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RrrunnIICA ITALIAIYA

Ix Nonas DEL PoPoLo lraltaxo

TnrnuNALE Dr PrsA f,"mr, f
Il "[ribunale. nella persona del Giudice dott.

ha pronunciato la seguente

§§NTEI§ZA

nella causa civile di I Crado iscritt;r al n. r.g.lE promossa da:

- 

(C.f.-, con il patr*cinio dell'avv.

PAKTE A'f"fIIICA

contro

-i{..I:.G.G(c.r.

ffi,).cr:ni|p*tnr:ciniodell'avv"-edell,avv'

G, con il patrocinio dell'aw.E
{C.F'.),conilpaln:ciniodelI'avv.CAvAI,l"n"I.Ti

CARLO

PARTE CONVENUTA
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c tc.t. E). con il parrociniri rji avv.rll
E

eri* il patr*cini. di av','E
re rc.l. ffi. con il parrocinio di i.1r,r,

( ;\VAl.l.ET l-l t Alìl-o

Ii'", RZt) C l"lI A &.1,{-i {J

rùiit] fiu

C*ll'ls.l fspo.§tzrt)\*. Dl-r.t,t lt.dcto\t ùt FATT0 E Dt $trìr'rr{} BELLA c}f,ctstoniE

{'on at{{} di citaz-iorie ritualnrL'nle notilìc*to

|f converti,.a irr {iu,Jizio i Sig.ri

in ilata 24it)6i201.i. il Sig. I

.ffi

-. 

esponendo quiìntr) segue:

il Sig-Iff c titolare dr'l pieno diritto di proprietà sLrl labbricaro per-

civileahit;izirrnesitcaInutncrr"lcivicoldeIlaVi*G{Pl){Doc.1-I}oc.3;:
tale resede conf'ina ad uvcst con alr.rtr iirlrbricatn per civile abitaziane posto al n.

Idclla soplacitata via. acrluisratu nel ltO? ehlllallo sc*po di ristrutturalo

r' rir *nderlo:

A completarrrenio r.lci sr.rddelti lavori. 

- 

trasl'eriva dunque in

proprictà idLrc appartrnrenti ricutati. In palticolare. qLrellc sìto al pian terreno. venir,a

*li*rruto ai cr.;ttvetruti- attuali proprietari. rÌ1entrc quello posr6

al primo piarto dell'imnrohile" verriva trasferito agli altri ronvenu(i

- 

anch'cssi attuali proprierari:

nel crlrso dei larrxi di ristrutturazions risalenti al 2007-1008. il Sig.

- 

prlne!'a irr esscrc. tuttar. i;i. urra serie di atti lesivi del eliritto di proprietà r.lel

-

l) ctxsaperole invasìoite e corìse*relrte illecittirna nccupaaione rii porzione ilclla proprir--tà

aitraverso: la realiztitr-ione di un capprltto terrnico clre finiva per sporgere per

circa 718 ctn sul iir-rstoli-r rii tcrlcrrc urhano di proprietà 

- 

il posizionanrent* di
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diversitubidetleutenZedelftlndoexproprietàI}all,intern*delreseclrG
§a costruzione di due canné fiumi:rie con invasione per ulteri*ri 30 cm; infine* attraverp la

&nealirzaeione di una balza in nìLlratur& inradentc la p-roprietàE per ulteriori lf) cm

{*fi. doc.j bis. 3 ter e 5}. Derre invasir:ni. pr*.i*ur}.§ verificavanu in quan}o le op*re di

r cui sr:pra *{cupavano un lrùtolo diterreno accluistato nsù 1952 dal nonno ornonimo (doc. I

atter pubblico del nr:taio-) chs illll avex/a, però, erroneamente inclustt

nella sua proprietà. identificandolo all'interno della sua &ttuale particellal subl
b) aper-tura di una lìnestra in c*rrispondenza del piano terra sulla pnrprietà attuale d*i Sig.

- 

e trasfbrnrazione in veduta di una luce posta al piano prim<l

attualmentedipruprietàdei§ig.-,entr*mhgnonprevisteneglielah*rati
progettualiallegatiall'istanza DIA n.Il( dac" 5 all.9 periziafl||
e) ingresso ahusiv* di operai, demolizione di manui'atti e danni vari all'intenra della

prtrprietàIIneIlavigenzadelcantierry{qInc.l0ell1hsc'parteattriCei;
a tale respnnsabilità, $osteneva che dovesse aflianc*rsi quel!a dei Sig.ri

- 

e ffi in quanr$ avemti cau$a del

-r
1'flt{ore r$ppre$sntavil inoitre di aver c$ntestato al §ig" 

-

i

I'illegirtimità degli interventi quando i lavori erano ancora in corso (Doc" 7) e lo stesso

aveva in data l5.l*":CI0{l prcln"}esso il ripristin* {Doc.8}.

Tanto premessisr parte attri*e cnsì cnnclud*va: "Piarcitr a Codtsks ll!"ma Trihrffials,

conlruriisyeiectis,eCcerlut$edithiar*ltlildirittodiprcprietàotrl'igQ-
*tqui.sl*ttsinvirtùdiattotlittnlpravenditdtdel22,12.1952girtlgitidelNaMi_di

§isa, a €omunque e in ogini caso o tital* arìtr;inurkt per usucapi*ne c{clla stess* in./brca del

pr.§"to"ì-.§o conlinuakt nel lempa * sul .frustolo di terreno per ui à causa ed sttualmenle

rappresent{rto al C$tssto Juhfsric*ti del C'amutxe dif d rtNip @
I partiqettr $.1Ù nletl acurtatu e rise*niralo altresi l'itlegittima occupazione della

pr"*prictù det tlptt.Eda parw dell'imwohile oggi in praprfutù ol signoffiI
in ?isa Via di-

