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INTRODUZIONE

“Il riconoscere, nel senso profano e nel senso giuridico della parola, è l’omaggio che la
volontà rende alla verità”1

Muovendo da tale citazione, di indubbia sinteticità e apparente linearità, il lavoro di ricerca
intende esaminare la controversa figura del riconoscimento del diritto reale alla luce dei
riferimenti legislativi, delle concezioni dottrinali e delle evoluzioni giurisprudenziali.
L’ oggetto dello studio è rappresentato, pertanto, da quella dichiarazione, comunemente
definita come ricognitiva, attraverso cui un soggetto attesta l’esistenza di un diritto reale in
capo ad altri.
La figura presenta, in via di prima approssimazione, alcuni tratti distintivi: la natura
ricognitiva dell’attività posta in essere dal dichiarante, l’incidenza della stessa su di un diritto
reale, l’altruità della situazione giuridica riconosciuta2.
Tali caratteri rendono simili dichiarazioni tanto frequenti nella prassi3 quanto scarsamente
indagate nell’elaborazione teorica4.
Un primo elemento di difficoltà nell’inquadramento si rintraccia nell’assenza di una norma
generale riferita all’attività ricognitiva5 e, a fortiori, nella mancanza di un chiaro referente
normativo circa l’ efficacia esplicata dalla stessa in tema di diritti reali6.
Un secondo profilo, che ha destato perplessità, è inoltre rappresentato dall’afferenza del
riconoscimento ad una situazione giuridica concernente il patrimonio altrui, rectius,
riconducibile alla titolarità di soggetto diverso dal dichiarante.

1

S. SATTA, Dalla conciliazione alla giurisdizione, in Teoria e pratica del processo, Roma, 1940, 196
Per un approfondimento di tali tratti si rinvia al proseguo del lavoro. È doveroso, tuttavia, il riferimento ai
contributi monografici di C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto
ricognitivo, Padova, 1979 e di C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, Milano, 1983
3
Evidenzia l’incidenza concreta di tali dichiarazioni C. GRANELLI, op.cit., 2 e ss.
4
Così C.A. GRAZIANI, op.cit, nelle premesse introduttive al suo studio
5
Osserva, infatti, E. LA ROSA, Riconoscimento dei diritti, Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, 584 e ss. che
l’espressione riconoscimento è spesso riferita dal legislatore a fattispecie eterogenee. Tuttavia, appare possibile
enucleare un concetto unitario, al fine di delimitare il tema d’indagine, ritenendo che il riconoscimento sia
“l’asseverazione di un diritto di qualsivoglia natura proveniente da colui contro il quale il diritto può essere fatto
valere”. Sull’attività ricognitiva, cfr. anche A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, Roma,
1970, 6 e ss.
6
È evidente, infatti, che in tema di diritti di credito la trattazione è ampiamente modellata sul disposto dell’art.
1988 c.c. e sulla ricognizione di debito ivi contemplata. Tale figura è definita, addirittura, emblematica
dell’attività ricognitiva da E. LA ROSA, op.cit., 498
2
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In tale ottica, si è messo in evidenza che la dichiarazione ricognitiva del diritto altrui assume
necessariamente la struttura di una contra se pronuntiatio7: il diritto reale è infatti
riconosciuto da chi ha un interesse contrario ad asseverarne l’esistenza8.
Il percorso di ricerca si svilupperà, pertanto, inizialmente attraverso un approccio di tipo
casistico: la logica case by case, seguita anche da illustre dottrina9, si impone non tanto per
l’indubbio valore suggestivo rivestito sull’interprete quanto per vagliare la stessa
ammissibilità di una figura generale di riconoscimento del diritto reale.
Il primo capitolo del lavoro muoverà, pertanto, dalle previsioni particolari contenute nella
legge ed esaminerà le ulteriori ipotesi, di conio dottrinale e giurisprudenziale, normalmente
ascritte all’alveo della ricognizione di diritti reali, onde esprimere alcune considerazioni
provvisorie sugli effetti e sulla natura della dichiarazione.
Successivamente, si procederà ad una disamina del riconoscimento del diritto reale altrui
collocandolo nel solco della tradizione sulla ricognizione10, utilizzando, quale strumento di
supporto all’analisi, la tecnica per differentiam. Il confronto con figure affini appare, infatti,
prodromico a risolvere il problema concernente l’efficacia riconosciuta alla dichiarazione
ricognitiva.
Individuata la casistica e i tentativi di ricostruzione teorica in campo, il capitolo terzo intende
operare un rovesciamento di prospettiva rispetto alle linee di indagine consuete: si tenterà di
vagliare la rinnovata vitalità del riconoscimento del diritto reale quale forma di emersione
dell'effettivo atteggiarsi delle situazioni giuridiche nell’ambito della dinamica contrattuale e
processuale.
La natura relazionale e il carettere contra se del riconoscimento, anche in tema di diritti reali,
appaiono infatti idonei a giustificare una adeguata valorizzazione della figura, anche
ricorrendo all’ integrazione con istituti diversi o alla riqualificazione della fattispecie.

7

Con tale formula la dottrina suole riferirsi a quella dichiarazione che contrasta con l’interesse del suo autore.
La categoria è ampiamente richiamata da C. FURNO, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale,
rist., Milano, 1993, 7 e ss.: l’autore inquadra infatti tali pronuntiationes nel sistema della prova legale, cioè nei
casi in cui, sulla base di una massima di esperienza, è precostituita una specifica efficacia probatoria in giudizio.
Cfr. amplius, C. FURNO, Contributo alla teoria della prova legale, Padova, 1940.
8
Nello specifico, il riconoscimento di diritto reale è configurato come un tipo all’interno delle contra se
pronuntiationes da C. GRANELLI, op.cit., 61-62. Un approfondimento del carattere contra se della
dichiarazione ricognitiva e di chi possa divenire autore con specifico riguardo ai diritti reali si ritrova in C. A.
GRAZIANI, op.cit., 270. L’autore, del resto, muovendo dal carattere contra se della figura, ammette anche
l’ipotesi di un riconoscimento negativo, consistente nella dichiarazione di inesistenza di un diritto proprio.
9
Il metodo casistico si rintraccia non solo nella monografia di C. GRANELLI, op.cit., 2 e ss. ma anche
nell’attenzione complessiva che detto autore ha dedicato al tema, esaminando attraverso numerose note a
sentenza le ipotesi di riconoscimento di diritto reale più ricorrenti nella pratica.
10
Tale collegamento fra le residue figure di riconoscimenti esistenti e la tradizione giuridica pregressa, si deve
all’attenta opera di A. LENER, op.cit., 2 e ss. e C.A. GRAZIANI, op.cit., 3 e ss.

