
TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del _____

Richiamato il proprio provvedimento interlocutorio del ________del seguente tenore:

“La crisi coniugale è apparsa non ricomponibile

- La convivenza dei coniugi è ancora in atto e con essi vive il figlio ____nato il ________,  

maggiorenne, non economicamente indipendente, studente

- Il  contrasto  tra  i  coniugi  verte  principalmente  sull’assegnazione  della  casa  familiare,  di  

proprietà esclusiva del Signor ___________(padre, n.d.r.)

- Al fine della decisione occorre quindi fare riferimento all’art. 155 quater cod. civ. il quale  

prescrive che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto  

dell’interesse dei figli

- Secondo  l’interpretazione  consolidata  nella  giurisprudenza  di  legittimità  e  di  merito  e,  

costituente perciò diritto vivente, detta norma è finalizzata alla tutela della prole in genere,  

convivente con i genitori e non economicamente indipendente, stante l’interesse di questa  

a permanere nell’ambiente domestico, in cui è cresciuta (v. Cass. 24/07/2007 n. 16398), e  

conseguendo  tale  diritto  dall’obbligo  di  mantenimento  gravante  sui  genitori,  che  trova  

fondamento nell’art.  30 della Cost. e che “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  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 (Corte  

Cost. sent. 308/2008)

- - L’interesse del figlio a continuare ad abitare la casa familiare implica la valutazione del suo  

interesse a convivere stabilmente con l’uno piuttosto che con l’altro genitore, e da quella  

valutazione discende il diritto dell’uno piuttosto che dell’altro coniuge ad avere riconosciuto  

il godimento della casa familiare;

- - L’apprezzamento di quell’interesse no può essere compiuto prescindendo dall’ascolto del  

figlio  sebbene  maggiorenne;  in  questo  caso  infatti  non  viene  in  considerazione  la  sua  



raggiunta  pienezza  della  capacità  di  agire,  ma  il  suo  diritto,  conseguente  ai  doveri  e  

responsabilità  genitoriali,  ancora  esistenti  nonostante  la  maggiore  età  da lui  raggiunta;  

pertanto,  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  

decisione dipenda dalla valutazione del suo interesse;

- P.Q.M.

- omissis - 

Considerato e ritenuto che:

- Il  signor  ___________(figlio  maggiorenne,  n.d.r.),  figlio  __________dei  coniugi,  ha 

espresso il suo desiderio di non lasciare la casa familiare e di convivere con la madre che,  

rispetto al padre gli è “sempre stata più vicina”;

- L’interesse del figlio, maggiorenne non economicamente indipendente, a restare nella casa 

familiare  trova  tutela  nell’art.  155  quater  cod,  civ.  e  di  esso  occorre  tenere  conto 

“prioritariamente”, in quanto egli sia convivente con uno dei due genitori;

-  L’interesse attiene non solo alla possibilità di abitare la casa, ma anche alla convivenza con 

uno dei genitori; perciò deve essere apprezzato dal Giudice anche sotto tale profilo e, solo 

subordinatamente, potranno assumere rilievo altri criteri, quali i diritti reali o obbligatori che 

uno dei coniugi possa vantare sul bene;

- La separazione dei coniugi impone la cessazione della convivenza e l’allontanamento di uno 

di essi dalla casa familiare; in assenza di figli, il diritto di abitare la casa coniugale è regolato 

dalle ordinarie norme civilistiche sui diritti reali o obbligatori di godimento; in presenza di 

figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, invece, il criterio regolatore è 

individuato dalla legge nell’interesse dei figli a continuare la convivenza con l’uno piuttosto 

che con l’altro genitore;

- E’ pertanto necessaria una valutazione comparativa dell’interesse dei figli, con riguardo alla 

qualità della loro relazione con i genitori;

- Nel  caso  di  specie  la  preferenza  del  figlio  ______________  a  convivere  con  la  madre 

piuttosto che con il padre, è stata espressa in modo fermo e sereno, della cui genuinità,  

scevra da condizionamenti, non vi è alcuna ragione di dubitare;

- La casa familiare in __________________viene assegnata alla Sig.ra ________________ 

nella  quale ella abiterà insieme al  figlio __________________fino a quando questi  non 

abbia raggiunto la propria indipendenza economica;



- L’assegnazione  della  casa  coniugale  ha  un  indubbio  rilievo  economico,  con  riguardo  ai  

minori  costi  da  sostenere  da  parte  del  coniuge assegnatario  e,  correlativamente,  per  i 

maggiori costi che gravano sul coniuge obbligato a reperire una nuova abitazione;

P.Q.M.

- omissis - 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente verbale al PM.

Cosi deciso il 14/01/2011

Il presidente


	- omissis - 

