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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 26-8-1995 F. ed I.E. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale 

di omissis R.M., R.R., V.R. ed R. E. e, premesso che fin dal 1974 gli attori gestivano una azienda 

agricola, costituita da terreni, fabbricati, scorte vive e morte in comproprietà con i congiunti R. e V., 

assumevano che essi avevano esercitato il possesso esclusivo dell’azienda con "animus rem sibi 

habendi" in modo continuo, pacifico e pubblico, per oltre venti anni; chiedevano quindi dichiararsi 

l’avvenuto acquisto della proprietà dell’azienda in proprio favore per usucapione. 

M. e R.R., costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda attrice deducendo 

l’insussistenza di tutti i requisiti necessari per la maturazione della pretesa usucapione; 

assumevano anzitutto che il proprio dante causa I.L. aveva abitato nella casa aziendale di omissis, 

via omissis (mappale n. 425 indicato nell’atto di citazione) fino all’anno 1992, aggiungevano che 

quest’ultimo aveva sempre svolto attività agricola nell’azienda in oggetto, e rilevavano altresì che il 

decorso del termine utile per l’usucapione era stato interrotto da un atto di citazione notificato alle 

controparti il 5-3-1992 con ti quale era stato chiesto il rendiconto della gestione aziendale, nonché 

in precedenza da un espresso riconoscimento dei propri diritti effettuato da I.F. davanti 

all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura. 

La V., costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo 

rinunciato all’eredità del marito. 

Ro.El. restava contumace. 

Il Tribunale adito con sentenza n. 413/2001 rigettava la domanda attrice. 

Proposto gravame da parte di F. ed I.E. cui resistevano M. e R.R. mentre la V., costituendosi in 

giudizio, ribadiva le deduzioni svolte in primo grado, nella contumacia di Ro.El., la Corte di 

Appello di omissis con sentenza del 23-3-2004 ha rigettato l’impugnazione. 

Per la cassazione di tale sentenza I.F. ed I.E. hanno proposto un ricorso basato su quattro motivi cui 

R.M. e R.R. hanno resistito con controricorso; la V. con controricorso ha eccepito il proprio difetto 

di legittimazione passiva; Ro.El. non ha svolto attività difensiva in questa sede; i ricorrenti ed i 

controricorrenti R.M. e R.R. hanno successivamente depositato delle memorie. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Per ragioni di ordine logico ee opportuno esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso con il 

quale i ricorrenti, denunciando falsa applicazione degli artt. 1165 e 2943 c.c., assumono sotto un 

primo profilo che erroneamente la Corte territoriale ha attribuito effetto interruttivo del termine utile 

all’usucapione al giudizio di rendiconto promosso dalle controparti nei propri confronti dinanzi al 

Tribunale di omissis; infatti in tema di diritti reali sono idonee a tal fine solo la domanda giudiziale 

di rivendica della proprietà o le azioni a tutela del possesso. 

Essi inoltre censurano la sentenza impugnata per avere del pari riconosciuto effetto interruttivo del 

termine utile all’usucapione alla dichiarazione rilasciata da I.F. dinanzi all’ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura secondo cui l’azienda per cui è causa doveva essere "divisa con i R., data 

l’impossibilità di una gestione collettiva". 

I ricorrenti in proposito sostengono che non si trattava di una dichiarazione resa da I.F., bensì della 

mera verbalizzazione sintetica riportata da un funzionario del suddetto Ispettorato sulle posizioni 

assunte dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione L. n. 203 del 1982, ex art. 46; in ogni caso 

il contenuto della verbalizzazione era una tipica dichiarazione di scienza e non di volontà; 

comunque, pur volendo interpretare la dichiarazione suddetta come manifestazione di volontà, 

doveva considerarsi che, essendo stata resa nel contesto di un tentativo di conciliazione, essa non 

poteva assumere efficacia confessoria; 

inoltre tale dichiarazione, riconducibile ad uno soltanto dei compossessori esclusivi, non poteva 

spiegare effetti nei confronti dell’altro compossessore I.E.. 