4

Solo in tal modo, al di là dell’approccio strutturale e dogmatico, appare possibile garantire la
rispondenza della dichiarazione medesima alla funzione cui essa è, nel comune sentire dei
consociati, orientata.
Colui, il quale, infatti, riconosce l’esistenza del diritto reale altrui, intende improntare un
rapporto alla lealtà, in ragione della ritenuta conformità della situazione riconosciuta al diritto
oggettivo11.
In una simile ottica, l’individuazione degli effetti spiegati dalla dichiarazione ricognitiva non
sembra porsi in contrasto con l’attività di valutazione del diritto rimessa (e tendenzialmente
riservata) al giudice.
A tal fine, a chiusura del presente lavoro, si approfondirà la figura dell’accordo conciliativo in
materia di usucapione ex art. 2643 n. 12 bis c.c., onde verificare se l’asseverazione, acquisita
in sede di mediazione, da parte di un soggetto dell’esistenza dei presupposti dell’usucapione a
favore di un altro soggetto possa essere ulteriore indice della necessità di superare “i vecchi
timori” in tema di riconoscimento del diritto reale12.

11

Per queste brevi considerazioni sul rilievo sociale di simili dichiarazioni, cfr. la prefazione di C. A.
GRAZIANI, op.cit., XIV
12
Il riferimento ai vecchi timori si deve a F. BOTTONI, Ricognizione di diritti reali: vecchi timori e spunti
normativi, in Riv. dir. civ., 2012, 4, 471
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CAPITOLO 1. IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO REALE

1.1.

Ipotesi normativamente previste

Il problema dell’ammissibilità (e dell’efficacia) di una dichiarazione ricognitiva in tema di
diritti reali viene tradizionalmente affrontato evidenziando che lo stesso legislatore dimostra
di attribuire un rilievo giuridico ad ipotesi specifiche di riconoscimento13.
Per lungo tempo, la norma di riferimento14 è stata ravvisata nell’art. 634 del codice civile del
1865, concernente il riconoscimento unilaterale di servitù15, non riprodotto nel codice vigente.
La previsione è stato oggetto di vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza, sia sotto la sua
vigenza, sia successivamente16.
Parte della dottrina ha ritenuto, infatti, che il documento contemplato nell’art. 634 del vecchio
codice non fosse semplicemente un documento probatorio relativo ad un diritto già costituito
ma un vero e proprio atto riferito ad una servitù giuridicamente non esistente in quanto priva
del titolo17.
Su tale scia, parte della giurisprudenza ha richiesto, per l’atto ricognitivo, una specifica
manifestazione di volontà, non ritenendo sufficienti formule generiche di riferimento al
preesistente stato di fatto. Si è ammesso, però, che la manifestazione potesse risultare dall’atto
in via incidentale18.

13

C. GRANELLI, op.cit., 8 e ss.; E. LA ROSA, op.cit., 503. Coerentemente con tale impostazione, E. DEL
PRATO, I requisiti del contratto, in Commentario al codice civile, P. SCHLESINGER (fondato da), Milano,
2013, 42 e ss. sostiene che le dichiarazioni ricognitive sarebbero caratterizzate dalla stretta tipicità, muovendo da
una peculiare lettura dell’art. 1987 c.c..
14
Rileva, infatti, C. A. GRAZIANI, op. cit., 189 che per lungo tempo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale
sul riconoscimento unilaterale si è concentrato quasi esclusivamente sul riconoscimento di servitù.
15
La norma prevedeva infatti che “Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla
sua mancanza che col mezzo di un documento, il quale contenga la ricognizione delle servitù e provenga dal
proprietario del fondo servente”.
16
La previsione è ampiamente esaminata da C. GRANELLI, op.cit., 212 e ss; C.A. GRAZIANI, op.cit., 189 e
ss., e con riguardo alla sua presunta eccezionalità, 243 e ss.; A. LENER, op.cit., 19 e ss.
17
In tal senso, cfr. A. GERMANO’, Note sull’atto ricognitivo di servitù secondo il Codice civile vigente e sotto
il profilo del negozio di accertamento, in nota a Cass. civ. 7 aprile 1961 n. 738, in Giur. agr. it., 1962, parte II,
383. L’atto viene collocato dall’autore nell’ambito del superamento della tradizione delle enunciative provenienti
dai terzi sull’esistenza della servitù: si prevede, infatti, che solo la dichiarazione scritta proveniente dal
proprietario del fondo servente sia idonea a fungere da surrogato del titolo, trasformando uno stato di fatto in uno
stato di diritto. Ricorda il legame dell’atto de quo con l’intento di sconfessare il vecchio principio in antiquis
enunciativa probant anche C. GRANELLI, op.cit., 229, con riferimento prima al disposto dell’art. 695 del Code
Napoleon e poi con riguardo al codice italiano abrogato.
18
In tal senso, Cass. civ. 7 aprile 1961 n. 738 in Giur. agr. it., 1962, II, 383; Cass. civ. 14 luglio 1954 n. 2486 in
Rep. Foro it. 1954, voce Servitù, n. 21; Cass. civ. 17 dicembre 1957 n. 4719, in Riv. dir. agr. 1958, parte II, 79
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Altri autori, invece, hanno sostenuto che la disposizione si riferisse alla servitù esistente,
connotando l’atto ricognitivo quale prova sussidiaria per il caso della sopravvenuta mancanza
del titolo originario19.
Non sono mancate, inoltre, in dottrina e in giurisprudenza impostazioni eclettiche, volte ad
ammettere che l’atto ricognitivo potesse ravvisarsi sia nel caso di inesistenza del titolo
originario (con conseguente attribuzione di valore costitutivo) sia nel caso di sopravvenuta
perdita dello stesso rispetto ad una servitù esistente, spiegando unicamente efficacia
probatoria20.
La varietà di opinioni in campo e l’assenza di una previsione analoga nel codice vigente
sembrano sconsigliare, tuttavia, di assegnare all’art. 634 codice abrogato una portata decisiva
con riguardo al più ampio tema del riconoscimento di diritto reale21.
Fra gli ulteriori casi in cui il legislatore pare attribuire rilievo ad una simile figura, occorre
esaminare anzitutto l’art. 969 c.c.22: la norma prevede infatti che il concedente abbia la
facoltà, un anno prima del compimento del ventennio, di chiedere al possessore del fondo
enfiteutico di riconoscere il proprio diritto.
Si tratta di una ricognizione periodicamente dovuta e quindi obbligatoria, concernente diritti
reali23 ma analoga a quella prevista in materia di rendita perpetua24.
La funzione della norma, modellata sul disposto dell’art. 1563 c.c. abrogato25, è
tradizionalmente rinvenuta nell’ esigenza di impedire l’acquisto per usucapione della piena
19

