di una soluzione condivisa (come sin qui era accaduto) può

apparire, allo stato, non del tutto sicura, pur sembrando certamente da privilegiare la

soluzione tradizionale.

[3] Sull’ormai “classico” tema del rapporto tra assegnazione di immobile coniugale a

seguito di separazione e divorzio e diritti del terzo sullo stesso, v.m tra i tanti contributi:

G. Tarantino, Immobile destinato ad un nucleo familiare: il recesso dal contratto è

consentito solo in presenza di un bisogno urgente del comodante, in Diritto e Giustizia

online, 2015; A. Fanelli,Casa familiare in comodato ed interessi protetti: quando il

proprietario ha diritto alla restituzione, ivi, 2014, 26; Id.,Durata del comodato

condizionata alle nuove nozze: se l’immobile non è destinato ad abitazione familiare, la

moglie deve restituirlo, ibidem, 2014; N. Cipriani, Il comodato di casa familiare sotto

esame: appunti per le Sezioni Unite, in Dir. fam. pers., 2013, 1388; P. Paleari,

L’assegnazione della casa coniugale non modifica la natura e il godimento stabilito nel

contratto di comodato, in Diritto e Giustizia online, 2012; M. De Tilla, Comodato e

assegnazione della casa coniugale, in Riv. giur. edilizia, 2011, 893; E. Andreola,Casa

familiare tra comodato e assegnazione, in Riv. Notariato, 2011, 412; R. Marini,

Termine del comodato ed esigenze abitative della famiglia, in Dir. famiglia, 2011, 608;

N. Frivoli, Nel contratto di comodato senza determinazione di durata il comodante è

tenuto a consentire la continuazione del rapporto sorto tra le parti, salva la

sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, in Giur. merito, 2008, 1290; V.

Vacirca, L’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio.

L’opponibilità del provvedimento di assegnazione al successivo acquirente

dell’immobile e al proprietario-comodante, in Riv. notariato, 2008, 1433. Si segnala

anche la nota a Cass. 10 dicembre 1996 n. 10977, in Giur. it., 1997, I, 1, 1510, di A.
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Quaranta, Osservazioni in tema di opponibilità ai terzi del provvedimento giudiziale di

assegnazione della casa familiare.

[4] Sulla libertà di forma del comodato immobiliare (anche se ultranovennale) v., per

tutti (anche per i necessari richiami), N. Cipriani, Il comodato, cit., 108 ss.

[5] La quale, muovendo da una ritenuta insuperabile “traumaticità” del cambio di

abitazione per i figli, trascura di tenere in adeguata considerazione le concorrenti

difficoltà nel reperire e mantenere alloggi alternativi per il coniuge (anche senza colpe)

forzosamente allontanato da casa; la (spesso) lunghissima durata dell’assegnazione al

coniuge affidatario (stanti le oggettive e crescenti difficoltà contemporanee nel

raggiungere l’autonomia economica da parte dei figli, ancorché maggiorenni,); il valore

economico rilevante di un appartamento per soggetti di reddito basso o persino medio; e

altri rilevanti profili.

In proposito, senza che sia possibile, in questa sede, un approfondimento che

meriterebbe altri spazi di riflessione (anche in una prospettiva non strettamente

giuridica), non può sottacersi che l’assunto di base, della insuperabile traumaticità del

cambio di abitazione per i figli, viene talora ridimensionato da quelle prospettive

psicologiche secondo le quali il mutamento di abitazione da parte di genitori e figli

potrebbe finanche favorire il "distacco" da pregresse situazioni di disagio legate ai

luoghi degli attriti genitoriali, e rappresentare occasione di rafforzamento psicologico

derivante dall’adattamento a nuovi ambienti abitativi.

[6] In mancanza di assegnazione, una volta venuta meno la convivenza familiare,

l’immobile va senz’altro restituito al comodante, secondo Trib. Grosseto, 1 luglio 2016,

in www.iusexplorer/Dejure.it.