If (#rs Lt(ce.r§$, quanto *ll'uppurt«ment* *l pian tsyrsno di ytrapriet& fJ -

- 

rta vìtE n.e, aventi ctlusa della ditta individualel5;,
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rilppye.:;ent{}til al Ccst$sro §'§bbri'xri de! {{}rnune d; i|d Jbgti{}) maptrtcleJ, su}|

)n*nch*i Ì* limit*r;iont d*l tlirittct al ytiexu g*tlkwnm dell'imm*hilt d* p*rte della st*ss{}

in usn.;eguenzu deiJ'uttt di cui alla narrrslivu t)el pre.senft alto: conilann*re i medesinri alla

riitu;iottc iw pri.stixo delks "slato dei lwtgki mediante e^wtuti*ne tlelle s*guenti *trter*: Ì)

rirx*it»tt: del cuppottrt perimelrule t-\lerilo sulla parete lato esl delfs pnsprielà ex

III rli* q§'*ti:itt swl rcsed* di pr$r§'ie tqJl|in mod* {he !'€ffS'o ress {iber* kt

supelfidc del Jrustola di proprietù dell'e.rponer*e: 2) rimozit»te del riparm di bal;a su

cr.tJ;p*llts paslo mlfu werl*simu pur*ta fiei rermiili di cwi :;tlp,'tr; 3) rimo:iane di t1ualsi*,ri

tul:rr:iarrc di *diu:ic*t e xulrirr; rht spt-x'git e si Strtsielti sul rusede di praprictiQ|
e tlwttlue si* di Etelle " Er*llitlr" e inglah*te nel *rppttt*iltalru, sia di qwll* cke pass*wt

swlrttsstlediprcpricttEsiadi<pwllcclxlattr*ver'y*rulildelt*re,'sededirdt*
ver:;o Ia cq)rte c{}fiunc p€r ulkstciursi alla Jb3;n*turtt (e che ben tsvrehbero palut*

r*gghwgere ld «trte cot??ufie lrtas.sttndrs i*lerut*wste nel lessde frttuillffwnle di prupri*à

- 

: 1) ritnozione di {:anna.fitmaria in nttalura che p'oietta sul rescdc

di T"tropri*iàIl;5) riwo:irnts, mulirtnle {#ffipofi{r$?ent*, r{ellu veduto e,segtdtll cl

pri*xt pittn*, mtndzé. ul pictno l{{tvno. della wrs e propriu finestr«h'edulu dttfualmt:nle

t$*st'kty*tts dc ./itt*"rtrui'!urt: ct m€:it) di wn pt*n*tllo p*xlitt:its rinrovihif*: ch* alloggin i
hkx-'thctti di vetro ce?ilcn{a: 6) riwt:iorw di priglie di sfi*to e/s areu:io*e, sic per hugti

elu t:oldaic irt genere: prcvedrrr €x a§,t" 611 f:is c.p.,i:.,per il caso di inoss€nt$wz*"

violuzic»tc o rilar*t nell'cr'etu:iune dcgfi obblighì come st:o{piii *ell'emunanda senten;a.

lu stsmm* rli denarrs drsvxlu iugli ohhfigali; **ndunwrsre i flledcsinci nanehé il sig.

:'iitsrtulu per i risS;eilivi tittli al ri.r*rcÌmenn di ft*i i d$nni subiti *

st&endi ix rrmseguenm dei .fatli di cui in premessu nella wixru che risulterà a seguittt

dell'istrult*ria, o quella {lt$t,?li/ìcrrltr dal giudie'e se«tntlrs giusti:i*: t:t)ndsnnare i *'onvenu{i

all* ru/itsiane di spese e c{}tr?pet*t:c di giudizio, allre acc:essori come per legge, none.hé al

rinsh*rso def{e spes* tacnie lw « di r$sdiazictre* ( dfr. doc. lg} ,tostefiute il da so,stewei"-qi. l, }
Il Sig.IfIIIl si costituiva tenlpestiva,nente in data 12.11.2014 e contestava le

don"lande attoree drlle quali chiedeva la reiezione, deducenclo che:

il Sig. 

-. 

litolare dell'ornonima irnpresa inclividuale che si

rlccilpa prevalentemenle di ristrutlurezi(in* e vendi{a di inrmr:bili iDoc. I), era entralo nel}a

proprietà dell'immcbile in forza dell'atto cli comprirvendita del 2007 di cui al doc. ?;
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tale

-

attù prsvedsv* il tras{*:rirusnln in pr*pri*:rà dai §ig'

di '"1***k *d uso dep*sito pasto al pi«no lerra, di $nstri

clucrlruti t t {unrJiti} cut{t,§luli € per qttunl7 di !ìttto si trova cofi aflfiessa' qurtfu su*

St*rtinenz|e^rc/u,rjIr:, t}nt) c»rte tli rxdri qtttttlruti t7 (tlici*s'sttlle) circa e per quant0 di.l*ttrt

^vi trova\'.."",.*d ililcorà'-nel {,'tttust* F*hbricuti de! ramtme eli Pis*' il tutlo fiptr*t

t,ispcttivuntenk: rilmsro ut1iryli*J - ltst'ticcllal xma rcnsu*ri*l rutegari«]

clrzss{ mqa Yia ttil;JAlpiano }re ndita euro 2B'11""

Dalla l*(ura dell'attp in par*la ell1ergfYa. dunque , e he venivit alienatr: al

il: arrche il frLrstolo rlggetrCI <ii cnntrnversia, originariarnente atrla particella L

zona censu,:aria l" che a tal fine, per com0r"lità è stato evidenriato cÙn càmpittlra di colore

giallo {cfr" tloc. -l LLLEG.ITO } * I:strottu r}i mastpa.fogtu'J'

a seguito di ristruttur*zi*ne eelilizia e camhio di destinazione d'Li§o, in vista della

ve*dita degti *ppartnmenti ricav*ti. si prr:cedeva a &axionore catast*ltilente la proprietà ed

il {.rustrlo oggetti} di causa assumeva così il diverso i<ientiticativo Part. J subalrerni:f

come si evi{,enzia dal['esarne dell'elab«:rato planimetrica (ALLLGATO 3 * Elabur*to

pf *n im* I ri ctt w. i. P art.).
per qu;1nt$ riguard* invere !a questionr reialivn all'occupazione da part* del