Così F. MAROI, Carattere del documento ricognitivo di cui all’art. 634 cod. civ. e sua trascrittibilità, in La
Corte Cass., 1925, 3, 267 e ss. L’autore si mostra critico verso l’impostazione che, muovendo dall’efficacia
dispositiva dell’atto, ne richiede la necessaria trascrizione; egli rileva infatti, sulla base di argomenti testuali e di
considerazioni storiche, che ogni ricognizione, quantunque non fatta volontariamente, giova comunque al
proprietario del fondo dominante. L’art. 634 c.c. abrogato sarebbe dunque riferito ad una servitù già costituita, il
cui titolo costitutivo sia andato perduto o distrutto o comunque non possa rinvenirsi, escludendosi così che sia
doverosa la trascrizione. Opta per l’efficacia meramente probatoria, anche C. GRANELLI, op.cit., 264 e ss.
20
Ricostruisce tale impostazione con ampiezza di riferimenti e in senso adesivo C.A. GRAZIANI, op.cit., 69 e
ss. Osserva, invece, C. GRANELLI, op.cit., 253 e ss. come, al di là delle affermazioni tralaticie in
giurisprudenza, sia difficile scorgere una decisione ove, ex art. 634 codice abrogato, sia stata ritenuta efficace
una servitù che fosse sicuramente inesistente prima del riconoscimento. Per la differenza fra l’atto ricognitivo di
servitù sotto il vecchio codice, avente non solo funzione probatoria ma anche sostanziale, e la semplice
enunciativa, intesa quale notizia all’acquirente, cfr. U. BRASIELLO, Ricognizione di servitù e semplice
enunciativa, in Giur. compl. Cass. civ. 1951, II quadrimestre, 423 e ss..
21
Come si chiarirà nel corso del lavoro, infatti, parte della dottrina e la giurisprudenza maggioritaria sostengono
che la mancata riproduzione del riconoscimento di servitù nel codice vigente sarebbe indice della volontà
legislativa di negare rilievo giuridico all’attività ricognitiva in tema di diritti reali. Ritiene tale affermazione non
decisiva, C. A GRAZIANI, op.cit., 280. Valorizza, invece, gli indici che possono trarsi dalla norma abrogata, C.
GRANELLI, op.cit., 264 e ss. Secondo altra opinione, dalla soppressione della norma dovrebbe quanto meno
trarsi l’impossibilità di attribuire al riconoscimento in materia di diritti reali la classica efficacia di relevatio ab
onere probandi, così A. LENER, op.cit., 19. Afferma, invece, la portata contraddittoria della norma e
l’opportunità della sua eliminazione, E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, rist., Napoli, 1994, 257
22
C. GRANELLI, op.cit., 10
23
Cfr. A. LENER, op.cit., 16
24
Su cui amplius A. LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
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proprietà del fondo in capo all’enfiteuta26; non si esclude, però, che la ricognizione realizzi
talora una funzione più ampia27.
Altra parte della dottrina ha rilevato, invece, che scopo precipuo dell’art. 969 c.c. sarebbe
attribuire al concedente un documento probatorio in caso di smarrimento o distruzione del
titolo originario, analogamente a quanto previsto nell’art. 2720 c.c.28.
In posizione critica rispetto ad entrambi gli orientamenti citati, si è posta altra dottrina, la
quale ha inteso evidenziare come la norma codifichi un vero e proprio riconoscimento della
proprietà altrui29.
Si è evidenziato infatti che la funzione di mera riproduzione documentale dell’art. 969 c.c.
sarebbe contraddetta, anzitutto, dallo stesso dato testuale, contenente un chiaro riferimento al
diritto e non al documento e, in secondo luogo, dalla stessa provenienza e incidenza della
ricognizione, richiesta al possessore attuale (e non originario) e anche con riguardo a enfiteusi
non costituitesi in base ad un titolo scritto30.
Parallelamente dovrebbe escludersi che l’art. 969 c.c. rappresenti unicamente un’ipotesi di
interruzione dell’usucapione: la ricognizione sarebbe infatti un atto offerto al concedente per
respingere qualsiasi pretesa di usucapione del possessore del fondo enfiteutico, a prescindere
dall’esistenza o meno di un atto di interversione nel possesso31.
Il possessore, quando riconosce uti emphyteuta, finirebbe per riconoscere che il concedente è
il titolare del diritto dominicale sul fondo in questione32.
Un’ulteriori ipotesi di riconoscimento del diritto reale sembra rinvenirsi nell’art. 1485 c.c., 2°
comma33.
Nell’ambito della regolamentazione della garanzia per evizione in tema di compravendita34, il
legislatore stabilisce che il riconoscimento spontaneo del diritto del terzo ad opera del