[7] Non va trascurato che, sotto un profilo più strettamente economico, spesso “parte

debole” del rapporto, in seguito alla crisi coniugale, rischia di diventare proprio il

coniuge (usualmente, il marito) privato della casa e della frequentazione abituale dei

figli, come testimoniato dal proliferare di associazioni che promuovono la tutela

psicologica, legale ed economica di una siffatta, crescente, categoria di “neo-poveri”

(sul fenomeno accennato v., ad es., R. Rocchino Nardari, Padri calpestati. Dieci storie

vere di uomini separati, Torino, 2014; C. Zavattiero, Poveri padri, Milano, 2012; v.

anche, ad es., i siti www.padreseparato.it; www.padri.it;

www.papaemammeseparati.it; www.padriseparati.it; www.papaseparatiliguria.it;

www.papaseparatilombardia.org).
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[8] Ciò viene espressamente ribadito, per le locazioni, dall’art. 6, cpv., l. n. 392 del 1978

, che dispone la successione del coniuge assegnatario nel rapporto di locazione, se il

rapporto originariamente faceva capo solo all’altro coniuge, o la concentrazione del

rapporto in capo al coniuge assegnatario, se il rapporto faceva capo ad entrambi (la

soluzione è seguita, pacificamente, anche in caso di comodato: cfr. Cass., 4 marzo 1998

n.2407; Cass., 17 luglio 1996 n. 6458; Cass., 26 gennaio 1995 n. 929, tutte in

www.dejure.giuffre.it).

[9] Per i necessari riferimenti v., per tutti, S. Bolognini, sub art. 1809, in G. Cian-A.

Trabucchi, Commentario breve al c.c., 11a, G. Cian (a cura di), Padova, 2014, 1998.

[10] Non si può sottacere che una simile soluzione, pur rispondendo a fondamentali

finalità di tutela dei minori presenti nel nucleo familiare (e, tra l’altro, alla salvaguardia

di esigenze soggettivamente connesse a legami affettivi di speciale intensità, come

quello tra nonni e nipoti), rischia, talora, di apparire in certa misura contraria al comune

sentire sociale, specialmente – in caso di comodato concesso da anziani genitori

(proprietari) al proprio figlio, per agevolarlo nel reperire un alloggio per la sua famiglia

poi sgretolatasi – (almeno) in talune ipotesi di assegnazione fatta a favore del coniuge

(pure se, in thesi, “causa” della disgregazione del nucleo familiare), con conseguente

privazione della fruizione dell’immobile non solo per il figlio (originariamente)

comodatario ma anche, e soprattutto, per gli stessi comodanti legittimi proprietari, i

quali – data l’età avanzata – spesso non rivedranno più l’immobile concesso al proprio

figliolo, sia pure in vista delle richiamate esigenze familiari.

[11] Come più volte ribadito, la specificità della destinazione, impressa per effetto della

concorde volontà delle parti, è ritenuta incompatibile con un godimento contrassegnato

dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario,

e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante,

con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è

tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale. Ma tale

principio è contemperato dalla facoltà del comodante di chiedere la restituzione

nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.,

segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione. Ed infatti, ai sensi dell’art.

1809, cpv., c.c., consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il

sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della condizione economica del

comodante – che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una
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redditizia locazione – consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione

fosse quella di "casa familiare" (ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti

con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le

particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante): cosi,

tra le tante, Cass., 17 dicembre 2015 n. 25356; Cass., 3 dicembre 2015 n.24618; Cass., 2

ottobre 2012 n. 16769, tutte in www.iusexplorer/Dejure.it; e v. pure Cass., 28 febbraio

2011 n. 4917, in Immobili e dir., 2011, 10, 16, con nota di L. Militerni, Il destino del

comodato in caso di crisi matrimoniale; fondamentale, al riguardo, Cass., SS. UU., 21

luglio 2004, n. 13603, in Familia, 2004, 867 ss., con nota di L.A. Scarano, Comodato di

casa familiare e provvedimento di assegnazione in sede di separazione personale

dei coniugi o di divorzio, ivi, 874 ss.; nonché in Corr. giur., 2004, 1439 ss., con nota di

E. Quadri, Comodato e “casa familiare”: l’intervento delle Sezioni unite, ivi, 1442 ss.;

in Fam. dir., 2005, 601 ss., con nota di E. Al Mureden, L’opponibilità del

provvedimento di assegnazione della casa familiare tra tutela dei figli e diritti del

comodante; in Nuova giur. civ. comm., 2004, 799, con nota di A. Fanelli, Le Sezioni

unite tornano sul tema dell’assegnazione della casa familiare: è opponibile anche al

comodante il provvedimento presidenziale di assegnazione al coniuge affidatario della

prole minore; in Arch. civ., 2004, 1387, con nota di V. Amendolagine, Contratto

di comodato e diritto di proprietà: prevalenza del primo sul secondo?