*onvenuto ctel!* pr*prietàIlIl realizzazion*/trasforrnazione illegittime di aperture

non previste dagli elaborati prog*ttuali, l'accesso abusivo e Ia distruzione dei manufatti,

osservava che ii capp*lto, qualnr* a seguito del pr*sente giuclizio Ia prnprietà del frustok:

venisse attrilruita a parte attric*. sp*rgerotrbe soic per 2/3 cm; circa le tubnzioni qu*§t{

transitano nel kust*lo e quindi n*lla ex pr*prietàL n{in certarnente nell*

pr*prictàII; in ordine alie vedute aperte sulla proprietàIll[. una di queste.

precisamente quella al prirno piano, era presente all'anno 2007 (cfr doc. 4 all .7 ) ed era

sfata in ogni casc legittimamerte realiuzala visto chc ligurava nelle tavole grafiche alk:gate

a!l"attrstazione <ii contornrità {d*c.4 all.8}, ffientre quella sita al piano terra non

consentive né I'inspicicre ne tl pro,rpkiere; circa l'ingresso abusivo. inv*cava

i'appticaziane del['art. 843 c.c. secondo cui il pruprietario deve permettere l'accesso ed il

p*ssaggio nel su* tbndo se ne siri;siste la n*crssità ed in ogrri caso, Iacevo presente *i'le il

s'g.E}nelgiugnrr.jeI2*07.prirnadii:tiriar*ilavori,riccvetteilconsensc,lad

1
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entrare nella proprietà da p*rte det §iig.É così da pCIfsr apporre il pa[c*. il quale era

slato prestato dall'attore: quanto inveee alla distruzione del canile e della fontan& rilev*va

che il primo era comu*que nella proprietilIi mentre il seeondo manuthtto non era

già presente quando nel 2007 era stato acquistato ctali'odierno comp.rrente l'immobile (doc.

t ).

Assunreva quindi che, Iaddr:l,e la p"roprietà del triustolo non venisse riconosciufa in

eapo al!I. la vicenda avrebi:e p{}tutc} essere reg*lata ai sensi dell'art" 938 c.c.,

r'iolna sec<rndo cui se nella tostt'u:ittnc di un edit'ì,:io si ttc'ct;pa in buoruafeele una por:i*nc

del-ft*do aitiSgttit. e il pt'uprid«vi* t{i qutlst$ nonfa opposiziet*e e#!r{) tv"e me:;i dal gionr; in

cui ebhe inirio ls c:rsstt't,t:i*ne, l'erut*rilii giudi:i*riu, l{ilut{} coruto delle civtast{rrlze, può

*ttrihuire al cor'tt'uttilre ia pxtpt"iet* ilcll'edi/ìtio e del s*olct or:cnp«to. Il tostrultrsre è

tenuto a p{rgare al proytrietario del sursl* il doppio del v,"ì!ore della sape$icie otcttpata.

oltre il risortimento dei danni". Al riguareJo asseriva di aver agito in buona fbde n*lla

c*struzione deile opere, e:;sendc stet$ semprs c*ilvintcl della proprietà del frustulo a oui

dette opere flscedevano. Precisava, infàrti, che irr virtù dell'at1o 6i 6trquisto del 2007, venivn

trasferita all'attore anche ia striscia di terreno controversa e I'eventuale errore di detta

alienazione. non poteva di certo aftrilruirsi at lllll bensì ai suoi danti causa

Tarrt* oreffiesso- pa$c *c,nvenuta così *r:ncludev*: "Veig/ic **tdesto tcc"rno k"ihuw*le ;

in vi* preli»tin*t'a astilri:zert: il «tnvenulo *lla chiunt*tu in c$us{t au;rrg.r-
nab i-l a pi*,- n*!{? apri{r-l e-r*t{l
#Etr/ I quuli «lienttnti &l berue oggeltt tli causu gittstr, atto del Ni.ttetìo

- 

*l.fìne di wwnlav*rc {'*t:*!airyrt* cla og*i evcn{u*le ri.s:urcimenlo

*io rimozi*tre tl*lle opers {}€r la psrcsun{u {}L'ct4l.}{t:iott€ del "-{r'uslolo" oggctto di tattsc} e a

tal .fine disparce ai sensi ciell'*rt. 2{sg *p.c. lo sptt.rtcmenlo dell'udienia con decreto t{i

.fi.s.tit:iunr di udit:n:u *l.fine e{i c*nsetttit"t ltt r:hiuwutu in ccusa dei terzi;

in via di w*rit<t rig:lt*rc ls ricki*,\lt: di parte $ttri# ptr tutti i m*Iivi t,rpressi in tauryNrrs«

*irs in de:x*gat« iS;tilesi as§#!.e *ranlev*ttt rled <:hi*m«ti in cawsa;

in viet xrhordinat<t di merita rilcvurc l'*p1;lir:tt:irsne ddl'urt, 938 *c. con .tftr-ibil;iane dells

proprietùdelterrenopercuiè,:oustlaÌ«l"ytruf'tore*onucquisloSucce:^.si1\)

tl*gli *ttu*li pr*ssrict*ri) con ri*'ldtst{t * §{ttlprt: w*i r:on_firtnfi dei lerzi r:hiurnttti- di e.yse re
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,nr..tnlcv{.tt(} per il p{tgilmeilto det dappio del vttlore dello superlìcie e di eventwali

risordtncnti d*i danxi; con vittori* tli spese".