25

La linea di continuità fra le due disposizioni è rilevata da C.A. GRAZIANI, Ricognizione (atti di), Enc. dir.,
Vol XL, Milano, 1989, 51
26
S. ORLANDO CASCIO, Enfiteusi, in Enc. dir., vol. XIV, Milano, 1965, 931
27
Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile. Vol. II I diritti reali,
UTET, Torino, 1988, 182 nt. 13 con riguardo alla funzione riproduttiva dei patti del contratto originale.
28
La tesi è sostenuta da ultimo da V. CARBONE, Il riconoscimento di debito nell’ambito dell’attività
ricognitiva, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 1029
29
C. GRANELLI, “Ricognizione” imposta al possessore del fondo enfiteutico e riconoscimento della proprietà,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 41 e ss.
30
Ivi, 43-44. Il riferimento è all’enfiteusi costituita per usucapione o per il tramite di accordo orale, quando ciò
era ancora possibile.
31
Ivi, 50. Ritengono, invece, che l’art. 969 c.c. abbia la funzione o di prevenire una potenziale interversione o di
interrompere la fattispecie acquisitiva in corso, A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 16
e C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento dei diritti reali, cit., 62 e ss.
32
Ivi, 53. Contra A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 17
33
Per tale richiamo cfr. C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 8 e più analiticamente
202 e ss.
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compratore comporta la perdita del diritto alla garanzia, salva la prova dell’inesistenza di
ragioni sufficienti per impedire l’evizione.
Invero, la disposizione si correla alla stessa operatività della garanzia per evizione, nata nel
diritto romano per evitare lo spossessamento del compratore35, conservatasi nel diritto italiano
vigente36 con i necessari adattamenti connessi all’affermarsi del principio del consenso
traslativo37: attualmente, infatti, l’evizione è ricostruita quale responsabilità del venditore per
la mancata attribuzione della proprietà al compratore38.
Anche al fine di differenziare l’evizione (totale o parziale) da altre ipotesi39, si afferma che il
fatto evizionale non è un semplice vizio di diritto ma deve tradursi in una estrinsecazione
effettiva dello stesso40, necessitando di un “di più” rispetto alla formale, astratta alienità o
menomazione del diritto41. Si richiede, in tal senso, che il diritto del terzo, opponibile
all’acquirente e normalmente consistente in un diritto reale42, paralizzi in concreto il diritto
del compratore43 o per via giudiziale o per via stragiudiziale44.

34

Invero, è opinione condivisa che la garanzia per evizione possa estendersi anche a negozi diversi da quelli di
compravendita. In particolare osserva A. CHIANALE, Evizione, in Digesto disc. priv. - sez. civile, Torino, 1992,
vol. VII, 166, con ulteriori riferimenti dottrinali, che la norma è espressamente richiamata dall’art. 1197 comma
2 c.c. cioè nel caso di datio in solutum con effetti traslativi, si applica alla donazione ex art. 797 c.c., alla
permuta ex art. 1553 c.c. (con adattamenti connessi al tipo) e, previa valutazione di compatibilità, ai conferimenti
in società. Parzialmente diversa sarebbe invece la garanzia per evizione che si prestano reciprocamente i
condividendi, ex artt. 758 e 759 c.c., in quanto finalizzata a ripartire pro quota il rischio dell’evizione che
ciascuno può subire.
35
Rileva, infatti, G. IMPALLOMENI, Evizione (diritto romano), in Noviss. Dig. it., vol. VI, Torino, 1960, 10481049 che per evictio i Romani intendevano l’avocazione totale o parziale del possesso di una cosa, non importa
di quale natura.
36
Per una disamina della garanzia per evizione negli altri ordinamenti e nel codice civile abrogato, cfr. A.
CHIANALE, op.cit., 162 e ss. Critico circa il mantenimento di tale garanzia appare G. GORLA, La
compravendita e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano, F. VASSALLI (diretto da), Torino, 1937, 97
secondo cui essa rappresenterebbe un eccesso di tutela per il compratore: nella vendita moderna sarebbe
sufficiente la responsabilità connessa all’obbligazione di dare. Per l’unificazione, de iure condendo, di tutti i casi
di mancata attuazione del contratto in un’unica figura di inexecution (inesecuzione obiettiva) si pronuncia A. DE
MARTINI, op.cit., 1053.
37
In questo senso, A. DE MARTINI, Evizione (diritto civile), in Noviss. Dig. it., vol. VI, Torino, 1960, 1051 e S.
FERRERI e C. PONCIBO’, Garanzie per vizi e per evizione, Digesto disc. priv. – sez. civile, Torino, 2011, 400
38
Così, quasi testualmente, A. DE MARTINI, op.cit., 1052. Il passaggio dalla tutela del possesso alla tutela del
diritto è illustrato da C. M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano, F.
VASSALLI (diretto da), Torino, 1993, 829 e ss.
39
È tradizionale, infatti, nella ricostruzione dell’istituto, la differenziazione dalla vendita di cosa altrui
(totalmente o parzialmente), dal pericolo della rivendicazione (1481 c.c.), dall’esistenza di garanzie reali o
vincoli di altro tipo (1482 c.c.) nonché dal caso di esistenza di oneri o diritti di godimento di terzi (art. 1489 c.c.).
Per una disamina in tal senso, cfr. anche S. FERRERI e C. PONCIBO’, op.cit., 407 e ss.
40
A. DE MARTINI, op.cit., 1052
41
Così testualmente, ivi, 1053
42
Così ivi, 1057, il quale richiama anche altre ipotesi, fra cui l’espropriazione per pubblico interesse, la
requisizione, la confisca, la demolizione, il patto di riscatto.
43
Ibidem. Anche la giurisprudenza afferma che l’evizione deve consistere nella perdita (totale o parziale) del
diritto acquistato dal compratore, in ragione della necessità che sia alterato l’equilibrio del sinallagma
funzionale. È irrilevante, pertanto, lo stato soggettivo delle parti (di colpa del venditore o conoscibilità della
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La via giudiziale presuppone l’accertamento definitivo del diritto del terzo45 e comporta la
perdita della garanzia per il compratore in caso di mancata chiamata in causa del venditore,
sempre che sussistessero ragioni sufficienti per far respingere la domanda; effetti analoghi
sono attribuiti al mero riconoscimento stragiudiziale spontaneo operato dal compratore con
riferimento al diritto del terzo, purché siano obiettivamente dimostrabili le ragioni sottese46.
Il riconoscimento, necessariamente proveniente dal compratore e consistente in un evento che
gli precluda ogni successiva difesa o contestazione avverso il diritto del terzo47, potrebbe
assumere la forma di un negozio di accertamento oppure di un atto non negoziale di rilascio
della cosa ovvero fare parte di una transazione; sarebbe addirittura possibile che si
concretizzi in un riconoscimento dell’azione del terzo (se intervenuto nel corso del
giudizio)48.
Si tratterebbe, dunque, di una dichiarazione avente l’effetto di “fissare” in modo stabile ed
incontrovertibile fra le parti la prevalenza del diritto dell’evicente rispetto a quello
configgente che l’evitto aveva acquistato o si era proposto di acquistare49.
Un’ ulteriore ipotesi di riconoscimento sembra intravedersi negli attuali articoli 35 comma 1 e
167 comma 2 della legge fallimentare50.