La censura è infondata. 
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E’ pur vero, in effetti, che non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso alla domanda di 

rendiconto proposta dagli attuali controricorrenti dinanzi al Tribunale di omissis nei confronti di I.F. 

ed I.E., considerato che in tema di usucapione il rinvio dell’art. 1165 c.c. alle norme sulla 

prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema di sospensione ed interruzione, 

incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell’usucapione, con la 

conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che 

comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti 

giudiziali siccome diretti ad ottenere, "ope iudicis", la privazione del possesso nei confronti del 

possessore usucapente (Cass. 23.11.2001 n. 14917; Cass. 19-6-2003 n. 9845); orbene non vi ee 

dubbio che tra tali atti non può comprendersi la domanda di rendiconto, il cui eventuale 

accoglimento infatti è compatibile con il protrarsi del possesso dei beni oggetto della domanda di 

usucapione da parte del possessore stesso. 

A diverse conclusioni deve peraltro giungersi invece per la dichiarazione che, secondo la sentenza 

impugnata, I. F. aveva reso non solo in proprio, ma anche in rappresentanza del fratello I.E. dinanzi 

all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura secondo cui "l’azienda andrebbe divisa con i R., data 

l’impossibilità di una gestione collettiva", trattandosi di un atto avente efficacia interattiva del 

possesso ai sensi dell’art. 2944 c.c. (applicabile in materia di usucapione per effetto del richiamo di 

cui all’art. 1165 c.c.); invero il proposito espresso in quella sede da parte di I.F. di dividere 

l’azienda agricola oggetto di comproprietà con i R. comporta la piena consapevolezza dell’esistenza 

dell’altrui diritto di comproprietà su di essa e quindi il riconoscimento di tale diritto. 

Al riguardo i rilievi svolti in senso contrario dai ricorrenti non possono essere condivisi; premesso 

anzitutto che non si vede sotto quale profilo il fatto che la dichiarazione suddetta di I. F. sia stata 

raccolta e verbalizzata da un funzionario del suddetto Ispettorato tolga ad essa efficacia probatoria 

quanto al suo contenuto, deve rilevarsi che essa, manifestando la volontà di dividere l’azienda 

suddetta, si risolve in una manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del diritto su di essa 

da parte dei R., come tale rientrante pienamente nell’ambito dell’art. 2944 c.c, tenuto altresì conto 

che il riconoscimento cui tale disposizione ricollega l’effetto interruttivo non ha natura negoziale, 

ma costituisce un atto giuridico in senso stretto il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica 

intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione 

della consapevolezza dell’altrui diritto e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. 29-4-2003 n. 

6651; Cass. 10.3.2005 n. 5324), requisiti entrambi ricorrenti nella fattispecie; 

né in senso contrario può rilevare che la dichiarazione in esame sia stata resa nell’ambito di una 

procedura volta a comporre le liti in materia di contratti agrari (senza peraltro ulteriori 

specificazioni nel ricorso circa l’oggetto di tale procedura conciliativa e quindi il suo rapporto con il 

diritto oggetto del riconoscimento suddetto), considerato che tale circostanza è inidonea di per sé a 

privare la dichiarazione stessa - diretta alle controparti e volta a chiarire la posizione di I. F., anche 

in rappresentanza del fratello E., con specifico riferimento alla comproprietà dell’azienda per cui è 

causa - degli effetti ad essa ricollegabili ex art. 2944 c.c. Infine è appena il caso di rilevare che 

l’assunto dei ricorrenti secondo cui tale dichiarazione sarebbe stata resa da uno solo dei 

compossessori, ovvero I.F., non censura specificatamente la statuizione della Corte territoriale 

riguardo al fatto che essa in realtà fu effettuata da quest’ultimo anche in rappresentanza del fratello 

I.E.. 

