
http://www.fanpage.it/diritto 
 
 

1 
 

Cass. civ. sez. II del 23 marzo 2017 n 7562  

 

I primi due motivi del ricorso di P devono essere esaminati congiuntamente, per la loro 

connessione, e si rivelano infondati.  

La domanda di P, oggetto del presente giudizio, chiedeva di accertarsi l'avvenuto acquisto 

(per destinazione del padre di famiglia, o in subordine) per usucapione di servitù di passaggio, 

di acquedotto e di gasdotto a carico di un fondo limitrofo, ormai di proprietà DM, ed a 

vantaggio dell'edificio ad uso abitativo appartenente alla stessa P a titolo di proprietà 

superficiaria, in forza di contratto costitutivo del diritto di superficie del 1970.  

Dopo la separazione coniugale di P da F, avvenuta nel 1979, la prima si era allontanata dalla 

casa, mentre il F vi era rimasto di fatto ad abitare, rilasciandola soltanto nel 1998. La P 

pretende di aver continuato a possedere la casa, come anche le servitù imposte sul fondo 

confinante, ormai di proprietà DM, per tutto il tempo in cui l'ex marito aveva continuato a 

detenere la prima e per il tramite di questo, al fine di dimostrare di aver usucapito le 

medesime servitù.  

E' certamente in astratto ammissibile che un possesso, sia pur acquisito "animo et corpore", 

possa poi conservarsi "solo animo", purchè il possessore mantenga una virtuale disponibilità 

della cosa utilmente mediata dal rapporto con un detentore.  

Trattandosi, nella specie, del vantato acquisto per usucapione di servitù apparenti, l'una 

continua (gasdotto), l'altra discontinua (passaggio), in forza di possesso che si assume 

mantenuto per un così lungo periodo "solo animo", occorreva dimostrare non solo le opere 

visibili e permanenti, ma anche la reale possibilità del possessore di ripristinare "ad libitum" il 

"corpus", ovvero di disporre materialmente della cosa, escludendo gli altri tutte le volte che 

ciò avesse voluto, per tutto il tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. Sez. 2, 23/11/1987, 

n. 8640).  

Ove il possessore "solo animo" perda una siffatta possibilità di esercitare la signoria sulla 

cosa, per effetto di una modifica della situazione iniziale, quale può essere pure il mutamento 

dell'animus del detentore manifestato inequivocamente allo stesso possessore, si verifica in 

capo a quest'ultimo la perdita del possesso, come anche l'interruzione dell'usucapione, ai sensi 

dell'art 1167 c.c. Occorre altrimenti accertare, in base ad incensurabile apprezzamento del 

giudice del merito, che, a fronte del mutato atteggiamento del detentore, il possesso si sia 

manifestato, nei suoi elementi costitutivi, anche posteriormente al momento in cui il detentore 

abbia cessato di possedere "nomine alieno".  

In un risalente - ma ancora del tutto condivisibile - precedente, questa Corte ebbe ad 

affermare, ad esempio, che qualora un coniuge, durante la separazione personale, durata più di 

vent'anni, abbia conservato un potere di fatto sui mobili di casa, appartenenti all'altro coniuge, 

incombe a quest'ultimo l'onere di provare che quel potere fu esercitato a titolo di detenzione 

nomine alieno anzichè di possesso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2963 del 06/07/1977).  

http://www.fanpage.it/diritto


http://www.fanpage.it/diritto 
 
 

2 
 

Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha stabilito che F quanto meno nel 1979, quando si 

costituì nel giudizio di accertamento del diritto di superficie promosso dalla P, contestando lo 

stesso e sostenendo che si trattasse unicamente di un'intestazione fittizia per fini fiscali, aveva 

così esternato la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possesso 

della ex moglie, rendendo riconoscibile a quest'ultima che egli avesse comunque cessato di 

possedere l'appartamento "nomine alieno". A tal fine, ovvero al fine di verificare se la P 

potesse ancora beneficiarsi dopo il 1979 del possesso delle servitù esercitato di fatto a suo 

nome dal Faustin, non rileva quale siano stati gli esiti dei giudizi petitori intercorsi tra le parti.  

L'accertamento, in concreto, degli estremi dell'interversione dell'iniziale detenzione dell'ex 

casa coniugale in possesso da parte del Faustin integra, in ogni caso, un'indagine di fatto, in 

quanto tale rimessa al giudice di merito, né può chiedersi nel giudizio di legittimità di 

prendere direttamente in esame la condotta della parte per trarne diversi elementi di 

convincimento, potendosi al più censurare, per omissione o difetto di motivazione, ai sensi 

dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (trovando nella specie applicazione ratione temporis il testo 

antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito nella I. n. 134 del 2012), la decisione di merito 

ove questa avesse del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto 

della interversione, difetto questo non imputabile alla sentenza della Corte di appello (arg. da 

Cass. Sez. 1, 28/02/2006, n. 4404 ; Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27521).  

D'altro canto, si sarebbe potuto altresì rilevare che il mappale 1972, presunto fondo gravato 

dalle servitù da usucapire, fino ancora al 26.07.1993 era di proprietà di F, coniuge di P, dalla 

quale si separò nel 1979, e quindi verificare altresì l'inerenza alla fattispecie della causa di 

sospensione di cui all'art. 2941, n. 1, c.c., applicabile in tema di usucapione ai sensi dell'art. 

1165 c.c. 
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