[12] Sul punto v. Cass., 18 dicembre 2012,n. 23361, in Dir. fam., 2013, 2, 509. 

[13] In tal senso Cass., SS. UU., 21 luglio 2004, n. 13603, cit. (alla quale appartiene il

virgolettato nel testo).

[14] Sul diritto del comodante alla restituzione ad nutum ex art. 1810 c.c., v., assai di

recente, Cass., 9 febbraio 2016, n. 2506, in Diritto e Giustizia on line, 2016; in passato

v. già, ex pluribus: Cass., 20 ottobre 1997 n. 10258, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I,

591, con nota di M. Di Nardo, Casa familiare, comodato ed opponibilità a terzi del

provvedimento di assegnazione; Cass., 26 gennaio 1995 n. 929, in Dir. fam e pers.,

1995, 990; App. Firenze, 12 marzo 1985, in Nuova giur. civ. comm., 1986, 338, con

nota di A. Giusti, Abitazione. Diritto dell’assegnatario. Natura; Trib. Foggia, 26

novembre 2002, in Giur. merito, 2003, 1138; Trib. Cagliari, 23 febbraio 2001, in Riv.

giur. sarda, 2002, 669, con nota di M. Di Fortunato, Osservazioni sugli effetti

dell’assegnazione della casa familiare detenuta a titolo di comodato precario; Trib.

Cagliari, 14 dicembre 1999, ivi, 2001, 55, con nota di M. Podda, Assegnazione della
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casa familiare e diritti dei terzi.

[15] Cfr. Cass., 7 luglio 2010,n. 15986, in www.iusexplorer/Dejure.it; Cass., 20 ottobre

1997, n. 10258, in Foro it., 1997, I, 849.

[16] Con la nota pronuncia 29 settembre 2014, n. 20448, in Foro it., 2015, 4, I, 1280;

nonché in Diritto e Giustizia, 2014, 30 settembre, con nota di A. Fanelli; in Guida dir.,

2014, 42, 20, con nota di Fiorini; e in GiustiziaCivile.com, 2015, 7 aprile, con nota di

Pertot (la rimessione alle Sezioni Unite era avvenuta ad opera di Cass., 17 giugno 2013,

n.15133, con accurata nota di N. Cipriani, Il comodato di casa familiare sotto esame:

appunti per le Sezioni Unite, in Diritto di Famiglia e delle Persone, 2013, 1388).

L’orientamento è stato ripreso, da ult., da Cass., 9 febbraio 2016 n. 2506, cit. (e v. pure

Cass., 29 gennaio 2016, n. 1666; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24618, entrambe in Ced

Cassazione).

[17] «Il comodato di un immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a

soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso

anche nelle sue potenzialità di espansione, va ricondotto al regime contrattuale di cui

all’art. 1809 c.c. che concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un

tempo determinato, o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale.

Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante, in caso di comodato senza un

termine prefissato, di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza

di un urgente ed imprevisto bisogno", e che “il rapporto, riconducibile al tipo regolato

dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di

una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile per relationem,

con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare,

indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a

persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari

(...) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile».

[18] In altri termini, come già precisato dalle pronuncia a Sezioni Unite del 2004 (dalla

quale è tratto il virgolettato che segue) «la concessione per destinazione a casa

familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto

delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi

perseguiti. Ciò significa che il comodatario, o il coniuge separato con cui sia

convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di

rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha
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l’onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile

fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto

personale di godimento (...) Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il

raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto».  

[19] Cfr. Cass., S.U., 21 luglio 2004, n. 13603 cit.; Cass., 18 luglio 2008, n. 19939, cit..

In dottrina v., ad es., G. Tamburrino, Comodato, in Enc. dir., Milano, 1005. L’espressa

distinzione dalle ipotesi di comodato con termine espressamente prefissato (art.1809,

comma 1, c.c., che impone il rilascio alla scadenza) e comodato con termine implicito

(1809, comma 2, c.c.) o senza termine (1810 c.c.) è ben rimarcata anche da Cass., S.U.,

29 settembre 2014 n. 20448 cit. e giurisprudenza successiva indicata.