I convenuti. isig.ri-eE. si costituiv*no

contestando le dqn-rancJe atforee. delle qr.lali chiedevan* la reiezione, deducendo che:

dalla ric*struzione operata dall'attore risultava evidente che la sig.r*-lli ed il

sig,II non erano a conoscenza di quanto dedotto, in quanto si erano limitati ad

acqu istare l' appartamento;

iSig.rin0navev&nainclusolastrisciaditerrer"ro
censitaedoggettodicontrtversianell,attocIicompravenclitadeltslI;

anche riguardo alla aperture pclla prtipri*tà della Sig"IfI, l* ctnd*tta

eraStatapostaineS§eredalIadittf,|Pcheconrunquetrattarlasidiunaluceenon

di una veduta:

sull'ingresso abusivo di op*rai, demoiizione di malrufatti, danni vari, era evidente

I'estraneità dei convenuti;

all'art. 6 dell'atto di c*mpr*ve*dita, la part* venditrice girrentiva l'*cquirente

"dall'eviziilne sia totale che parziale. dichiarando all'uopo che sull'immobile venduto noil

gravavano garnnzie reali, vincoli iierivanti da pignoramento o da sequestri, priviiegi, oneri

o diriui reali e pers*nali o iitisp*nelenzc che ne clirninuissero il pienti godin:ento e la llbera

disponibilità;

allaiucecliquantasopralaSig"r-}f.*rmulitvaistan'y,aexart.269Il
commac,p.c. *itanelo in giudizir: la Sig.rQ

'i'anto premes§{} c<tsi con*ludevar;o: "ln viu prtliminttre di rito aul*rizz*r'c ls chi*natu iw

causdL con umseguente spostumenlo della prima udienzu di trattazione, di

-

,-"s, n*to* Irl{E residentein

ffi {-'"f.- u*che in qmlitù tli unic* titrslay*

dell'rsmoninzu imprtsu individuale rorrenle oì€ sopru?,

,yitlt:nlei*ffi
H, c.r',- alsne di rilevure e tenere indenne dalle

pret€Se0ttareegliodierniccmparentiinvirtùdel.fau*chelg§ig.rffi$cquìStava

{'irnrp,trilsilv,casic*medescrittaincit*xiane,siad*ltiig.-d{tta
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tt}l}t!}tiryt{itlariulEl..\'ttt:utfi,er.vittslptlrluttlu{c-'tttlumotli/ìtari,u1l*ltoul
ilrtltlattlit r/all'atqui.tttt: ittollre {:filt't*ilhi i-raggetti tlotruntt* risart'irc ttttli idunni suhiti t

.tuhtutli {kt!{'era$tuttle ttaglintctrtc dtl{u t{tsmuntlu u!t{ìrso siu tome qu*nti minorìs

risptuo al pre::o {li L'<}ttl}rdrcnditu tltll'im**hi!c sic prr tulli i disugi che gli slc,r,ti tttl<ts"i

rftl'rttillto.\.!!ry)tlt'!{tt'(: rrcl tntt'it<t t'igalli:14: tulla te ritlzie.rlc LIi Pilrlt *tlrice in quun!tt

infìtntkttt in.fit#o r:tl in tlirittt): L't)u t'illttritt ,li sJtcsc, L'ofiry)elefi:s ctl rtnoruri del pt'e.t*ttlt

gituli:itt. "

I convenuti- 

- 

si costituivanù contestilndr: le

d*nrande iìttoree. delle quali chìeiievatto la reieziore" deducendo che:

le parti lranrrr'r àc.llristat{) l'irnn:obile finito e rifìnito in data:6.02.1010 in pert'etta

hr.rcna tlde. circostanza ei:rrfèrmala anclre dail'att*re a pag. 1l dell'atto di citazione:

s*lo i* datl l7,l{1.:0Il urevilur.r ricev'uto c$rr raccsr]ralrdata Ia contestazione di

irregolarità. abusi r: danni cortnr'ssi i:lla sua proprietà (doc. li attore) e pertanto oltre i

ternrini decadenziali pr* isti e-\ art. 916 c.c.:

corr riguardo allc coutestsz.iùr1i cli nrerito. iconvenuti er&no estranei poiche trattasi

di r icende anteriori all'acqrristo:

gli scarichi delle acquc rcliue ertnfJuisi;orro in una p6zar pcsiziorrata r:el resede di

proprietà dei convcnuii:

l'art. ?i6 c.c. nofi trova applicaz-iorre dato che l'ipotesi è di mero sconlÌnamento crlt]

occr"rp:lzione par;r.iale dcl fbndt e pcrianto doveva essere applicato il 93S c.c. e

consesuerì{emente I"atto di opposizicne del 11.04.300§ doveva ritenersi lardivo;

eirca la i:rtrttesl;tzirrtre rlclla lr:slìrrntazione in'ueduta tii una luce posta al prirno

pi:utr.r. la finestra era serrFre eriislita 1Doc.5 attore). *nzi a seguitc della ristruiturazio*e la

stessa erà stata ritl*tia di rJinrensirni:

in nterito rll'ingrcsso di operai in nraniem abusir,a. dernolizione di rrianufàtti e

danni r,tri all"int*rno d*ila ptoprict;"r fI contestavano la pr*pria caru"nza 6i

legittirnazi*ne passiva:

int.iltr*dtrrrat:ltt:e§SeICirio:ItiiCa5otellutiindenniduISiQquu|*
loro datrt* causa e realizzutorc dclie r-rpcr"c:
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larJ*munrJaex afi. Q6 r.p.c. erapriu-a di llrnclaffieltto p*iche ic*nvenutl si s*no r*sl

dispunibili ad nftiire un risti:fti *c*urmicr; ma *gni prilposta è rirtast* semza esil*.

