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Cass., sez. II, del 24 gennaio 2018, n. 1744  

 

10. E' necessario a questo punto, dopo l'esame delle questioni relative alla natura del diritto, con 

digréssione, esaminare se l'azione di accertamento e condanna proposta del terzo, tesa a far emergere 

l'inefficacia del diritto stesso, debba rivolgersi contro entrambi gli originari coniugi o conviventi, 

oppure contro solo quello che tra essi (al di fuori di casi specifici di affidamento condiviso) occupi 

l'immobile. La questione rileva, nella fattispecie in esame, ai fini della verifica della regolarità del 

contraddittorio, posto che il signor P ha agito nei soli confronti della sola signora L quanto meno nel 

giudizio relativo al quantum e nel presente giudizio di legittimità.  

Al riguardo, va ribadito l'indirizzo già espresso da Cass. n. 15367 del 2015, cit., di favore per la seconda.  

opzione (al di là dei casi, ovviamente, in cui nel medesimo processo il terzo intenda cumulare 

responsabilità dell'assegnatario si configura sia quando le lesione dell'obbligo di cooperazione dipenda 

dal fatto proprio, sia quando dipenda dal fatto delle persone di cui lo stesso debba rispondere verso il 

proprietario (familiari, quali figli maggiorenni in colpa nel raggiungimento dell'autosufficienza; 

conduttori pro parte di locali nell'immobile, ove consentito il subcontratto; ecc.); ciò in conformità ai 

principi ampiamente affermati in tema di diritti personali di godimento. Resta ferma, ovviamente, la 

possibilità dell'intervento volontario dell'altro partner ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., nonché resta 

il dato di fatto per cui il rilascio della casa, pronunciato inter alios, e a prescindere dal dibattito circa il 

contenuto patrimoniale dell'assegnazione, può «incide[re] ... sull'assetto dei rapporti patrimoniali tra i 

coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio» (così Cass. n. 12705 del 29/08/2003, cit., 

come, detto precedente rispetto al chiarimento di cui a Cass. n. 15367 del 22/07/2015); meno ovvio, 

invece, salvo che per i casi in cui sussista il consenso degli ex partner nel mantenimento del godimento 

della casa pur a fronte della consapevolezza dell'inefficacia del titolo (ad es. per consentire il prosieguo 

degli studi di un figlio maggiorenne oltre i limiti di durata del corso), è il rifluire del pagamento 

dell'indennità nell'ambito di detti assetti, stante l'anzidetta individuazione del soggetto responsabile 

per la consegna nel solo occupante. Refluenze della specie (in. particolare, la perdita della casa) sono, 

comunque, meri fatti sopravvenuti la cui trattazione - a meno di non voler ipotizzare, come 

implicherebbe la tesi non accolta, un convogliarsi nel giudizio ordinario promosso dal terzo di dibattiti 

processuali non confacenti, estesi all'ampio governo delle esigenze di gestione della crisi della 

convivenza, di cui l'assegnazione dell'abitazione rappresenta solo uno di molteplici aspetti - trova nel 

successivo, tendenzialmente rapido, giudizio camerale di revisione delle condizioni di separazione o 

divorzio la sede propria. 

12. In argomento, fermo il predetto principio di carattere generale affermativo della possibilità di un 

giudizio ordinario con il quale il terzo, agendo nei confronti dell'occupante, ottenga accertamento 

dell'inefficacia (originaria o sopravvenuta) del provvedimento di assegnazione della casa, sono peraltro 

necessari due chiarimenti, che il caso di specie impone: in particolare, è necessario trattare:  

- delle modalità di proposizione di detta azione di accertamento rispetto alle azioni di rilascio e di 

condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, con particolare riguardo al se sia necessario, 

prima di poter accedere alle seconde, promuovere la prima per rimuovere l'«attuale inesistenza di una 

pronuncia giudiziale ... in ordine alla [mancata] persistenza dei requisiti che giustificano il ... diritto» (e 

il chiarimento consentirà anche di risolvere le questioni connesse ai dedotti vizi motivazionali per 

contraddittorietà nella decisione impugnata che, «esclude[ndo] la legittimità di una procedura ... di 

liberazione dell'immobile fino a revoca dell'assegnazione medesima da parte del tribunale della 
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separazione ovvero del divorzio», ha nondimeno «riten[uto] fondata la domanda ... di accertamento di 

una indennità per l'occupazione dell'immobile»);  