[20] Richiamato, da ult., da Cass., S.U., 29 settembre 2014, n. 20448, cit.

[21] Ad esempio, indicato in atto scritto di data certa o, addirittura (come nel caso che

qui si commenta), in un contratto notarile (tra l’altro menzionato testualmente in sede di

sentenza divorzile; e dunque ben noto all’assegnataria).

[22] Le Sezioni Unite del 2014 testualmente hanno evidenziato (punto 5.1 della

decisione) che, rispetto al comodato a termine indeterminato, è «ipotesi ben distinta

...quella in cui le parti abbiano stabilito un termine finale di godimento del bene, come

può accadere sia quando venga fissata una data di scadenza, sia, si deve ora

aggiungere esemplificativamente, qualora il comodante abbia ceduto l’alloggio ad un

comodatario (p. es. un figlio) stabilendo che possa abitarvi fino al matrimonio di altro

figlio/a, o fino alla conclusione dei lavori di costruzione e restauro di casa di proprietà,

o fino all’acquisto di un immobile analogo». E la pronuncia ha anche precisato (facendo

riferimento a Cass., S.U. n. 13603/2004, cit.) che in ogni caso in cui il contratto prevede

espressamente ed univocamente un termine finale, si configura senz’altro un contratto a

tempo determinato, per il quale trova applicazione la regola di cui al 1° comma dell’art.

1809 c.c.

[23] In proposito v. N. Cipriani, Il comodato, cit., 363.

[24] Come puntualmente precisato da Cass., S.U., n. 20448 del 2014, cit., solo «se non

sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibile dall’uso

per il quale la cosa è stata consegnata», ben essendo comprensibile che «la novità

recata dalla parziale dissoluzione del nucleo familiare (che nella sua composizione

residua continua ad occupare l’abitazione familiare, mantenendone la destinazione)

porti ad interrogarsi sulla ragionevolezza del permanere della destinazione, nonostante
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l’intendimento sopravvenuto di ritrattare la concessione. La risposta, per tutte le

ragioni manifestate qui e da S.U. 13603/04, non può che essere nel segno di rispettare

il potere di disposizione del bene, quale esercitato al sorgere del contratto»: se, dunque,

il contratto ancorava la durata del comodato allo scadere di un termine prestabilito, a

tale data l’immobile andrà restituito al proprietario, come è a dirsi, in termini più

generali, di ogni ipotesi in cui sia scaduto il termine finale del rapporto o, comunque, il

comodatario si sia compiutamente servito della cosa per l’uso pattuito.

[25] In altri termini ciò significa, volendo riassuntivamente schematizzare quanto sin

qui detto, che – avuto riguardo ad immobile dato in comodato ad una coppia che utilizzi

il bene quale residenza familiare – si possono sinteticamente ipotizzare tre casi distinti:

a) quello in cui l’immobile sia stato espressamente concesso per un uso assolutamente

provvisorio e temporaneo, con conseguente assenza di una durata (anche solo

indirettamente) convenzionalmente pattuita (comodato senza determinazione di durata,

o precario): in tal caso, ancorché, in fatto, i coniugi abbiano soggettivamente inteso (e

impiegato) l’immobile ricevuto in comodato alla stregua della comune (e stabile)

residenza familiare, resta il fatto che, non essendo stato contrattualmente convenuto

alcun termine di durata, né essendo possibile desumerlo dall’uso al quale la cosa

doveva essere destinata, il comodatario (ancorché, in thesi, formalmente assegnatario di

"casa familiare") dovrà senz’altro restituire l’immobile al comodante a sua semplice

richiesta, giusta art. 1810 c.c. (per la tesi, discutibile (ma che qui non può essere

esaminata), che ritiene inammissibile, in via generale, un comodato precario di

immobile ad uso abitativo v., tuttavia, N. Cipriani, Il comodato, cit., 166 ss.);

b) quello in cui l’immobile sia stato concesso in comodato senza indicazione di un

termine finale, ma affinché il comodatario (o i comodatari) lo utilizzasse(ro) come

residenza familiare; in tal caso, evidentemente, pur difettando una programmata

scadenza temporale prestabilita, l’uso convenzionalmente pattuito implica che il

comodante risulterà contrattualmente tenuto a rispettare la scadenza desumibile dall’uso

convenuto (residenza familiare), anche qualora tale impiego fosse destinato a proseguire