Tanto prsmcsso i §ig.ri- eE conclud*vant>

chierlend*: "{kAX* {iiustizi* vog{i*, e*nw*ri§s reie#is, in vi* principrsf* respirzger* le

rtr*rr,*wels tutte,fbrmufute cl* p$rf{ §{tri€e perché iwfisntlttte in "fktt* ed in diritt*; iw vitt

Sempr€7srirrcipale**pEd«nn*re,ls,g"H§leflgreic**rparewtitxtl**nie

§{trsfitiii d* twse le *tnsegu*nze pregiwdiziev*li ehe dalle sewttnzu d*v*sssnt cl*rivare e

§{3t??ttr1tlr,gt da *gni e que§sl*si d*wma, *bhtig*, swere * §§}e§a; nonché in via grad*t*

{*tld*v* wtttt p«tt_e delf imfi§{thifu ven$w{* riswlti di pr*ptrietù dell'*ttore * sir *rdiwe*s l*

rit§w:§e;neinpr{sti**sta§o,t:*yr$«ww«yffil{*r*,rtitxai*wd*lm*ggi*r
pr€!:t) risult#nte dul tleprezz$rwsilt* del!* Str*prist* nell$ misur* rh* ri"su{terù in esitrs

al l' isrt"utIt tria o di giu.rt i:io ;

suhrtrtlin{}t*ryretttÈ, in via yicrlnvsrrri*rc*le ckied*no ai sensi e prr gli *ffittt rlell'art. 938

e.pa. l'«ttrilwxiane della Vsr*pri*{& det{'etff§tirs e del sa*lrs *ceap«tn, del{s mìswr* e d*{

,-*laye d* indiiidx*rsi tyamite e*nswlenr* {e*nic*, ,rwtl{} *tta#tw€vtte {'$§?pvesefit*l* al!*

p*rtitefl*srr&3e t !bg{{{tel t*tast* F*hhric*ti d{-f k *gwi

trss# f,#fl vittari* di spese e cowtpensi""

§ia*stituivala§is"raÉripr:rtand*siintegr*[n"lenteat{Jtt*!s
c{rfit*stnzi*r'ri in tatro e in diritti: 1c}!-§rLlliit* d*i Sig.

c*rnpffrss di *ostituai*ne e rispilstil" (ì*ruluileviL pertan(o, chiedendCI: "V*gli*.."rissltsrs

lu dnyyr*w$* dei sig.rìre ffill cosi comc .formulaw c*w

thi*xt*'t« in c*as*. in qw*wtt* ir{*nd*t* in §rtt* e iw r§irittr*, stsnt€ I'ir*«tc*g{ihi{ità de{fa

d*nr*xda *tt*red] in .t'*r:u o{elfu tcu:i*ni fawnu{*te tl*l {erzs chiuw*t*, srg.-l

-f 

i*qsr*lsri* e qww{* tifolsre dells {ts§t*?tirn* dìtta irzdividu*le;

c*n vitksri* di spe se" "

§ic**lituivanr:i§ig"riGiqrralieosiargr:m*ntav,rn0:-
- Lr r.iornande nv*neate dal §ig|Qldt:vcvano rircn*rsi inlbndat.-- e rio !n

qu;].t1t$c0n81{odelNr:t.aiaQ**c***Javerrr*lta}isie.E
»*$*rnente il v*no sg*mL:ero (tr**;il* r.rso depositr) con l'annessr:
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rescd* di p*r"tin*nzri esclusivn cii n'ietri quaclri l7 circa ({i:g}ir:|, ir*rticeliil} nunchd il

lamale ad uso lahoratorio pcst* al piaro terra ({*gliol p*rti*ellalsubalternr{, non

anr-he dunqrie il liustulcl di cui è causa.

- Cli *dierni terzi chiamati non aveyano duncluc'assoluramente alienato aE beni

di cui non arievano la disponibilità ed, in specie. la picc*l;r strisciil di ferrena già tr*sikriul

in 6:rr:pr:ietà dall aila fhlrrigliilIl nel lI
- era stat* ifivece il-3* st*§sfi. p*raltro cunsapi*r,c;lnrente. ad arrogiusi la pr*priet;l

di sudeleltl piecoln striscia di terra e ad inviiricre con le proprie cpere di rislrufiurazi*ne ta

propri** dell'attr,rre. andand«: $ltre i car:fi ni.

- Prova ne era lo storicr: della Consenatori* dei registri immobiiiari{doc.3,5 e 6} dalqualc:

cilr,3rgev* iirrarlto osservfttfl. *vver*si;r: nell] con aito del ìri*taiolJ" i sig:r*ri

-l 

il rras{'*rivrnt: ia piccola striscix di terreno (rapprr:semtata *ei

FGSliilr'ruipp.rlel subldel|t strp*rlicir* cli rnq t ceduta alla confinate f*miglia

II mentre nel 2007. c*n l'atto del Notaic,Il (seconda vendita) gti odlemi

espnnenti alienavano pro q*ota s*!o quiittto al fogliC p;rrticelle fe(|!suf ed i

fnbhricari in muratura ivi esist*nti ecstituivano proprio il confine con la prcprietà

-l 

costegs,iando ,Junque quella strirciolina di terren* già venduta.

