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A cura di Paola Mauro  

Locazioni abitative. Successione nel contratto 
L’ex coniuge affidatario nel minore subentra al socio della Coop. edilizia di 
categoria 

Categoria: Contenzioso  
Sottocategoria: Varie 

 

«Nel rapporto di godimento di alloggio adibito a residenza familiare assegnato al socio di cooperativa 
edilizia di categoria con finalità mutualistica, succede ex lege, in caso di separazione personale, sia essa 
giudiziale o consensuale, alle stesse condizioni, il coniuge assegnatario del diritto di godimento sulla casa 
coniugale». Si tratta del principio di diritto recentemente affermato da una sentenza della Corte di 
Cassazione. 

 
 

 

 

 

Di cosa si tratta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caso 

 La controversia si riferisce a una Cooperativa edilizia di dipendenti che ha 
chiesto al Giudice di accertare l’occupazione senza titolo di un alloggio 
assegnato originariamente a un socio, il cui diritto di godimento è stato 
trasferito alla moglie del predetto, quale affidataria della figlia minore, 
all’esito del procedimento di separazione personale. 
 

Provvedimento 

 Cass. civ., Sez. III, n. 12114 del 22-06-2020; 

Riferimenti normativi 

Legge 27/07/1978 n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani: 
 Art. 6. Successione nel contratto. 
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Premessa 

La Corte di Cassazione – Sezione Terza civile, con l’ordinanza n. 12114/2020 depositata il 22 

giugno, si è pronunciata in tema locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, 

affermando un nuovo principio di diritto con riferimento all’art. 6 L. n. 392/1978. 

 TITOLO I 
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Capo I 
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione 

Art. 6 - Successione nel contrattoi 

1. In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i 

parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.  

2. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione 

degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro 

coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a 

quest’ultimo.  

3. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede 

l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto [*]. 

[*] La Corte Costituzionale (Sent. n. 404/1988), ha dichiarato: 

• l’illegittimità costituzionale del primo comma della norma, nella parte in cui non 

prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte 

del conduttore, il convivente more uxorio;  

• l’illegittimità cost. del terzo comma, nella parte in cui non prevede che il coniuge 

separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto;  

• l’illegittimità dell’art. 6, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di 

locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente 

quando vi sia prole naturale. 
 

  

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: 

 l'articolo 6 comma 1 L. n. 392/87 trova applicazione anche qualora l'evento della 

morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato, ai sensi della stessa 

norma, nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere 

che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di 

quest'ultimo (Cass. civ. Sez. III, n. 3548/2013) 
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È stato altresì chiarito che L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6: 

 nel disporre che «in caso di separazione personale [..,] nel contratto di locazione 

succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia 

stato attribuito dal giudice a quest'ultimo», non modifica la natura del rapporto e la 

natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo 

consente a soggetto diverso dall'originario conduttore di sostituirsi nella titolarità 

del contratto, con attribuzione dei relativi diritti e assunzione delle obbligazioni che 

ne derivano. Infatti, la sostituzione della persona del conduttore, in caso di 

separazione legale tra coniugi, avviene ex lege e dunque alla persona del conduttore 

si sostituisce quella del coniuge assegnatario dell'appartamento (da ultimo v. Cass. 

civ. Sez. III, n. 28615/2019, in motivazione). 

 

La recentissima Cass. civ., Sez. III, n. 12114/2020 ha ulteriormente precisato che: 

 

 

 

  

 Il caso 

In breve, la controversia si riferisce a una Cooperativa di dipendenti che ha chiesto al Giudice di 

accertare l’occupazione senza titolo di un alloggio originariamente assegnato a un socio il 

quale, in seguito, ne aveva trasferito il diritto di godimento alla moglie, in quanto affidataria 

della figlia minore, all’esito del procedimento di separazione personale. 

