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FATTO e DIRITTO 

Con atto di citazione notificato in data 4.10.2007 nei confronti del ...... -, oggi società YYY, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, XXX chiedeva di essere dichiarato proprietario 

esclusivo, in virtù di usucapione ordinaria, della porzione di terreno sita nel comune di omissis, 

distinta in catasto al foglio n. ..., particella n. ..., intestata alla convenuta, avendone avuto il possesso 

ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre venti anni. 

Si costituiva la convenuta replicando che i beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali non 

potevano essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge, ed in particolare 

contestava la sussistenza dell' "animus possidendi" non potendo possedersi "uti dominus" un bene 

destinato ad un pubblico servizio. Concludeva per il rigetto della domanda. 

La domanda è fondata e va accolta. 

Occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, in base 

all'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia, l'appartenenza di un bene al patrimonio 

indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che 

lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui 

mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un 

periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di 

pubblica utilità (vd. Cassazione civile, sez. II, 16/12/2009, n. 26402; in senso conforme alla prima 

parte della massima Cassazione civile, sez. un., 28/06/2006, n. 14865 ). È stato anche precisato che 

il disuso da molto tempo o l'inerzia dell'ente proprietario può essere invocato come elemento 

indiziario dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso 

pubblico, ma per fornire la prova di ciò è necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati 

da fatti concludenti e da circostanze particolarmente significative, tali cioè da far ritenere con 

certezza che l'amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione 

del bene medesimo (vd. Cassazione civile, sez. II, 30/08/2004, n. 17387; Cassazione civile, sez. II, 

03/06/2008, n. 14666). 

In applicazione dei suesposti principi al caso di specie deve ritenersi che l'ente convenuto abbia 

rinunciato ormai da molti anni e, comunque, da un periodo di tempo sufficiente ad usucapire, a 

destinare il bene in oggetto al pubblico servizio, atteso che dalla espletata istruttoria è emerso che il 

serbatoio e la condotta idrica che esistevano sul terreno erano stati dismessi da parecchio tempo (vd 

deposizioni ...... ...... ...: "......il serbatoio, già in disuso da qualche anno, è stato demolito intorno al 

1965 circa..." e ...... ......-, il quale, dopo aver confermato la relazione a sua firma del 1.08.2007 in 

atti, in cui affermava che "gli impianti preesistenti...., per effetto della costruzione di nuove 

condotte, sono stati dismessi e non più in esercizio da oltre venti anni, per cui si può configurare 

l'abbandono della servitù di acquedotto", ricordava che "....intorno ai primi anni 70 è stata dismessa 

la condotta idrica in concomitanza con la costruzione di una nuova condotta. Aggiungo, infine, che 

sull'area in questione non vi sono più manufatti o condotte idriche da molto più di venti anni...."). Il 

bene, quindi, in presenza dei presupposti di legge, può essere usucapito dal privato, risultando dal 

comportamento di YYY l'inequivocabile rinuncia a destinarlo al pubblico servizio. 

Ciò posto, va chiarito che il possesso utile per l'acquisto dell'usucapione ordinaria deve essere 

caratterizzato oltre che dalla sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e 

pubblico volto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per un periodo ultraventennale, un 

potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" (corpus), anche 

dall'elemento psicologico (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di 

comportarsi come proprietario. In altri termini, é necessario cioè, che sussista una situazione di fatto 

caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, 

dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al 

proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo. 



Nella specie, è stata accertata la dedotta sussistenza in capo all'attore del diritto di usucapire i terreni 

per cui è causa, avendo esercitato oggettivamente su di essi un potere di fatto corrispondente al 

diritto di proprietà per un tempo idoneo all'effetto acquisitivo di cui all'art. 1158 c.c.. 

I testi sentiti, infatti, pienamente a conoscenza dei fatti di causa, hanno concordemente riferito che 

XXX, da oltre venti anni ha sempre utilizzato l'area in questione come cortile della propria 

abitazione e come parcheggio, provvedendo anche alla manutenzione e pulizia della stessa. Infine, 

né dalle deposizioni testimoniali, né dagli atti di causa è risultata l'esistenza di atti materiali o 

formali posti in essere da terzi nei confronti dell'attore per rivendicare la proprietà dei terreni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda proposta da XXX, va dichiarato 

che lo stesso ha acquistato per usucapione ordinaria la proprietà del terreno descritto in citazione. 

La presente sentenza è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. 

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, in composizione monocratica, definitivamente 

pronunciando sulla domanda proposta da XXX, con atto di citazione notificato in data 4.10.2007 

nei confronti di YYY, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che XXX è divenuto proprietario esclusivo, in virtù 

di usucapione ordinaria, della porzione di terreno sita nel comune di omissis, distinta in catasto al 

foglio n. ..., particella n. ...; 

- ordina al Conservatore dei RR I.I. di Teramo di procedere alla trascrizione della presente sentenza, 

ed al responsabile del dipartimento del territorio di Teramo di eseguire la voltura di accatastamento, 

con esonero degli stessi da ogni responsabilità; 

- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell'attore, 

che liquida complessivamente in euro 2.578,00, di cui euro 87,00 per spese, euro 991,00 per diritti 

ed euro 1.500,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. ed il 12,5% su diritti ed onorario quale rimborso 

forfettario di spese generali. 

 


