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Tribunale di Genova – Sezione IV Civile – ordinanza – Pres. Alberto 
Haupt  –  14/01/2011:  “Ascolto  del  maggiorenne  ed  assegnazione 
della casa familiare” 

Parrebbe  a  prima  vista  inconsueto  ipotizzare  una  parificazione  di  un 

maggiorenne ad un minorenne ed andare in senso inverso rispetto a quanto ci 

si aspetterebbe.

Tuttavia, allorché si tratti di filiazione, altrimenti non potrebbe essere posto che 

i  diritti  dei  figli,  minorenni  o  maggiorenni,  purché  incolpevolmente  non 

autonomi dal punto di vista economico, debbono necessariamente godere della 

medesima tutela giuridica.

Seguendo tale logica, il Tribunale di Genova con la decisione resa in sede di 

provvedimenti  presidenziali  in  commento,  ha  stabilito  che  non  si  possa 

prescindere dall’ascolto del figlio maggiorenne, ancorché non autosufficiente, al 

fine di confermare l’assegnazione della casa familiare presso cui il maggiorenne 

viva, in capo al genitore non proprietario e  nei confronti dell’altro, proprietario 

della casa stessa. 

Nel caso di specie, verteva tra i coniugi separandi controversia in merito alla 

assegnazione dell’abitazione familiare, di proprietà esclusiva del marito, presso 

la quale sarebbe rimasta a vivere la moglie unitamente al figlio diciannovenne.

In linea  di  diritto  il  Tribunale  ha condiviso  la  giurisprudenza  edita  in  punto 

richiamando anzitutto il riferimento della materia costituito dall’art. 155 quater 

cod. civ., il quale prescrive che il godimento della casa familiare sia attribuito 

tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli stante l’interesse di questi 

a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti (Cass. 24/07/2007 n. 

16398).

Il Tribunale ha richiamato altresì i principi espressi dalla Corte Costituzionale 

30/07/2008 n. 308 secondo cui “il concetto di mantenimento, come evidenziato  

nella  menzionata  sentenza  n.  166  del  1998,  comprende  in  via  primaria  il  

soddisfacimento  delle  esigenze  materiali,  connesse  inscindibilmente  alla  

prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e  

fisico  del  figlio,  tra  le  quali  assume  profonda  rilevanza  quella  relativa  alla  



predisposizione  e  conservazione  dell'ambiente  domestico,  considerato  quale  

centro  di  affetti,  interessi  e  consuetudini  di  vita,  che contribuisce  in misura  

fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale  

profilo, l'obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell'assicurare ai figli la  

idoneità  della  dimora,  intesa  quale  luogo  di  formazione  e  sviluppo  della  

personalità psico-fisica degli stessi.”  

Su tali premesse, l’apprezzamento dell’interesse del maggiorenne, secondo la 

curia genovese, non può che maturare nell’ambito processuale e sostanziale del 

suo ascolto,  non venendo tanto in considerazione la sua raggiunta pienezza 

della  capacità  di  agire,  bensì  “il  suo  diritto,  conseguente  ai  doveri  e  

responsabilità  genitoriali,  ancora esistenti  nonostante la maggiore età da lui  

raggiunta”, sicché “come per il figlio minorenne, per il  quale l’obbligo di ascolto  

è esplicitamente previsto dalla legge, così deve ritenersi necessario, anche per il  

maggiorenne quando la decisone dipenda dal suo interesse”.

La casa familiare di proprietà del’altro coniuge, viene quindi assegnata all’altro 

non proprietario, in quanto il  figlio,  ascoltato ex art. 155 quater cod. civ. ha 

espresso la preferenza a continuare a vivere con la madre.

Merita  sottolineare che il  Tribunale ha giustamente riferito  nella motivazione 

della propria ordinanza, che la preferenza del figlio “è stata espressa in modo 

fermo, sereno, della cui genuinità, scevra da condizionamenti, non vi è alcuna  

ragione  di  dubitare”:  presupposto  infatti  di  una  corretta  esplicitazione  della 

preferenza è che il  figlio  maggiorenne abbia  liberamente  scelto di  coabitare 

nella casa familiare, con il genitore non proprietario della casa stessa.