-L;i st*ria uliravent*nnalc tretta dai pubblici rcgistri imrnoi:iliari attests. clrrnque. che sra

*s*lui;*, dcli'atto cli cnmpruv*nilit* del ?0CI7 §tipulato c*n ilill. i! trasfbriment*

della'"stris*i*lina" iil terreno già v**dl*:a dai vr:cchlllnel-
- Qua!*ra tuttavia, all'esito della causa, emerga la sussistenza della lartispecie di evieione

parziaie. la richiesta di manleva avanzatr! dal Ell*an potrà cornunque trùva*]

acccglimentr: in quanto il compartam*nto del medesiro. irifatti, era stato tutt'altro che

imprrx'ltat* al principio di bunna fede e corrctterzil. Ed inver*, [a stesso era consap*ri+§c

el":e il r:*nfin* f,r:sse costituit* ee} indlviduatr: dalle oper* m*rarie e che, pe(anto" non

avr*hh* p*tuto costruire. ar! es*n'lgrir:. il cilppcttrl termic* se*r* sconiinare nella pr*prlet*

-D,a[troneic,sindal{IavevachiestoaEinrJirizzanrlcrlamissiva
anche ai terzi chiamati" chiarimenti circa I'estensione del'li"ust*la" di terreno che I'attare

m*r!,esirnr: &veva somprato con I'attn del Nolaio{-rlelInr-rc.n"7). T'utravia,

nonoslante la generale siturtzicne di irte*rgsz"z* circa i ccxrfinl * la pr*prietà della strisciolina

di terr*:r* {ìolrtrovcrsa" il §ig"- iàvfiva esetriuitlr gli irterventi di ristrutturaair:ne
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proprio sul plurto controvL'rso. invaclettcln la proprietà cleil'atlore e per di piir vendendo i

berri rnodificati a nuovi accluircnti. llf) inlatti. considerato il dubbio (per il quale

clriedcr\a cIiarirlenti già ncl ]008) siill'esterlsi{rne dclla proprieràiEI notr avrebbe

do\iuto eseqLrire opere sul cortiìne. ma avrebbe dovutt-r prima vcrificare le eflbttive

consi stctizc clel le proprieta.

-fltto citr prelìlesso conclr"rdevano chiedertdtt: "l'Ill.rno'l'ribrrnale adito Voglia'. corttt'Ltt'ii.t

raict.ti.t. - Itt t'iu pritrt'iptrlt'. r't.t1'tittgcrt' ltt tltt»tuntlu tti tttuttlcva clal .§ig. 

-

É itt tlttuuto infi»ulutu in fbtto c in tliritltt; - Nallu tlancgulu iJtrttesi di oct:ttglinttnlrt

ttnc,ltt' ltttr':itrlt dalltr tlotntrrrtltr cli ttttrrtltrtt. c'irt'rt.tt'r'iret"t lu ltrela.tu tlel Sig. lEI

Illrrllu rastittt:itsttc tlt:llu yxrrtt: tli pt't'::() ralutit'u ul ".fi'usl<.iltt tli terrentt" oggetttt cli

at,i:it»tt:. tontmi,surulo ttltra:;ì ttlla rispattire qu()lt! di praprielù r/cl,§i.qq

-fff 

i. qttLutti,fit'uttt nalltt .\()tntttLt t'ltt van'it uL'L'arlutlt ncl L:ùrso tli gittdi:io.

L'ott t'itlot'itt tli .tpa.ta t t'ttttt1rctr,ti. "

[.a caLlsit vcniva istrLrita ntediarrle proyc docurnentali. r-rrali c c,t.u.l vcniva più volte ter]talà

la couciliazione. attesa tra l'altro la nrodestia ciel valore. r'eniva disposta la ntediaziotte che

rrr.rn darl csito. il corrvcnLrtclll}avarlzava Érroposte transattive che non Ycnivllrlr.,r

recc p itr'.

ltrlìrrc. all'Lrdierrza dci 16.01.:i,il0. il giirdicc. ritcriuta la causa lnaiura per la decisione.

asscgnava itermini di cLri all"art. 190 comma l" c.p.c. per il deposito clclle cotrparse

conclusionali e delle nret.trorie di rcplica^

Parre:rttrice chiede che sia "acccrtato e clichialato il diritto di proprietà det sig.lf

§|" sLrl'trustolo di terreuo attuirlmerrte rappresentato al Catasto tàbbricati del

Cltinrrne r'lil} al tìrglio <1i nrappaJ rnappale I particella nfe n.I allega clte tale

dirirto sia stato cla lui "acquistato irr virrù di atto di compravendita deltllai rogiti

del Notaiollllllll o conlunqlre e in ogni caso a titolo origirrario per usucapione

dello stesst-r in torza del possesso continuato nel tempo" - e che. corlsequentemente. sia

accertatr e l'iscontrata l'illegittima occupazionc di tale sua proprietà da parte dei convcnuti

e del loro dante causa

H
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Qritnto assuritt: da parte;lltrice in nicrit* alla proprietà del hene §$ntrsvsrso viene. corei*

vis{*.cont*slatodalsis.Eiiquirle,inl}tti.nl.]trn:acliessereeglirneiiesimc:

l'unìco proprietario le,àittimo d*l suddctto {i'ustolo.

A pr*va dl c!$-ll*ga il snntrall) di cr:mpravenclita del 20*7 rogàro dal notaii>

IIIcfr. doc. 2 fase. parte convcnufa], con il quale veniva a lui traslèrito. dai sigrr*ri

ry*iffealI{:s]*i*adus*lab*rai*rirreillocaleadusoil*pr:sit*'
anche l'annesso resede il quLile inclucleva= ;lppurlic)" il frustr:lo posto a ridossn del contìn*

{r;al*propri*tàE

[-a dr:manda afforcfi. *vendo ql]alc p#rilr$r l'accc]r{*mento con eflìcii*ia di giudiento del

diritto rcale di prr:pri*tà dell'attore sulla pr;rzion* di te'rreno in questiane (d'ora in poi

frustolo) rivesÈe e tutti gli effètti la natura di rivendlcrizione di proprietà {art. 948 c.c.) e va

dx*que s$ggetto agli stringenti r:neri probatori ad essa c$nnessi {x.d. ytr*lsutio di«lsolica}"

Si rie*rda infatti che ""irz tema di riwrxli*r=iow, i! giur.{ice di m*ritit à tenuto inn*n:ilutt* r;

vi.tlfiL'itre l'e.tislen:a, l* wiiditri e la rilù,,;tst;u de! titalo tledeillt-t dall'atlore aJ'andumcnto

deÌl* Jtra[tts*. e ciò « Ssre:;r":indtr* ela qu*l.tittsi ectr:ir.»rc clel *r:n,,enut*, giac$fi, iwvesletttlct

tule indu44ix{: tÀlto degli t/t:»tutli costitutit'i dellc il*m«ndu, la rtlalittt l»'ovu dere esserv

frsrxittt dull'GÉt{}re" (Cass. Sez.2. S*nten-/,a n. 5 l3 I del 03103120f}9 (Rv" 6{,6938 - 0l).