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo falsa applicazione dell’art. 1165 c.c. e dell’art. 2945 

c.c., comma 3, degli artt. 307 e 393 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per non aver ritenuto 

estinto il giudizio di divisione a suo tempo pendente dinanzi al Tribunale di omissis introdotto con 

atto di citazione del 22-2-1974 da R.G. (dante causa delle controparti R. e V.) e I.L.; premesso 

infatti, in relazione a tale giudizio, che era trascorso un anno dalla sentenza di questa Corte del 

26.4.1983 (che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di omissis del 6-5-1980) 

senza che fosse stato riassunto il processo dinanzi alla designata Corte di Appello di omissis, i 

ricorrenti sostengono che il giudice di appello non si è pronunciato sull’accoglimento o meno della 

censura formulata sul punto dagli esponenti alla sentenza di primo grado, che aveva erroneamente 
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affermato che non poteva condividersi la tesi secondo la quale alla mancata riassunzione 

conseguirebbe l’estinzione del giudizio, con il venir meno dell’effetto sospensivo, oltre che quello 

interruttivo, entrambi conseguenti alla instaurazione del giudizio stesso. 

Con il terzo motivo I.F. ed I.E., deducendo falsa applicazione degli artt. 1141 e 1164 c.c. ed 

insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver affermato che sarebbe risultato 

provato che il dante causa delle controparti I.L. avrebbe abitato la casa colonica di via (OMISSIS) 

sino alla morte avvenuta nel 1992, e che avrebbe lavorato la terra, come sarebbe emerso in 

particolare dalla deposizione del teste M.P., che avrebbe pagato per conto degli esponenti delle 

somme di denaro ai R.. 

Premesso che non era contestato che I.L. avesse abitato alcuni locali di un fabbricato facente parte 

dell’intero compendio immobiliare in comunione (cosicché tali beni erano stati esclusi dalla 

domanda di usucapione), F. ed I. E. rilevano che la circostanza riferita dal teste M. era smentita 

dalle deposizioni di tutti i testi escussi sul godimento in esclusiva dei beni per cui ee causa da parte 

di I.C. e dei suoi figli attuali ricorrenti, come del resto riconosciuto dagli stessi fratelli R. in diversi 

atti giudiziari, tra i quali l’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione dinanzi al Tribunale 

di omissis. 

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione sulla rilevanza della lettera del 7-

10-1976 sottoscritta da R.G. e I.L. (ovvero i danti causa degli attuali resistenti), nella quale essi 

escludevano categoricamente di aver mai concesso in affitto alcun terreno a F., E. e I.G.; tale 

circostanza, prospettata dalle parti negli atti di causa, era decisiva, posto che con essa R.G. e I.L. 

avevano espressamente negato l’esistenza di alcun rapporto di affittanza, smentendo così la 

rilevanza della deposizione del teste M.. 

Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito del rigetto del secondo motivo; infatti, poiché la 

dichiarazione più volte menzionata sarebbe stata resa da I.F. nel 1982 secondo i ricorrenti o nel 

1984 secondo i controricorrenti (in proposito si richiamano tali rispettive deduzioni posto che la 

sentenza impugnata non ha specificato il tempo in cui si era verificata tale circostanza), ne consegue 

che essa ha determinato comunque l’interruzione del termine utile per l’usucapione, iniziato, 

secondo gli stessi ricorrenti, nell’anno 1974, mentre è evidente che da allora fino all’introduzione 

della presente controversia non è decorso un nuovo termine ventennale di possesso utile 

all’usucapione. 

Il ricorso deve quindi essere rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di R.M. e R.R.; 

quanto invece alla regolamentazione delle spese nel rapporto tra i ricorrenti e la V., che anche in 

questa sede ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva avendo rinunciato all’eredità del 

marito, si rileva che il giudice di appello, avendo liquidato le spese di giudizio in suo favore, ha 

almeno implicitamente ritenuto fondata tale eccezione, e che inoltre i ricorrenti, pur evocando nel 

presente giudizio la V., non hanno censurato tale convincimento; quindi la V., risultata già 

vittoriosa all’esito del secondo grado di giudizio con statuizione passata in giudicato, non aveva 

interesse a costituirsi nel presente giudizio di legittimità per resistere al ricorso proposto; pertanto 

ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in 

favore di R.M. e R.R., liquidate in Euro 200,00 per spese ed in Euro 4500,00 per onorari di 

avvocato, e compensa interamente le spese stesse tra i ricorrenti e la V.. 
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