(per effetto della "concentrazione" del godimento giudizialmente disposta) soltanto nei

limiti soggettivamente fissati dall’assegnazione giudiziale (salva, però, la possibilità di

reclamarne una restituzione anticipata, a causa di un sopravvenuto urgente e

impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, cpv., c.c.). A tal riguardo, peraltro, la

giurisprudenza ha precisato che «il coniuge (...) assegnatario dell’abitazione già
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attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l’esistenza

di una destinazione dell’immobile a casa familiare, ha l’onere di provare che tale era

la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento» (Cass., 29 settembre 2014,

in Giust. civ. Mass. 2014).

c) quello, infine, in cui sia stato convenzionalmente fissato – come nel caso oggetto

della pronuncia in commento – un termine finale espresso: in tale ipotesi,

evidentemente, la scadenza del termine pattuito fa venire meno il diritto personale di

godimento del comodatario (o dei comodatari), senza che sia possibile opporre al

comodante la soggettiva utilizzazione del bene – eventualmente, in fatto, praticata

(seppure al di fuori degli accordi convenzionalmente intervenuti) – come residenza

familiare, non essendo tale destinazione entrata a far parte del programma negoziale. In

simili casi, peraltro, l’eventuale assegnazione del bene in sede di separazione o divorzio

– la quale, va aggiunto, potrebbe correttamente esser disposta (diversamente da quanto

sembrerebbe essere accaduto nel caso in commento, almeno avuto riguardo alla

conferma dell’assegnazione in occasione del divorzio) soltanto in pendenza del termine

– non altererebbe il regime positivo riferibile al rapporto di comodato, in quanto la

"concentrazione" del godimento per effetto dell’assegnazione giudiziale potrà aver

luogo esclusivamente nel rispetto della scadenza temporale convenzionalmente pattuita

(né l’assegnazione eventualmente disposta oltre tali limiti potrà essere utilmente

opposta al comodante, essendo il diritto alla restituzione del bene destinato a prevalere

sul provvedimento di assegnazione erroneamente adottato oltre i limiti temporalmente

consentiti).

[26] Attraverso un ordinario giudizio a cognizione piena volto alla restituzione

dell’immobile da parte dell’occupante.

Un siffatto giudizio, nel caso oggetto delle presenti annotazioni, era stato esteso (da

parte attrice, comodante) anche alla pretesa risarcitoria per illegittima occupazione del

bene (pretesa peraltro non accolta dal giudicante, seppure con dubbia motivazione).

Sotto quest’ultimo profilo, naturalmente (come in parte accaduto nel caso di specie), il

giudizio, una volta scaduto il termine finale, andrebbe proposto dal proprietario-

comodante tanto nei confronti dell’originario comodatario a termine, contrattualmente

tenuto alla restituzione del bene, quanto nei confronti del partner assegnatario

dell’abitazione (sostanzialmente occupata sine titulo, seppure, almeno formalmente,

sulla base di ingiustficato provvedimento di assegnazione). Ed è evidente che in ordine
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alla proclamazione di una responsabilità conseguente al mancato rilascio sarebbe

destinata ad incidere l’opposizione del coniuge assegnatario, in quanto occupante del

bene, laddove a diversa valutazione dovrebbe essere esposta la posizione del coniuge

originario comodatario, impossibilitato ad adempiere all’obbligo restitutorio per effetto

del provvedimento di assegnazione (ciò di cui si dirà in seguito, infra).

[27] Con ciò, si badi, non si vuole ipotizzare che il terzo proprietario-comodante, avente

diritto ad ottenere il rilascio del bene per effetto della scadenza del comodato, non sia

legittimato ad instaurare un autonomo processo a cognizione piena, volto a conseguire il

rilascio dell’immobile di sua proprietà nei confronti del coniuge assegnatario

(occupante sine titulo), ma che tale possibilità non implica anche, al contempo,

esclusività del rimedio giudiziario accessibile, perchè in via del tutto autonoma deve

essere valutata la percorribilità, questa volta da parte del comodante, di altri rimedi

esperibili.

[28] Modificazioni del provvedimento relativo all’assegnazione della casa familiare si

ritengono senz’altro possibili ex art. 337-quinquies c.c. – ritenuto applicabile al caso di

specie – trovando poi regolamentazione processuale nell’art. 710 c.p.c. quanto alle

ipotesi di separazione; e nell’art 9 L. div. in caso di divorzio (per tutti v., anche per

riferimenti, N. Cospite, sub art. 337-quinquies, in G. Cian-A Trabucchi, Commentario

breve al c.c., cit., 445).

