
 L’USUCAPIONE 

Il possesso protratto per un certo lasso di tempo fa acquisire al possessore, attraverso l’istituto 
dell’usucapione, la titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata (art. 
1158 cod. civ.): l’usucapione costituisce, dunque, un modo di acquisto a titolo originario della 
proprietà e dei diritti reali minori. La ratio dell’usucapione va ricercata nell’opportunità, dal punto di 
vista sociale, di favorire chi, nel tempo utilizza e rende produttivo il bene, facendo così cosa utile, 
non solo nel suo interesse, ma in quello generale, a fronte del proprietario che lo trascura. 
L’usucapione agevola altresì la prova del diritto di proprietà: se non soccorresse l’usucapione, chi 
si afferma proprietario dovrebbe dare la prova, estremamente difficile, se non impossibile, di aver 
acquistato il suo diritto da un soggetto che era effettivamente proprietario del bene per averlo, a 
sua volta, acquistato dal precedente proprietario, che era effettivamente tale per averlo acquistato 
da quello precedente, e così via fino alla notte dei tempi (c.d. probatio diabolica). L’usucapione si 
distingue dalla prescrizione estintiva: 

- In entrambi gli istituti hanno importanza il fattore tempo e l’inerzia del titolare del diritto: ma 
nella prescrizione questi elementi danno luogo all’estinzione, nell’usucapione all’acquisto di 
un diritto.

- La prescrizione ha una portata generale, in quanto si riferisce a tutti i diritti, salvo eccezioni 
(di cui la più importante è la proprietà); l’usucapione riguarda invece solo la proprietà ed i 
diritti reali minori. 

A quest’ultimo proposito, va sottolineato che per usucapione possono acquistarsi solo la proprietà 
ed i diritti reali di godimento, ad eccezione delle servitù non apparenti e, secondo taluni, del diritto 
di superficie, nella sua forma della concessione ad aedificandum, con esclusione, quindi, dei diritti 
reali di garanzia. I diritti usucapibili possono avere ad oggetto tutti i beni corporali (immobili, mobili 
registrati, mobili, universalità di mobili), ad esclusione dei beni demaniali e dei beni del patrimonio 
indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali. Si discute, invece, se siano suscettibili 
di usucapione anche i diritti su taluni beni immateriali. Perché si verifichi l’usucapione, debbono 
concorrere i seguenti presupposti:

- Il possesso, sia di buona che di mala fede, del bene; irrilevante, ai fini dell’usucapione, è 
invece la detenzione; ovviamente inutile, ai fini dell’acquisizione del diritto (ma non della 
prova di esso), è il possesso legittimo (cioè, il possesso di chi è già titolare del diritto). 
Peraltro, se il possesso (illegittimo, di mala fede) viene acquistato con violenza o 
clandestinità, c.d. possesso vizioso, il possesso utile per l’usucapione decorre solo dal 
momento in cui sono cessate la violenza e la clandestinità (art. 1163 cod. civ.): è da tale 
momento, infatti, che il precedente possessore, vittima dell’atto violento o del clandestino, 
potrebbe agire in giudizio per ottenere il recupero del bene; se omette di farlo, deve subire 
le conseguenze negative della propria colpevole inerzia. 



- La continuità del possesso per un certo lasso di tempo: peraltro, al fine di dimostrare la 
continuità del possesso, il soggetto interessato non ha l’onere di fornire la prova, 
particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, di aver posseduto il bene giorno per 
giorno, minuto per minuto, per tutto l’arco di tempo richiesto: la legge, infatti, lo agevola con 
la presunzione di possesso intermedio (art. 1142 cod. civ.), in forza della quale basta che il 
possessore dimostri il possedere ora e di aver posseduto in un tempo più remoto; ciò è 
sufficiente per far presumere, iuris tantum, che abbia posseduto anche nel periodo 
intermedio; spetterà a chi eventualmente sostenga il contrario di dimostrare il suo assunto. 
Invece, il solo possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il 
possessore possa invocare un titolo a fondamento del suo possesso; in tal caso la legge 
presume, sempre iuris tantum, che il possesso abbia avuto inizio dalla data del titolo: c.d. 
presunzione di possesso anteriore (art. 1143 cod. civ.).