causa dell’evizione da parte del venditore); si discute invece sulla necessaria anteriorità o meno del fatto che
causa l’evizione rispetto alla conclusione del contratto. Più ampiamente sul punto, cfr. C. COSTABILE, La
garanzia per evizione, in Immobili e proprietà, 2012, 2, 80 e ss.
44
Ivi, 1060. La giurisprudenza in materia ha altresì precisato che l'elemento caratterizzante la garanzia per
evizione, sia in relazione alla vendita volontaria che alla vendita forzata, è dato dall'intervento rivendicativo o
espropriativo da parte del terzo; pertanto, non si ha evizione, con conseguente sorgere del diritto alla garanzia,
per la sola affermazione della esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni
azione di quest'ultimo, ma occorre che il terzo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale, e
che il suo diritto sia accertato definitivamente. La situazione è ritenuta legalmente esistente in quattro ipotesi:
diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato; riconoscimento del diritto del terzo da parte
del compratore, dotato delle caratteristiche di cui all'art. 1485, comma 2, c.c., espropriazione per esecuzione
forzata o espropriazione per pubblico interesse. Così Cass. civ. 13 maggio 2005 n. 7294, in Giust. civ. Mass.
2003, 5
45
Per definitività si intende il passaggio in giudicato della sentenza, come si desume dall’art. 1485 comma 1 c.c..
In tal senso A. DE MARTINI, op.cit., 1060. Cfr. anche Cass. civ. 10 gennaio 1997 n. 184, in Giust. civ. Mass.
1997, 32 la quale ha stabilito che il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre proprio dal passaggio
in giudicato della sentenza.
46
Conforme D. RUBINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, A. CICU, F.
MESSINEO (diretto da), Milano, 1952, 530. In particolare si è stabilito che il compratore, che ha riconosciuto la
pretesa del terzo in una transazione, conserva l’azione di garanzia per evizione nei confronti del venditore solo
dimostrando che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo. Così Cass. civ. 1 dicembre 1992 n. 12834 in
Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 12.
47
Osserva sempre D. RUBINO, op.cit., 531 che il riconoscimento proveniente dal venditore non avrebbe rilievo,
in quanto questi, con la stipulazione del contratto di vendita, non ha più alcun potere di disposizione sul diritto
stesso. Al più, tale riconoscimento esonera il compratore dal provare che non esistevano ragioni sufficienti per
impedire l'evizione.
48
Cfr. A. DE MARTINI, op.cit., 1063
49
C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 206
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Tali norme, l’una contemplata in tema di fallimento e l’altra in tema di concordato preventivo,
stabiliscono che determinati atti specificamente individuati51, fra cui le ricognizioni di diritti
di terzi, e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione siano subordinati a apposite
autorizzazioni52.
L’elencazione ivi contenuta, attualmente ritenuta meramente esemplificativa53, sembra
confermare che simili atti sono caratterizzati da un’astratta pericolosità per la massa dei
creditori54.
È interessante domandarsi, dunque, quali siano gli atti ricognitivi di diritti di terzi tali da
integrare un rischio siffatto55.
Invero, l’elaborazione teorica sul punto è stata non sempre particolarmente approfondita56:
alcuni autori hanno così sostenuto che il riferimento sarebbe agli atti di ricognizione di cui
all’art. 2720 c.c.57; altri che la formula ricomprenda le dichiarazioni interruttive della
prescrizione a norma dell’art. 2944 c.c.58; altri ancora che si tratterebbe di tutte le ricognizioni