[29] Evidente appare l’interesse e la legittimazione esclusiva dell’ex coniuge non

assegnatario a chiedere al giudice della crisi familiare la revoca del “titolo” giudiziale di

assegnazione emesso, considerato che tale giudice non avrebbe potuto disporre il

subentro in un titolo (comodato a termine) ormai scaduto – né, altrimenti, un subentro

destinato a protrarsi oltre la scadenza contrattuale – ponendo altrimenti in essere un

provvedimento in certo senso abnorme, perché sostanzialmente “espropriativo” di un

bene (recte: del godimento del bene) altrui (è di solare evidenza, infatti, che quello del

coniuge assegnatario del bene è (soltanto) un subentro nel medesimo titolo di cui fruiva

il nucleo familiare prima della disgregazione, ed il giudice della crisi familiare non può

dunque trasformarlo in altro titolo, poiché un comodato a termine non può essere

certamente “novato”, ope iudicis, in un comodato sine die, neppure proclamando

fondamentali principi di “tutela del minore” o “dell’habitat familiare”).

Nonostante l’astratta linearità delle considerazioni che precedono, peraltro, non è

infrequente, in fatto (come del resto testimoniato dalla stessa vicenda giudiziale che ha
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occasionato la pronuncia qui commentata), un’assegnazione (proprio come "casa

familiare") dell’immobile (altrui) già detenuto in comodato a termine. Spesso, infatti,

l’assegnazione della casa (condotta in comodato a termine) ad uno dei coniugi – di

regola, la madre (in quanto) affidataria prevalente dei figli – viene inizialmente statuita

dal giudice della separazione quando il termine non è ancora scaduto; e poi

meccanicamente confermata in sede divorzile, poichè in tali giudizi, di regola (e

soprattutto se rapidi: es. quelli consensuali), il dies ad quem del contratto di comodato a

termine concesso da terzi – spesso, i suoceri – alla coppia, o ad uno dei componenti

della coppia (es. al proprio figlio), non è ancora spirato; o, anche se scaduto, non viene

immediatamente reclamato in quella sede, specialmente al fine di non inasprire i

conflitti.

È del tutto comprensibile, dunque, che dopo l’assegnazione divorzile – sopravvenuta la

scadenza del termine del comodato (o, più frequentemente, sopravvenuta la ferma

volontà del proprietario di reclamare la restituzione del proprio immobile), e incassato

dal comodante il rifiuto di rilascio amichevole e stragiudiziale dell’alloggio da parte

dell’occupante “sine titulo” – sorgano non raramente aspri contenziosi per il rilascio

dell’immobile.

[30] Per tutti v., in proposito (anche per i necessari riferimenti): E. De Roma, sub art.

710 c.p.c., in A. Zaccaria (a cura di), Commentario breve al diritto della famiglia, cit.,

2233; M. A. Lupoi, sub art. 710, in F. Carpi-M. Taruffo (a cura di), Commentario breve

al c.p.c., 8a, Padova, 2015, 2769.

[31] A ciò si aggiunga – a conferma del radicamento della competenza (anche) in capo

al Tribunale in sede di modifiche ex art.710 c.p.c. o ex art. 9, 1 dicembre 1970 n. 898 –

che la revoca dell’assegnazione della (ex) casa coniugale per scadenza del titolo

legittimante impone spesso, a catena, la revisione di altri profili economici della

separazione o del divorzio occasionati dalla primaria statuizione sull’abitazione:

l’unico giudice abilitato a tale complessiva revisione delle condizioni regolative della

crisi coniugale, espressiva del principio di economia dei mezzi processuali (e tesa a

evitare una inutile duplicazione di giudizi e di lavoro per l’autorità giudiziaria), è quello

del procedimento ex art.710 c.p.c. (o, in caso di divorzio, ex art. 9, 1 dicembre 1970 n.

898).