- La non interruzione del possesso, che si ha allorquando, nel lasso di tempo richiesto dalla 
legge, non intervenga:

i) Né una causa di interruzione c.d. naturale dell’usucapione, che si verifica allorquando il 
soggetto perda il possesso del bene; con la precisazione che, in ipotesi di perdita del 
possesso in conseguenza del fatto del terzo che se ne appropri, l’interruzione si 
considera verificata solo se chi si è visto privato del possesso non abbia proposto 
l’azione diretta a recuperare il perduto possesso entro il termine di un anno 
dall’avvenuto spoglio.

ii) Né una causa di interruzione c.d. civile dell’usucapione, che si verifica allorquando 
contro il possessore, che pure conserva materialmente il possesso del bene, venga 
proposta una domanda giudiziale volta a privarlo di esso; ovvero allorquando il 
possessore abbia effettuato un riconoscimento del diritto del titolare. Si noti che le 
cause di interruzione c.d. civile dell’usucapione coincidono con quelle di interruzione 
della prescrizione. La giurisprudenza tiene tassativa l’elencazione degli atti interruttivi 
del possesso ad usucapionem contemplata dall’art. 2943 cod. civ., cui fa rinvio l’art. 
1165 cod. civ.; con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva 
dell’usucapione ad atti diversi da quelli contemplati nella norma.

- Il decorso di un certo lasso di tempo, che gli artt. 1158,1160, comma1 e 1161, comma2, 
cod. civ. fissano, di regola, in venti anni (c.d. usucapione ordinaria). Si ricordi che, ai fini del 
computo del tempo utile ai fini dell’usucapione, chi abbia acquistato il possesso a titolo 
particolare può sommare al tempo del proprio possesso anche il tempo del possesso dei 
propri danti causa: c.d. accessione del possesso (art. 1146, comma 1, cod. civ.); mentre chi 
ha acquisito il possesso a titolo universale si giova del possesso del suo autore: c.d. 
successione del possesso (art. 1146, comma 2, cod. civ.).



Peraltro, la legge prevede, relativamente a talune ipotesi, termini di usucapione più brevi (c.d. 
usucapione abbreviata); e precisamente:

- Di dieci anni per i beni immobili (art. 1159 cod. civ.) e di tre anni per i beni mobili registrati 
(art. 1162 cod. civ.), allorquando, oltre a quelli fin qui indicati, concorrano cumulativamente i 
seguenti presupposti:

(1) Che il possessore possa vantare a proprio favore un titolo idoneo a trasferire la 
proprietà: si tratta, evidentemente, di un’ipotesi di acquisto a non domino.

(2) Che l’acquirente abbia acquistato il possesso del bene in buona fede.

(3) Che sia stata effettuata la trascrizione del titolo: il termine utile per l’usucapione 
decorre proprio dalla data della trascrizione.

- Di dieci anni per universalità di mobili (art. 1160 cod. civ.), allorquando, oltre a quelli 
generali sopra indicati, concorrono cumulativamente i seguenti presupposti:

i) Che il possessore possa vantare a proprio favore un titolo idoneo all’acquisto del diritto.

ii) Che l’acquirente abbia acquistato il possesso del bene in buona fede.

- Di dieci anni per i beni mobili non registrati (art. 1161 cod. civ.), allorquando l’acquirente 
abbia acquistato il possesso in buona fede.

- Di quindici anni per i fondi rustici (con annessi eventuali fabbricati) situati in comuni che per 
legge sono classificati come montani ai sensi di legge, ovvero per i fondi rustici (con 
annessi eventuali fabbricati), anche se non situati in comuni montani, che abbiano in 
reddito domenicale iscritto in catasto non superiore a complessive 350.000, pari, oggi, ad 
186.76 euro: tramite che, se concorrono i presupposti della sussistenza di un titolo idoneo, 
della buona fede e della trascrizione del titolo, si riduce a cinque anni dalla trascrizione 
stessa: c.d. usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. Ovviamente, tale ultima 
forma di usucapione non trova applicazione allorquando, in forma degli strumenti urbanistici 
vigenti, il bene sia destinato ad insediamenti ed attività diversi da quelli argricoli. 

L’acquisto del diritto in forza di usucapione avviene ex lege, nel momento stesso in cui matura il 
termine normalmente previsto. Peraltro, l’usucapiente potrebbe aver interesse a promuovere un 
giudizio di accertamento dell’intervenuta usucapione, che, in ogni caso, si concluderebbe con una 
sentenza avente valore dichiarativo e non già costitutivo. Si discute se all’acquisto per usucapione 
debba riconoscersi efficacia retroattiva: cioè, fin dal momento in cui ha avuto inizio la situazione 
possessoria che ha portato all’usucapione stessa. 