Sotto l’aspetto economico, il Giudice dà conto della rilevanza economica di tale 

assegnazione,  che  comporta  minori  costi  da  sostenere  in  capo  al  coniuge 

collocatario  e  correlativamente  maggiori  costi  per  l’altro  coniuge  onerato  a 

reperire altro alloggio ed a sopportarne gli oneri.

La  decisione  –  secondo  l’interpretazione  costituzionalmente  orientata  fornita 

dalla  sentenza  della  Corte  Costituzionale  già  richiamata  n.  308/2008  -  è 

destinata a resistere anche nel caso in cui il genitore non proprietario ponga in 

essere una convivenza more uxorio o pervenga a nuove nozze.

La Corte Costituzionale citata, ha avuto modo di statuire che la assegnazione e 



correlativamente  la  cessazione  della  casa  familiare  in  capo  al  coniuge  non 

proprietario, non siano provvedimenti dissolubili per la mera sopravvenienza di 

una nuova presenza di fatto o coniugale in capo al coniuge assegnatario, ma 

debbano essere adottati tenuto conto dell’interesse del figlio a continuare ad 

abitare la casa.

Il  fatto  che  l’art.  155  quater  cod.  civ.,  come  novellato  dalla  legge 

sull’affidamento condiviso, abbia stabilito che “il diritto al godimento della casa 

familiare viene meno nel caso l’assegnatario .. conviva more uxorio o contragga  

nuovo matrimonio”, non va quindi interpretato in senso letterale.

Non vi  è dubbio,  tuttavia,  che possano sorgere altre situazioni  di  fatto,  che 

debbano  essere  risolte  con  il  medesimo principio,  pena  la  compressione  di 

quell’interesse  primario  che  abbiamo  appena  visto  essere  tutelato  anche  e 

prima di tutto a livello costituzionale.

Un caso, ad esempio,  potrebbe essere rappresentato  dall’assegnazione della 

casa  al  genitore  proprietario  esclusivo  dell'abitazione  familiare,  con  prole 

minorenne o maggiorenne non autonoma nel senso sopra indicato.

Ci si chiede, infatti, che cosa ne sia dell’interesse dei figli, posti di fronte ad un 

trasferimento della residenza stessa, anche all’interno della medesima città o 

comunque in ambito tale da non recare alcun pregiudizio alla frequentazione 

dell’altro genitore.

Coerenza vorrebbe che anche in questa situazione si provveda all’ascolto della 

prole.

Da una lettura organica del sistema, dovrebbe dedursi che l’accordo di entrambi 

i genitori al trasferimento della casa familiare sia stato preso implicitamente e 

naturalmente nell’interesse della prole stessa, ma viene da domandarsi qualora 

la decisione sia stata assunta solo dal genitore proprietario, se la medesima non 

possa essere oggetto di opposizione da parte dell’altro, in rappresentanza del 

figlio  e  nell’interesse  di  quest’ultimo  alla  conservazione  della  stabilità 

dell’ambiente domestico.

Ed ancora ci si può domandare se il  figlio autonomamente possa comunque 

manifestare il suo disappunto ad un eventuale trasferimento della casa familiare 

e  con  quali  mezzi  processuali  (si  pensi  al  figlio  maggiorenne  non 



economicamente autosufficiente che così come ha il diritto di essere “ascoltato”  

per  mantenere  l’abitazione  presso  la  casa  del  genitore  non  proprietario, 

dovrebbe  essere  “ascoltato”  nel  caso  in  cui  viva  invece  con  il  genitore 

proprietario che intende trasferire altrove la residenza).

Non  constano  precedenti  editi  giunti  al  Supremo  Collegio  in  punto,  la  cui 

decisione sottenderebbe anche la questione (troppo spesso sopita)  se i  figli 

possano costituire parte non solo formale ma anche sostanziale del processo.

Avv. Anna Maria Occasione