L’Ente ha avanzato domanda di rilascio immediato dell’immobile in questione, deducendo, a 

sostegno, che l’assegnatario ne aveva ceduto il godimento alla moglie separata senza essere 

autorizzato e che l’alloggio in questione non poteva più essere soggetto al pagamento del 

canone agevolato. 

 

 

 

 

 

 

 

Il convenuto – che è stato escluso dalla Cooperativa a seguito della successione della 
coniuge nel contratto - dal canto suo ha fatto presente: 
• che la cessione del godimento dell’appartamento alla moglie era avvenuta in forza 

di un provvedimento del Giudice (nel giudizio di separazione), affinché la predetta 
ne godesse insieme alla figlia minore, a lei affidata; 

• che pertanto la ex moglie era legittimamente subentrata nel contratto di locazione, 
con la conseguenza che la medesima aveva diritto a corrispondere il canone 
agevolato a suo tempo concordato e non l’indennità di occupazione, ben 
superiore. 

«Nel rapporto di godimento di alloggio adibito a residenza familiare assegnato al 
socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica, succede ex lege, 
in caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, alle stesse 
condizioni, il coniuge assegnatario del diritto di godimento sulla casa coniugale». 
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 Ebbene, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’Ente, avente a oggetto la sentenza di secondo 

grado – emessa dalla Corte d’Appello di Milano – che ha dato ragione al socio, in virtù di 

quanto prevede l’articolo 6 della legge n. 392 del 1978, norma dettata a tutela del superiore 

interesse alla conservazione dell’ambiente familiare per i figli minori, anche rispetto a rapporti 

giuridici diversi dalla locazione, che comportino il godimento dell’immobile. 

 Motivi della decisione 

Nel respingere il ricorso della Cooperativa, gli Ermellini hanno ribadito l’orientamento 

consolidato di legittimità - pienamente applicabile anche al caso di specie - che, sulla base 

della dichiarazione testuale della Legge n. 392 del 1978, ha più volte e senza incertezze 

affermato che: 

 

 

 

 

 
Pertanto gli Ermellini hanno affermato che: 

 la «successione ex lege nel rapporto di locazione in favore del 
coniuge separato assegnatario della casa coniugale si verifica anche 
in relazione  agli alloggi di cooperativa edilizia costituita a vantaggio 
di una particolare categoria di dipendenti o ex dipendenti in 
quiescenza, allo scopo di mettere a disposizione degli stessi e del 
loro nucleo familiare il godimento di un alloggio dignitoso a condizioni 
economicamente sostenibili e proporzionali agli originari stipendi 
degli appartenenti alla categoria.  

 La finalità è infatti quella di assicurare non solo ai dipendenti ma 
anche alle loro famiglie il godimento di un alloggio dignitoso a 
condizioni economicamente compatibili con il loro livello di reddito, e, 
di fronte alla superiore esigenza di tutelare i soggetti più deboli nel 
momento della crisi familiare, tale finalità continua ad essere 
conseguita trasferendosi in capo alla parte debole del nucleo 
familiare dell’avente diritto al quale va riconosciuta, nei momenti di 
crisi, una tutela privilegiata in ragione della presenza in esso di 
componenti aventi diritto ad una particolare tutela».   

 

 
 

 

 

in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della 
casa familiare determina una cessione ex lege del relativo contratto di locazione a 
favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne 
fosse originariamente conduttore (Cass. n. 28615/2019, già cit.). 
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Il giudizio, dunque, si è definitivamente risolto in senso sfavorevole all’Ente, alla stregua del 

principio di diritto di cui si è detto prima:  

La ricorrente Cooperativa è stata condanna dai Massimi giudici al pagamento delle spese di lite, 

giacché parte soccombente nel giudizio di legittimità. 

Precedenti conformi 

• Cass. civ. Sez. III, n. 28615 del 7/11/2019

«nel rapporto di godimento di alloggio adibito a residenza familiare assegnato al socio 
di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica, succede ex lege, in caso di 
separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, alle stesse condizioni, il 
coniuge assegnatario del diritto di godimento sulla casa coniugale».   
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