- della decorrenza della debenza dell'indennità di occupazione, che si deduce essere ancorata 

«all'intervento di una pronuncia giudiziale che disaminerà (sic) la persistenza dei requisiti legittimanti 

l'attribuzione di un diritto» all'assegnazione, a fronte invece della sentenza impugnata che l'ha 

riconosciuta con decorrenza dalla data del decreto di trasferimento (anche in questo caso la questione 

è connessa con le deduzioni di insufficiente motivazione).  

13. Per affrontare entrambi gli aspetti anzidetti è indispensabile una premessa che valga a tener conto 

della diversità di caratteristiche - e dei correlativi limiti - dell'azione di revisione delle condizioni di 

gestione delle crisi della famiglia e delle convivenze, da un lato, e dell'azione di accertamento da parte 

del terzo del venir meno dei presupposti dell'efficacia dell'assegnazione della casa, dall'altro. Nel primo 

caso soltanto, in particolare, come si evince dalla scelta legislativa di adozione in entrambe le 

procedure di gestioni delle crisi del rito camerale e dall'intervento - anche imposto costituzionalmente 

- del pubblico ministero in presenza di figli (v. Corte cost. n. 416 del 9/11/1992), il giudice che debba 

confrontarsi con l'eventuale venir meno dei presupposti legittimanti l'assegnazione della casa è tenuto 

a pronunciare su diritti e a gestire interessi„ che la crisi della famiglia o della convivenza impedisce agli 

interessati di trattare da sé soli, alla luce delle sopravvenienze (cfr. sul punto Cass. n. 19605 del 

30/09/2016 e n. 14175 del 12/07/2016), nonché con preminente rilievo della volontà delle parti pur 

nell'indisponibilità di taluni diritti. Nel secondo caso, invece, come si confà a un procedimento 

ordinario in cui si disputa di diritti soggettivi in tema di proprietà, al terzo proprietario si 

contrappongono l'ex coniuge o convivente occupante l'immobile, la cui volontà (eventualmente 

perfino di consentire, d'accordo con l'ex- partner, come già accennato, l'uso dell'abitazione 

all'affidatario dei figli e a questi ultimi pur oltre gli stretti limiti di legge, semmai anche per apprezzabili 

finalità di natura sociale) non rileva in quanto può confliggere con le ragioni della proprietà, onde il 

giudice è chiamato obiettivamente ad accertare il venir meno dell'efficacia dell'assegnazione, con i 

provvedimenti conseguenziali.  

14. Da tale differenziazione deriva che la proposizione della domanda di accertamento del terzo, per 

essere questi estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti 

temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione medesima (cfr. ad  es. Cass. n. 21874 

del 15/10/2014, cui si rinvia anche per richiami, in ordine all'accessibilità dei procedimenti di revisione 

solo dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di separazione o divorzio), dovendo ritenersi - come 

già accennato sopra - ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche del sussistere ab initio 

dei presupposti dell'assegnazione della casa (come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo, 

ad es., di un'abitazione non adibita a residenza familiare, o simulando esigenze di studio di figli 

maggiorenni). Dalla non riconducibilità agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni 

di separazione e divorzio, come sopra esplicati, deriva altresì la piena soggezione delle domande a 

proporsi dal terzo, innanzi al tribunale monocratico deputato a trattare le azioni in tema di proprietà, 

al principio generale della libera cumulabilità delle stesse; per cui non solo si potrà agire per 

accertamento dell'insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione, ma 

potranno proporsi in un unico contesto le domande di consegna e di condanna al pagamento 

dell'indennità di occupazione, oltre eventualmente, ricorrendone i  presupposti (si richiamano gli 

esempi, dianzi avuti presenti, di dolosa preordinazione di un'assegnazione carente di presupposti), il 

risarcimento dei danni; di regola, anzi, le domande in questione dovranno proporsi cumulativamente, 