50

Ivi, 8 e amplius 210 e ss. Pare doveroso rilevare che, al momento della redazione del presente lavoro, è allo
studio un progetto di complessiva riforma delle procedure concorsuali, di cui occorrerà valutare l’impatto sulle
norme della legge fallimentare tuttora vigente. In particolare, è stata approvata la legge 19 ottobre 2017, n. 155
di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Tale legge contempla
i criteri direttivi e prevede un periodo di 12 mesi per l’adozione da parte dell’Esecutivo di uno o più decreti
delegati.
51
In particolare si fa riferimento alle riduzioni di crediti, alle transazioni, ai compromessi, alle rinunzie alle liti,
alle ricognizioni di diritti di terzi, alla cancellazione di ipoteche, alla restituzione di pegni, allo svincolo delle
cauzioni e infine all'accettazione di eredità e donazioni.
52
Per il fallimento, si precisa che tali atti, posti in essere dal curatore, richiedono un’attività autorizzatoria in
capo al comitato dei creditori; in sede di richiesta della autorizzazione, il curatore formula le proprie conclusioni
anche sulla convenienza della proposta. Se il valore è superiore alle cinquantamila euro (limite suscettibile di
adeguamento con decreto ministeriale) o se si tratta di transazione è richiesta, altresì, la previa informazione al
giudice delegato. Nella procedura di concordato preventivo, si prevede invece l’inefficacia di detti atti rispetto ai
creditori anteriori se compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato. Per una disamina analitica delle
due previsioni, anche con riferimento alle modifiche intervenute nel tempo, si rinvia a L. ABETE, sub art. 35
legge fallim., in Il nuovo diritto fallimentare, commentario (diretto da), A. JORIO, Bologna-Roma, 2006, 596 e
ss. e a P.F. CENSONI, sub art. 167 legge fallim., in Il nuovo diritto fallimentare, commentario (diretto da), A.
JORIO, Bologna-Roma, 2007,2400 e ss.
53
Afferma la natura non tassativa dell’elencazione alla luce della nuova formulazione A. MAFFEI ALBERTI,
Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, 209; analogamente P. VELLA, sub art. 35, in La
legge fallimentare, M. FERRO (a cura di), Padova, 2014, 491 e F.S. FILOCAMO, sub art. 167 l. fall., in La
legge fallimentare, cit., 2243. In tal senso Cass. civ. 25 giugno 2002, n. 9262, in Fallimento, 2003, 259; Cass.
civ. 18 febbraio 1999, n. 1357, in Fallimento, 1999, 1018
54
Cfr. P. VELLA, op.cit., 492 e D. SPAGNUOLO, sub art. 167, in Il concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione dei debiti, (a cura di) A. NIGRO, M. SANDULLI , V. SANTORO, Torino, 2014, 165
55
Sul punto si sofferma C. GRANELLI, Le “ricognizioni di diritti di terzi”: una figura inesplorata di atti
consentiti nell’ambito delle procedure concorsuali, solo previa autorizzazione, in Dir. fall., 1983, I, 179 e ss.
56
Ivi, 186. Rileva, invece, che non è necessario soffermarsi sui singoli tipi, P. VELLA, op.cit., 492
57
V. L. CUNEO, Le procedure concorsuali, I, Milano, 1970, 426
58
La tesi è stata suggerita dalla decisione della Cass. civ. 25 ottobre 1966, n. 2592. Per gli autori che vi hanno
aderito, cfr. C. GRANELLI, Le “ricognizioni di diritti di terzi”: una figura inesplorata di atti consentiti
nell’ambito delle procedure concorsuali, solo previa autorizzazione, cit., 191
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di diritti ammissibili per via legislativa59 oppure delle sole ricognizioni previste ex art. 1988
c.c.60; altri, infine, sono giunti a ritenere l’improprietà del termine riconoscimento, con
necessità di riferirsi ai soli negozi di accertamento61.
È difficile, pertanto, trarre da queste due disposizioni indicazioni univoche sull’atteggiarsi del
riconoscimento, soprattutto in tema di diritti reali.
Un ulteriore caso normativo di dichiarazione ricognitiva con riguardo alla proprietà viene
individuato, invece, nella legge 10 maggio 1976 n. 34662.
Il testo legislativo ha introdotto, infatti, nel codice civile l’art. 1159 bis c.c., relativo alla
usucapione speciale della piccola proprietà rurale63, il quale nel comma 3 rimanda alla legge
speciale per la procedura relativa alla regolarizzazione del titolo della proprietà.
I rapporti fra le diverse previsioni in tema di piccola proprietà rurale, alla luce della norma
codicistica e della legge speciale, non appaiono di agevole comprensione: da un lato si
disciplinano, infatti, due tipologie di usucapione, una ordinaria e l’altra abbreviata64, dall’altro
si contempla una procedura (con relative agevolazioni fiscali) per la regolarizzazione del
titolo65.
59