Nel!a speci*. l'aftore all*ga innanzitutto u* gitolo di natur* d*rivativ*: *ssia il contrfitto cùn

ilqr:alcnellonianoIit§uononn0r.rrn*nimilacquisti;l,imn:ohileecclr.:
ess* il l'rus[*k:r in elue*{hne *Ja tali

Non ha provrlto perÒ l'attore che da taie sontra{to si sia pervenuti, slrlla basq di una

"teesqi.ds.Ugjsjnlsft$tftji_ltjpli, 
fino i*l sqio atto di acquist* *ssia I'atto rli costiruzir:rne dI

renditavitaliziadaluipostoinesserenel!f.ontaIef},suadantecau§a.
L*eatenailitrasIbrin:*ntirisultainfattiinterrotrakaee§

lf" non ess*ndo dato srpere s* cd ir"i e1u*le modr-IIII] abbia acquistaro il

frustolo in qi:rstione d-
ln {erna di pr*va del diritto di pmprictfr. si ricorel:r 'nil rig*re della c*sidderta probati*

diabolica, la quale compùrta I'Onerc, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la

pr:r:p,rietà d*i bene risalendo, anch* altriàv*rso i prr.rpri danti eausa, sino ad un aequisto a
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titr:to origirlario, ovvero dimostrand* il compimento dell'usucapione" {così Cass. Sez. 2,

lientenza n. 4556 d:el 2710811985 (Rv" 442016 - 0l) che ha at'fcrmat* l'*ttenuaei*ne di tale

gnere solo nel casc in cui il convenutc) non conlesti l'*riginaria eppartenenza del bene

conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi. il rivendicante non ha

l'Onene di prr:vare il diritto dei suoi s*tr:ri sint-r ad *n acquisio a titolo originario, ma solo

che il bene medesim* ahbia formato ogsetto del propri* titolo di acquirito (C*nf 43q/fi5,

nrass n.titi649; { Conf 7081/83, mass n 431703; { Conf 991177, ma§s n 384615); si veda

anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25643 del04/l2l2$l4 (Rv. 633752 - 0l) "ln tema di azione

di rivendicazione, ai tini della "prohatiCI diabolica" gravants sull'att*re. tenuto a prov*rc la

propri*tà risalendr, anche attravers* i propri d*nti *ausa, fino atl'acquista a titolo

originariri. ovvero eiirnostrando il compimento dell'usucapione. non d sufficiente produrre

I'atto di accettazir:rne ereditaria, che non prova il posse$so del dante causa, né il contratto di

acquisto del bene, che non prova I'ittlmissione in poss*sso dell'accluirente.").

Tral.altro.nell'attodicostituzitlnediren.1itavitaliziaindatalElIepartiry

Q odiernc) attore da un lato 

-dall'altro) 

dichiarano di trasferire drt
;beni irnnrnhili c*sì descritti: o'casa per civife akitn;ione di *ntica toslrwri*** e in

tattit'ts slato d'tlco, {:{}$ry}il.\'1il di *n v*no ohre ttnu tut:in* ul pian* lerrefio. di due {:{}tft{re

ul piano prinxt e di un soprastar,te vuno per ,stlflitta, cort scula propriu internc, con

{tnr?e}^\(), .sui lati $vsst e sucl lercen<s in porte s c*rtile (su cui insiste un ./'abhrk*trs di

ysittxtfu diwutsiurti;ser ripo^,;ligliu, l«trinu e st*l{*rm) ed in parte a arto, {t*sta ir}§,*x.

É interno ulla via'Il;als,E} c{}n ilccesso dalla furta

viet *tlravcrso un pssso e cortile u costune''.

Come si vede, an*he volendo prescindere per un inomento dalla mancanza di sontinuità

nella cntena doi trasfbrimenti" la d*sorizione del bene trusfbrit* nel lldrill alf
ID, non c$mprerrie con chiar*zz:* e cenezza il bene in questione che era stato infatti

diversamente descritto nel contratto del!]ome "...untt piccola striscia di terreno

,r*div*dinrctric1ttudr«tiS€lle€lfu*i*wtriquudriquarantatllte{}$§ttlinu,#H
{)omune r/il:l'. {si veda contrixtto cli c*nrpraven<fit;r ai rogiti del notaiilIl dì
delEll{doc.4)).

iì
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lnoltr*, n*l crntratt* di c*stitur-ione di rendita stelSil be*e ir6maLrile viane descritto

con dati calastnli n*n *r:rris;:*mdenti a quelli prnpri del fi.ustoir: in questicne {nell'att* del

I si menziqrrav*no i s*li nTappalif e]Cel fo,gli*f rnentre Ia srriscia di terrsn*

*$ntrovers* à censita al catastc dei t*rreni nel fbglio! pxìcelill i*ra subfe f"
Quindi" a ben ved*re, sia in qilafit* rTcn ò dst* §l:ix)$icÈrs ss e cosa esettftrrlentefi|av*sse

a*quistat* dall:f {id est Er:ancand* la serie **ntinua di trastbrimsnti} e sia in

quilnfi) l'atto di **stituzi*ne di rendita ncln è in sd chiararnente coffiprensiv* del frustolu e

quindi dirintu'nte, l'*cq*is{* del diritto di pr*prietà del bene riveniJieato dal}'attore non può

dirsi in ale** rl.lod* pr$vi:te) a titsl* deriv*tiv*.