»al fine di evitare abusi del processo. D'altronde, la domanda di accertamento d'insussistenza 
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originaria o sopravvenuta dei presupposti per l'assegnazione può anche essere implicita nella 

domanda di rilascio e di pagamento dell'indennità (in tal senso può leggersi Cass. n. 15367 del 

22/07/2015, cit., ove non trova accoglimento motivo di ricorso censurante l'assenza di un 

provvedimento di revoca dell'assegnazione, previo rispetto alla sentenza di condanna al rilascio; cfr. 

altresì, in altro ambito e mutatis mutandis, per la possibilità di ritenere anche formulata domanda di 

rilascio quando sussista domanda di accertamento, Cass. n. 6148 del 30/03/2016). 

18. Quanto poi al profilo di censura, con cui si fa questione dell'individuazione del dies a quo di 

spettanza dell'eventuale indennità di occupazione illegittima, lamentandosi che la corte d'appello, 

confermando la statuizione del tribunale, abbia fatto decorrere l'indennità in questione dalla data di 

pubblicazione del decreto di trasferimento nel procedimento divisionale, cioè di acquisto 

dell'immobile da parte del signor P (11 aprile 2003 - pp. 2 e 4 della sentenza impugnata), e 

sostenendosi la spettanza, al limite, dell'indennità dalla data di emanazione di un provvedimento ex 

art. 710 cod. proc. civ. attualmente inesistente, va detto che, ancora una volta, mediante espressioni 

contenute nel secondo motivo messe in relazione con la censura di violazione di legge contenuta nel 

primo, la ricorrente denuncia indirettamente, in effetti, oltre che una omessa pronuncia e un vizio di 

motivazione, una violazione delle norme indicate nel primo motivo.  

19. La censura è infondata sia quanto ai profili motivazionali sia, ancor più, quanto alla presunta 

omissione di pronuncia sul secondo motivo di appello della seconda impugnazione (con cui 'si era 

sostenuto doversi far decorrere l'indennità, al limite, stante la contestazione nell'an con la prima 

impugnazione, dalla notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio - 9 gennaio 2004). In effetti, la 

corte d'appello ha trattato il motivo, in piena adeguatezza rispetto all'art. 112 cod. proc. civ., avendo 

semplicemente applicato un criterio difforme rispetto a quello auspicato dalla parte.  

20. La censura, invece, è parzialmente fondata se esaminata ex art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. 

civ., in quanto la decorrenza prescelta dalla corte d'appello per l'Indennità di occupazione è operata 

sulla base di una regula iuris difforme dalla ricostruzione giuridica discendente da una corretta 

interpretazione degli artt. 155 cod. civ. e 6 I. div., in relazione agli artt. 42 Cost. e 832 cod. civ. (v., per il 

richiamo anche di tali norme quali regolatrici della fattispecie, sempre Cass. n. 15367 del 22/07/2015).  

21. Sul punto, il precedente più volte cit. di Cass. n. 15367 del 2015, negando che l'indennità potesse 

essere dovuta dalla data di pervenimento di una costituzione in mora stragiudiziale, ha ancorato la 

debenza dell'indennità alla «data di deposito della sentenza di appello che ha accertato l'illegittimità 

del perdurare dell'occupazione del bene in parola». Tale approdo deve essere rimeditato. Senza che 

sia necessario esaminare nel dettaglio la predetta soluzione accolta nel precedente del 2015, 

intermedia tra le altre opzioni possibili (ad es. decorrenza dalla costituzione in mora pur negata, dalla 

domanda giudiziale o dal giudicato), un ripensamento in ordine alla stessa deve necessariamente 

muovere dalla considerazione della natura del diritto a fronte della cui (originaria o, di regola, 