P. PAJARDI, sub art. 167, in Codice del fallimento, Milano, 1980, 1056 fa rinvio all’art. 969, 1870, 1988 e
2944 c.c.; diversamente, V. L. CUNEO, Le procedure concorsuali, I, Milano, 2002, 436 si richiama ai
riconoscimenti di diritti di credito o di proprietà e, per analogia, anche alla confessione giudiziale o
stragiudiziale.
60
C. CELORIA, sub art. 167, in Commentario alla legge fallimentare, (a cura di) C. CELORIA, P. PAJARDI (a
cura di), II, Milano, 1980, 1168
61
C. GRANELLI, Le “ricognizioni di diritti di terzi”: una figura inesplorata di atti consentiti nell’ambito delle
procedure concorsuali, solo previa autorizzazione, cit., 211
62
Sul punto, ampliamente, C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento dei diritti reali, cit., 289 e ss..
63
Si prevede, infatti, al primo comma, che il termine per usucapire la proprietà dei fondi rustici con annessi
fabbricati (situati in comuni montani o con un reddito non superiore ad una certa soglia) sia fissato in quindici
anni di possesso continuato. Nel secondo comma, si stabilisce invece una fattispecie di usucapione cosiddetta
abbreviata per cui l’acquisto a non domino in buona fede, in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la
proprietà, se debitamente trascritto, si verifica decorso il termine di cinque anni dalla data di trascrizione. Per una
disamina generale della figura, cfr. O. BUCCISANO, Usucapione speciale agraria, Diz. dir. priv., vol. IVdiritto agrario, Milano, 1983, 875 e ss. Per i profili concernenti, invece, il caratteri del fondo, cfr. E. DAMIANI,
Rilevanza dell'effettività della destinazione agricola di un fondo ai fini dell'usucapione ex art. 1159-bis c.c., in
Giur. merito, 1995, 240 e ss.
64
Tratta congiuntamente le ipotesi citate R. SACCO, Usucapione, in Digesto disc. priv. – sez. civile, vol. XIX,
Torino, 1999, 562 e ss., seppur evidenziando la differenza dei requisiti richiesti. Diversa sul punto
l’impostazione di L. MENGONI, Acquisti a non domino, in Digesto disc. priv.- sez. civile, vol. I, Torino, 1987,
77-78, il quale osserva che, in tema di beni immobili e mobili registrati, esiste una differenza fra l’usucapione
fondata sul possesso ininterrotto per il numero di anni previsto dalla legge (eventualmente ridotto in presenza di
buona fede) e le altre fattispecie di acquisto a non domino basate invece sul giusto titolo e sulla buona fede, a
mo’ di quanto teorizzato dai giusnaturalisti a partire dal XVII secolo: tali ipotesi infatti sono sempre collegate al
decorso del tempo ma non risultano imperniate sul possesso bensì sulla trascrizione.
65
La procedura è stabilita dall’art. 3 della legge 346/1976, cit., il quale sancisce che “Il riconoscimento della
proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, può essere richiesto con
ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei
documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso. La
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Parte della dottrina, esaminando il tema, ha messo in luce come la regolarizzazione del titolo
debba distinguersi dall’usucapione vera e propria, in virtù della continuità con la pregressa
disciplina, recata soprattutto nella legge 14 novembre 1962 n. 161066.
Mentre, infatti, i presupposti per l’accesso alla regolarizzazione sono fissati dalle regole
sull’usucapione ex art. 1159 bis c.c.67, la procedura delineata, di maggiore snellezza, tende a
far sì che si ottenga un provvedimento giudiziale (decreto non opposto o sentenza) che sia
titolo per ottenere la trascrizione dell’acquisto a proprio favore ex art. 2651 c.c.68.
Tale titolo, tuttavia, non avrebbe gli effetti propri della sentenza che accerta l’usucapione.
Ciò si desumerebbe anzitutto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 346/1976 cit., il quale
fa salvi unicamente i diritti dei terzi acquirenti in buona fede da colui che ha provveduto alla
regolarizzazione, purché abbiano trascritto il loro acquisto prima della domanda giudiziale
con cui si faccia valere sull’immobile un diverso diritto di proprietà o reale69.
L’orientamento apparirebbe, inoltre, confermato dalle pronunce giurisprudenziali secondo cui
il decreto pretorile non ha alcun rilievo ai fini delle situazioni giuridiche effettive di coloro
richiesta è resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i
fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, ed è pubblicata
per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve
essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La
pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data
dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari
figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione
della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a
rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Contro la richiesta di riconoscimento
è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente. Sull'opposizione il pretore giudica con
sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Tuttavia, quando il valore dei fondi cui l'opposizione si
riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente. Quando non è fatta opposizione, il
pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per
il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma.
Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
affissione, il pretore provvede ai sensi del comma precedente. Contro il decreto di rigetto il ricorrente può
proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera
di consiglio. Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove
contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice
civile. Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la
sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di
proprietà od altro diritto reale.” Si sofferma ampiamente sulla procedura, A. LENER, Usucapione speciale e
riconoscimento della proprietà nella legge 10 maggio 1976 n. 346, in Riv. notariato, 1977, fasc. 5, 905 e ss.
66
C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 312
67
Ivi, 316
68
Ivi, 323
69
Con riguardo a tale ipotesi, si parla di un acquisto a non domino a struttura tipicamente derivativa (cioè
collegato a una fattispecie traslativa) ma funzionalmente assimilabile agli acquisti a titolo originario Cfr. C.
CASTRONOVO, Acquisto “a non domino” e pubblica fede in tema di regolarizzazione del titolo di proprietà,
Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, 1151
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che siano rimasti estranei al procedimento ed agiscano direttamente contro il beneficiario, per
ottenere un diverso accertamento della proprietà70.
Il procedimento, dunque, non rappresenterebbe un accertamento pieno e giudiziale del diritto
di proprietà, ma un riconoscimento, per via giudiziale, tendenzialmente unilaterale, volto ad
integrare una presunzione di esistenza del diritto71.
Inoltre, la figura del riconoscimento del diritto, anche con riferimento a quelli caratterizzati
dalla realità, potrebbe trovare ulteriore linfa alla luce degli artt. 2944 c.c. e 2966 c.c: tali
norme, volte a sancire l’interruzione della prescrizione e l’impedimento della decadenza
sembrano, tuttavia, porsi a valle dell’istituto, sancendone una specifica efficacia72.

1.2. Ipotesi ulteriori di conio dottrinale e giurisprudenziale

La dottrina si è interrogata, altresì, sulla possibilità di individuare ulteriori casi in cui un atto
unilaterale riconosce l’esistenza di un diritto reale altrui, cercando argomentazioni a suffragio
anche nella giurisprudenza73.
Uno dei primi casi, oggetto di attenzione, si è avuto proprio con riguardo alle servitù: ci si è
domandati se un’ espressa menzione del peso gravante su di un fondo possa atteggiarsi a
riconoscimento della servitù74.
Parte della dottrina e la giurisprudenza ritengono che possa anche richiamarsi tale figura,
ferma restando l’impossibilità di attribuire all’ atto l’efficacia propria dell’art. 634 del codice
civile abrogato: non sarebbe possibile cioè attraverso la ricognizione dimostrare l’esistenza
della servitù75, salvo si riscontri una volontà negoziale diretta a costituirla76.

70

Così Cass. civ. 10 luglio 1987 n. 6029
Le varie opzioni ricostruttive e i profili di contraddittorietà con riguardo all’art. 3 sono stati recentemente
messi in luce da E. D’ALESSANDRO, Giudizi di usucapione e problemi di identificazione del convenuto, in
Riv. dir. civ., 2016, 5, 1361 e ss.
72
Per l’accurato esame si rinvia al paragrafo 1.4
73
Cfr. C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 2 e ss. a cui si deve l’enucleazione delle
singole ipotesi esaminate nel proseguo.
74
Cfr. U. BRASIELLO, op.cit., 427 e ss.; C. GRANELLI, Riconoscimento della servitù non trascritta e
opponibilità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 2, 480 e ss.; recentemente in giurisprudenza cfr. Cass. civ. 12
febbraio 2016 n. 2853, in Giur. it, 3, 2016, 512 e ss.
75
Così, A. GERMANO’, op. cit, 385 in base al rilievo che l’art. 1058 c.c. non fa menzione dell’atto unilaterale
inter vivos come modo di costituzione della servitù
76
In tale senso, Cass. civ. 2 maggio 2013 n. 10238 con nota di F. AZZARRI, L'art. 1988 cod. civ. e la
dichiarazione ricognitiva di diritti reali, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2013, 11, 1039 e ss.
71
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Talora si ammette, tuttavia, che il riconoscimento possa ergersi a mezzo di prova di una
servitù già costituita77.
Considerazioni analoghe si ritracciano, del resto, in tema di usufrutto78: si nega, infatti, la
possibilità di costituire unilateralmente tale diritto79, ma non si esclude che il riconoscimento,
contenuto in una compravendita, possa suffragare la natura reale del diritto, salva l’eccessiva
genericità della clausola che lo contempla80.
Un’ ulteriore ipotesi meritevole di approfondimento è stata, inoltre, rintracciata nella
disciplina delle tabelle millesimali81: si è osservato infatti che detto strumento fissa l’entità
delle quote spettanti in comproprietà ai singoli condomini sulle parti comuni, contestualmente
riconoscendo l’altrui ius in re82.
Invero, l’inquadramento teorico delle tabelle millesimali è stato oggetto di dibattito in dottrina
e in giurisprudenza: in particolare i dubbi sulla natura (negoziale o meno) delle tabelle83 si
sono riverberati sui requisiti necessari per la valida approvazione84, sui rapporti con il