I-'attare. ccme visr*. all*ga m*h*. sia pure r",rolto ssn*ri*smente" il rit*lc d'acquist<r

r:rigin*rie, asserend* di av*re usue;rpit* il liustol*r in vir*} d*l p*ssess* contlnuat* f*r v*itti

anni"

In particolar*, luattor* si limita ad affern'lare eh* dagli anni "70 e fin* aila prima metà degli

anni 9S" l'appeaz*m*nto di lerra di cui è causa, è stato posseduto reg*larr*ente e in rnodo

cantinuativo da lui e dai suci aventi causa sig.ril;I {cfr. tesrimonianze ffl
F rese all"udienz;l del I E.0l "7S I 7).

l* rcaltà, tale g**erica all*g*ri*ne non gi*va ai fini auspi*ati dall'att*re.

Ed invero. la detenzi*ns titslats dei biscuginilf{ra i'altro neppurs vcnrennale ir:

q*&$te pr*lrattxsi" §tendo aXle dichiar*ziani l*r*tim**ia[i, dalia {ìne d*gli anni 7S ai primi

a*ni 9*)" pfi)vala per testi dai rnedesirni, avr*bb* p*trrt$ giovare sll'attore sclo qualora il

possssss dell'*ttore stss§*, *v* pr"*:vato {cosa che non è}, tìlsse succedut* al possess13

dell'av* *mcnim*lHlDai sens! dell'art" I i46 e.e": la detenriane tltslata dsi

fFf (i*cari*r:e) avrr:bbe inflatti gi*v*t* al prapri*t*rio ehe e m*zz* di tale detenzi*ne

esereitava il suc pcssesss rnediato {art. tr140 cpv. c.c"} e q*incli probabilrn**te al nonno

Il al s*o stlcces§*re {che non è datc sapers se sia ia dante causa dell"attore. la sig.ra

IIII * altri. mancandc l'ar:ello di congiunzi$ne tra il primo e !a second*), r*a

nanpuòinvecegi*varediperseall,*di*rnoQilqualenondaln0nn+
oma*ims ha acquistato i suoi diritti, rna da- s*nza che it passagglo

intermedia sia stato nd pr*v*t* né in altrc m*do ciiiarlto {l'attore nan si s*f}bnna infhtti

suli.att* di pr*venienra di E
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i-"att*l'* r:*n ha poi iir alcun m**io prclvat* ur: g:roprin diretl* possssso sul li'r.rstol{r {*nzi n*n

*hiarisc* *ep,lilr* ci;* r;unneiei egli pcrstxtitlnr*ftte ar,re[:t:e c*minciatqr a p*ssederl* e in quaie

ibrma r:oniJrrta, specic c*nsidsratci chc I'ccquist* d*l iiirirt* cii proprietii sul liust*lo non è

sta.to prù\,'irt$ e ehe quinr:!i si trat{eruebi:e di un posse$$fi siwr titul*}.

5ii <Jeve quindi e*nclr:d*re el,e ia clE;milneln eii ar:c*rtamentr: dslla proprietà del iiuEt*l{l

av*t1;iìtit ela part* ;l{lriee à rim*s{it ciel tr.:tt* slirrnitr di pr*va e <jevc quindi essere rigettrt*.

C**segucntcmcnte" ri*1,*n* essrre rigtttst* {iltte l* ulteri*ri d*rnande di part* attric* in

qu;Lnt* il\'anzate unic;rrrrente in l'or;m del prr:prl* tit*l* petit*ri*"

I-e d*m*nrjri di rnarll*va delle ailre rarti (r*c{iuri di gnranziu per *vi;rionei risultan*

ass*rhitr.

i-* sp*u* §rgltùr1o la soccrrmhi:nv-;l e dtlr,*rl{} rssere liqxirinte c*m* ela disp*sitivet"

ln pilrtie*Iarc le spes* sJi tlrfii i terzi chianrati, dcvnnr: gravare su l:)a$c àt{.riec che tali

*hiiur:rre h* J:rur,*catu {si v*d*. ela utrLinr* {asu" S*x. 3 -, t}r"ciin*rlra n" 3iSEg d*l

06/1?l:S19" sul iltirltil e sirffìcicnt* *s$crf i!r* che n*ssuna di taii dom*nde era irrgius{ific*ta,

etrte§o il t*n*re delle pr*iese *tt*ree e clelle <i!{'*se cjei **nv*nilti'}.

Pari*renti le spcse di e .{.r.t., c*mc liquietate in c*:rso cii causa, il*v*no essere definitiviir"ngnt*

l-10§te a c*ri** d*ll'*ltrre.

P.Q.M"

Il Trihunalc di Fisa. d*finitivamrnir proilfifteiandr-r, ogni dilersii istrinr.a, ee*eziilnr e di{bsa

disutt*. t tt. * r *:; p i*I Ia" *'*ni pr<.r r.' r,eil * ;

I ) 11;gctta tr.itt* l* ri*ninnr!* di p*rte iltrl-ic*:

2) {"ondtnna f-ra rilirndere le xpeue iffi lbvore tii tutte le alrre p*ri,
spes* che liquida: perffi eQi in Eur6 g.46g prr
c'tfixpe&$i, nei **nl'ronti di reeEÈn Eur* ?.fiù0,0*,

nei i:onft$nti di n Burs) ?.fr#il,## e nei conf.ranti

aiHIEEin liur* ?.i)ilil,*{} olrre per tuni al rimborscr

fr:rlètari* psr $prse gcnemli, IVA e ilAp cr:ni* per tegge"

3j p*ne r3efìnitiv*tnsnle a *ari** di parte attri*e le spese della C"T.U. corne liquidilte

in *$rsc] cli causa.
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Cr:sì dtcisc in Fisa il 2?ll{ii:{J?{)

firit*rrr.

a;
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