[32] Nella prospettiva considerata, d’altra parte, la stessa attualità della pretesa

legittimamente esercitabile dal terzo-comodante – il quale potrebbe, al limite,
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nonostante l’infondatezza giuridica del provvedimento di assegnazione medio tempore

intervenuto, e ad esso non opponibile) decidere, sulla base di personali valutazioni di

opportunità (particolarmente delicate, come ognuno intende, nei casi in considerazione),

di lasciare nel godimento del bene l’assegnatario, ancorché privo di un titolo

giuridicamente efficace allo scopo – costituisce un elemento di fatto rilevante ai fini

della opportunità dell’adozione del provvedimento modificativo dell’assegnazione.

[33] Si consideri, in proposito, che, proprio con riguardo al provvedimento di revoca

dell’assegnazione della casa familiare si è ritenuto che «il provvedimento che ordina la

revoca dell’assegnazione della casa familiare, ancorché privo della condanna per il

coniuge ex affidatario, costituisce comunque titolo esecutivo per il rilascio

dell’immobile» (Cass., 31 gennaio 2012, n. 1367, in Foro it., 2012, I, 1059; e in Riv. es.

forz., 2012, 196).

[34] Né va trascurato poi – nonostante l’incertezza che riguarda, ancora, l’invocabilità

dell’art. 1227 c.c. per il caso di mancata attivazione delle tutele giurisdizionali

accessibili (per tutti v., anche per i necessari riferimenti, A. Zaccaria, in G. Cian-A.

Trabucchi, Commentario breve al c.c., cit., sub art. 1227, 1333) – il rischio di vedersi

rimproverare negligenze nella gestione delle vicende relative all’immobile ricevuto in

comodato, anche in ragione del fatto che, giusta la regola dettata dall’art. 1177 c.c.

(indubbiamente riferibile al comodatario tenuto alla restituzione del bene dopo la

scadenza del termine convenuto), il comodatario originario risulterebbe tenuto a

rispondere dello stato di conservazione della cosa da restituire.

[35] Processo al quale, a ben vedere, dovrebbe probabilmente comunque seguire un

nuovo ed ulteriore giudizio ex art 710 c.p.c. (o ex art. 9, 1 dicembre 1970 n. 898), nel

quale finalmente prendere atto della suddetta statuizione di rilascio, con conseguente

necessità di rivisitazione delle condizioni (economiche) della separazione o del

divorzio.

[36] Dal punto di vista empirico, peraltro, la soluzione prospettata eviterebbe anche la

necessità che i comodanti (di regola, anziani genitori) abbiamo a scontare i tempi

(notoriamente tutt’altro che brevi) di un processo a cognizione piena, per poter

conseguire la riconsegna del bene alla cui restituzione hanno pienamente titolo (tempi

ben poco compatibili, il più delle volte, con l’età avanzata dei richiedenti, per l’effetto

definitivamente pregiudicati nella loro più che legittima aspettativa di poter finalmente

fruire del bene).
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[37] La circostanza che – (solo) empiricamente – la (ritenuta) proponibilità dell’azione

intesa ad ottenere la modifica del provvedimento di assegnazione risulterebbe idonea

(poiché facilitante l’adempimento dell’obbligo di restituzione) a scongiurare

l’attivazione di un autonomo giudizio, a cognizione piena, da parte del comodante (e in

confronto dell’assegnatario, oltre che del comodatario debitore della restituzione) non

esclude, ovviamente, che (in concreto) l’azione ordinaria sia comunque posta in essere

dal comodante medesimo (né ricorrerebbero, evidentemente, i presupposti per disporre,

nei casi considerati, la sospensione di alcuno dei procedimenti in fatto attivati).

[38] Forse favorito, tra l’altro, anche da una differente impostazione metodologica, se

non da una diversa sensibilità emotiva, rispetto a questioni di forte impatto sociale, da

parte degli stessi organi giudicanti, il cui parametro di valutazione potrebbe risultare

influenzato, specialmente nella sede speciale della regolazione dei rapporti coniugali,

dalla considerazione prevalente – nella medesima vicenda fattuale (sorte dell’immobile

originariamente concesso in comodato) – di elementi destinati a rimanere più sullo

sfondo in sede di giudizio ordinario.

