
Cassazione civ. sez. II, del 5 dicembre 2013, n. 27296 

4.- Il primo, il secondo, il terzo motivo  sono fondati. 

La sentenza, nell’accogliere la domanda di rivendicazione, ha ritenuto valido 

l’acquisto compiuto dall’attrice sul rilievo che la venditrice era divenuta iure heredi-

tario proprietaria dell’immobile per successione al genitore S.G. fu L. deceduto nel 

1958: quest’ultimo è stato considerato a sua volta legittimo proprietario perché inte-

statario catastale del bene per oltre venti anni e fino al momento della sua morte. 

In sostanza, la questione che la sentenza ha affrontato ha avuto per oggetto esclusi-

vamente la identificazione del soggetto che doveva considerarsi l’intestatario cata-

stale del bene: avendolo individuato nel padre di S.B. e avendo accertato che il me-

desimo era stato per oltre venti anni intestatario catastale del bene, ha affermato 

l’esistenza di un acquisto a titolo originario in forza della suddetta intestazione. 

Il convincimento dei Giudici è erroneo. 

Giova solo accennare che, in tema di azione di rivendicazione, l’attore ha l’onere di 

offrire la c.d. probatio diabolica, che può essere assolto con la dimostrazione 

dell’acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in 

capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o 

dell’avvenuto compimento in suo favore dell’usucapione. 

Ciò premesso, la sentenza ha dato rilevanza alla mera intestazione catastale 

dell’immobile e al suo protrarsi per oltre venti anni, prescindendo del tutto 

dall’esistenza di qualsiasi titolo in virtù del quale il medesimo avrebbe acquistato la 

proprietà esclusiva del bene de quo. 

D’altra parte, la sentenza ha omesso qualsiasi verifica sulla esistenza di un possesso 

utile ad usucapionem, possesso che evidentemente deve estrinsecarsi in una situazio-

ne di fatto ovvero nell’esercizio sulla cosa di un potere corrispondente al diritto di 

proprietà (o di altro diritto reale). Al riguardo, è appena il caso di rilevare come 

l’intestazione catastale di un immobile, compiuta dall’autorità amministrativa 

nell’ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della pro-

prietà, non comporta la dimostrazione che l’intestatario, o gli intestatari, abbiano 

effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente 

all’indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l’acquisto della pro-

prietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine ri-

chieste dalla legge. 

D’altra parte, le indicazioni catastali non sono elementi decisive per l’accertamento 

del diritto di proprietà. 