sopravvenuta) inefficacia emerge l'obbligo di consegna della casa. Si è detto che la giurisprudenza 

consolidata riconosce lo stesso quale atipico diritto personale di godimento; ciò avviene anche alla 

luce del riferimento operato dalla legge, ai fini della trascrizione, prima all'art. 1599, poi all'art. 2643 

cod. civ. (riferimento quest'ultimo poco perspicuo, per la sua genericità, che la dottrina ha letto come 

confermativò della parificazione al regime pubblicitario della locazione). In tale contesto, come per la 

locazione (e per altri diritti personali di godimento), l'obbligo della riconsegna in generale (e fuori 

dell'esercizio delle azioni costitutive, quali l'azione di risoluzione) nasce dalla legge, per cui l'occupante 

è tenuto ad adempiervi senza particolare sollecitazione, anche se per alcune tipologie di obbligazioni 

restitutorie, in particolare in caso di indeterminazione del termine, la disciplina normativa della mora 
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rimanda all'esigenza di un'intimazione o richiesta (nelle forme stabilite dall'art. 1219 cod. civ.). In ogni 

caso, la natura dichiarativa dell'azione volta a far emergere il venir meno delle esigenze che hanno 

condotto all'assegnazione della casa familiare esclude l'attribuzione di un qualsiasi rilievo all'emissione 

di una sentenza e al suo passaggio in giudicato, rilievo sussistente solo in caso di azioni costitutive. La 

natura dichiarativa dell'accertamento (che la dottrina riconosce anche alla medesima azione quando 

esercitata nel contesto della domanda di revisione ex artt. 710-711 cod. proc. civ. e 9 I. div., ambito nel 

quale - salvo speciali decorrenze disposte dal giudice, su cui cfr. ad  es. Cass. n. 16398 del 24/07/2007 - 

i provvedimenti sono pur tuttavia efficaci in generale per il futuro in ragione della preesistenza di 

provvedimenti temporanei e urgenti ultrattivi ex artt. 708 cod. proc. civ. e 4 comma ottavo I. div., 

nonché del loro più ampio inserimento in un contesto di decisioni riguardanti i figli con prevalenza del 

principio nemo in praeteritum alendus est, ma comunque con attenzione alla salvezza degli effetti 

della domanda - cfr. ad  es. Cass. n. 28 del 07/01/2008, n. 3922 del 12/03/2012, n. 16173 del 

30/07/2015) non subisce, nel caso di specie, alcun condizionamento dalla pendenza di un più ampio 

contenzioso relativo a crisi della convivenza e in particolare da precedenti provvedimenti regolativi 

delle obbligazioni tra le parti, per cui nel caso di azione esercitata dal terzo dalla regola secondo la 

quale la durata del processo non può danneggiare la parte vittoriosa deve discendere che la 

decorrenza dell'indennità vada identificata secondo le norme generali al momento della mora 

restitutoria, realizzata - non sussistendo i presupposti per la mora ex re - mediante intimazione o 

richiesta anche antecedenti la domanda giudiziale, cui può equivalere, in mancanza, la domanda 

giudiziale stessa.  

22. A fronte di ciò, il mezzo è parzialmente fondato in quanto - pur non dovendosi accogliere in toto la 

prospettazione della parte circa la presunta decorrenza (dalla futura emissione di un provvedimento ex 

art. 710 cod. proc. civ. o dalla data della citazione nel secondo giudizio) - la sentenza impugnata 

comunque ha fatto applicazione di una regula iuris diversa da quella confacente• giusta quanto 

esposto, che si compendia nel principio per cui, in caso di azione proposta dal terzo per l'accertamento 

dell'inefficacia dell'assegnazione della casa familiare o della convivenza, per assenza dei presupposti, la 

spettanza di un'indennità per l'occupazione illegittima si ha a far tempo dal verificarsi della mora 

restitutoria, mediante intimazione o richiesta, oppure, in mancanza, domanda giudiziale. Va dunque 

anche sul punto accolto il ricorso. 
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