[39] Invero, nel caso (a nostro giudizio) correttamente vagliato nella sentenza capitolina

che si annota, è evidente il contrasto che si è venuto a generare tra la decisione di merito

del Tribunale civile (che ha condannato l’assegnataria al rilascio, a favore del

proprietario, dell’immobile originariamente concesso in comodato dal proprietario

all’ex coniuge di lei) e la parallela, ma avversa, statuizione di altra sezione del

medesimo Tribunale, preposta a separazioni e divorzi, che ha (a nostro giudizio)

erroneamente ribadito, in sede divorzile, l’assegnazione dell’immobile comodato,

nonostante la (già intervenuta) scadenza del termine espressamente prestabilito,

valorizzando oltre misura le ragioni della “tutela dell’habitat familiare”, con sacrifico

delle ragioni del terzo comodante (il quale, in realtà, non aveva concesso il bene

affinché esso fosse destinato a residenza familiare, ma soltanto per un periodo

contrattualmente circoscritto: due anni).

Peraltro, come esattamente rilevato dal giudice adito dal proprietario-comodante, al fine

di ottenere la restituzione del bene, «la possibilità (...) di poter affermare la prevalenza

del rapporto di comodato, e delle esigenze di natura familiare per il cui

soddisfacimento esso interviene, rispetto a quelle proprietarie del comodante,

presuppone che il rapporto personale di godimento non sia stato, in origine, corredato

di termine finale; evenienza, questa, che impone al comodatario la restituzione del bene
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concessogli una volta decorso il termine finale di durata del rapporto, escludendo, di

converso, che il momento di cessazione del comodato possa alternativamente

individuarsi nel venire meno delle ragioni di natura solidaristico-familiare

giustificantene l’assegnazione. In tal modo trovano equilibrio e composizione, nel

rispetto della disciplina normativa che governa il negozio di comodato immobiliare, le

contrapposte ed eventualmente configgenti esigenti facenti rispettivamente capo alla

proprietà immobiliare o, comunque, alla legittima disponibilità del cespite riferibili a

latere comodante e quelle di natura familiare ascrivibili al comodatario. Pertanto,

atteso che, nel caso in esame, il titolo convenzionale che abilitava il resistente (...) al

godimento dell’immobile de quo era temporalmente limitato – in forza di relativa

pattuizione in tal senso intercorsa con la proprietaria disponente – al 13.09.2007, la

conseguente pretesa di rilascio attorea va accolta». E di tale corretta impostazione

(peraltro corrispondente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di

legittimità), il giudice (indebitamente fautore) dell’assegnazione avrebbe dovuto tenere

adeguatamente conto.

[40] Rilascio il cui fondamento trova un solidissimo aggancio nel lapidario indirizzo

della Suprema Corte (espressosi in giudizi a cognizione piena intrapresi da proprietari e

tesi al rilascio immobiliare) che – senza un solo precedente di segno contrario – ha

costantemente affermato che dopo la scadenza di un comodato a termine l’immobile

dev’essere senz’altro restituito al proprietario; e non può esserne attribuito il godimento

al coniuge, ancorché affidatario di minori (non essendo evidentemente possibile

disporre l’assegnazione di una casa di terzi, sulla quale nessuno dei due coniugi (o ex

coniugi) conserva, più, alcun titolo di godimento).

Ed è persino superfluo evidenziare che un simile approdo – per la sua oggettiva

rispondenza al sistema codicistico – deve ovviamente valere, univocamente, tanto in

sede di giudizi a cognizione piena, volti al rilascio a favore del proprietario-comodante

(come quello della sentenza che si annota), che in sede di giudizi per modifiche delle

condizioni della separazione o del divorzio, anche se volti alla revoca dell’assegnazione

immobiliare erroneamente disposta a favore del coniuge affidatario di minori.

[41] Per un raro precedente (inedito) sul punto, che, proprio in relazione al medesimo

fatto vagliato nel merito da Trib. Roma n.7243 del 2015, che si annota, in sede di

opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. ha ritenuto correttamente prevalente la

statuizione esecutiva del Tribunale civile – (confermata, tra l’altro, anche in sede di
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reiterata inibitoria in appello), adottata a cognizione piena – recante la condanna al

rilascio (a favore del proprietario-comodante a termine) di un immobile fruito da ex

coniuge in base ad assegnazione divorzile fondata sulla salvagauardia del c.d. “habitat

familiare” (nella specie, peraltro, già preservato dalla fruizione di contiguo e distinto

ampio immobile da parte dell’ex coniuge e del minore), ritenendo correttamente

inopponibile tale ultima la statuizione divorzile, resa inter alios, al terzo proprietario, v.

Trib. Roma, 21 giugno 2016, Pres. Est.Vigorito.
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