77

Così anche F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, tomo II, parte I, Milano, 1952, 477; in
senso adesivo A. GERMANO’, op.cit., 386. Per una parziale adesione, cfr. Cass. civ., 22 luglio 2014, n. 16684
in tema di asserita costituzione per usucapione e/o destinazione del buon padre di famiglia della servitù
menzionata in un precedente atto di divisione: la Corte di Cassazione ha, infatti, invitato il giudice di merito a
rivalutare l’intero compendio probatorio sottoposto alla sua attenzione, tenendo conto anche del riconoscimento
di diritto reale intervenuto nella controversia.
78
Un caso concreto di riconoscimento di usufrutto su quote societarie è esaminato da G. BONILINI, Sul
riconoscimento di diritti reali, in www.juscivile.it, 2015, 5, 250 e ss.
79
Cfr. Cass. civ. sez. II 30 gennaio 2007 n. 1967, in Riv. notariato, 2008, 2, 399 e ss., con nota di A.
ALESSANDRINI CALISTI, Sul principio di tipicità degli atti unilaterali traslativi e sulla ammissibilità o meno
di negozi unilaterali atipici ad effetti reali. La sentenza è commentata anche da C. COLOMBO, Negozi
unilaterali e costituzione di usufrutto in Contratti, 2007, 11, 957 e ss.
80
Cfr. Cass. civ. 31 agosto 2015 n. 17320, la quale ha invitato il giudice del merito ad un’attenta rivalutazione
del contenuto dell’atto.
81
In generale sull’importanza delle tabelle millesimali per la vita del condominio, cfr. M. DOGLIOTTI, A.
FIGONE, Condominio negli edifici (I agg.), in Digesto disc. priv. – sez. civile, 2003, 389 e ss.; per una disamina,
per lo più giurisprudenziale, cfr. A. NICOLETTI, R. REDIVO, Ripartizione spese condominiali e tabelle
millesimali, Padova, 1990, 43 e ss.
82
Così quasi testualmente, C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 3
83
Cfr. F. BOTTONI, Le tabelle millesimali. Natura ricognitiva e approvazione assembleare, in nota a Cass. sez.
un. civ. 9 agosto 2010, n. 18477, in Giust. civ., 2011, 2, parte I, 409 e ss.
84
Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, esistevano infatti orientamenti divergenti sull’ approvazione delle
tabelle millesimali, in particolare si discuteva se fosse necessaria l’unanimità dei consensi o bastasse la
maggioranza qualificata.
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regolamento condominiale85 e infine sull’individuazione dei casi di impugnazione da parte di
uno o più condomini86.
Le Sezioni Unite87, tuttavia, hanno superato la qualificazione dell’atto di approvazione delle
tabelle millesimali in termini di negozio di accertamento88, affermandone la natura
ricognitiva, in quanto aventi la funzione di documentare i rispettivi valori delle proprietà
esclusive89.
In tal senso, sembra possibile affermare che le tabelle millesimali dimostrano la possibilità di
un’attività ricognitiva di diritti reali effettivamente esistenti, quantomeno al fine di
determinare la misura dei poteri decisori riconosciuti ai partecipanti90 e il concreto atteggiarsi
delle obbligazioni, considerate propter rem91, di contribuzione alle spese.

85

Come si desume dall’art. 68 disp. att. c.c., le tabelle sono normalmente allegate al regolamento di condominio.
Un attento esame dei regolamenti condominiali, usualmente distinti in maggioritari e contrattuali, si ritrova in E.
DEL PRATO, I regolamenti privati, Milano, 1988, 56 e ss. L’autore si sofferma, in realtà, anche sulle tabelle
millesimali, rilevandone la natura normalmente ricognitiva di valori, in ragione del fatto che la fonte
dell’obbligazione in materia di contribuzione alle spese sia rappresentata dalla legge e non dalla tabella (o
dall’approvazione di essa).
86
In tal senso, infatti, l’art. 69 disp. att. prevedeva, nella vecchia formulazione, e prevede tutt’ora che i valori
espressi nella tabella millesimale possano essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo
condomino, o in caso di modifiche della situazione di fatto o a fronte di errore. Sul carattere non sostanziale della
modifica intervenuta nel testo per effetto della recente riforma, cfr. A. SCARPA, Condominio (riforma del), in
Digesto disc. priv. – sez. civile, 2013, 190 e ss.. Sui dubbi relativi proprio al modo di intendere l’errore in
conseguenza della natura delle tabelle, cfr. Cass. civ. 26 marzo 2010, n. 7300: si rileva infatti l’esistenza di una
prima tesi, adesiva all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite 9 luglio 1997 n. 6222, la quale afferma che
l’errore dovrebbe essere inteso come obiettiva divergenza dal reale; permane tuttavia una tesi difforme volta a
intendere l’errore come un vero e proprio vizio del consenso. Nel caso specifico la Corte opta per una soluzione
intermedia, volta a considerare se la tabella intendesse o meno derogare, con riguardo alla ripartizione delle
spese, rispetto ai valori di piano o di porzioni di piano esistenti.
87
Il riferimento è a Cass. civ. Sez. Unite 9 agosto 2010, n. 18477, in Giur. it, 2010, 11, 2266 con nota di E. DEL
PRATO, Adozione di tabelle millesimali, criteri, usi, deliberazione
88
Rileva il significativo mutamento di prospettiva F. BOTTONI, Ricognizione di diritti reali: vecchi timori e
spunti normativi, cit., 480
89
Ivi, 481. Osserva E. DEL PRATO, Adozione di tabelle millesimali, criteri, usi, deliberazione, cit., 2270 che la
tabella accettata non incide sulla proprietà esclusiva, non avendo la sola accettazione effetto di renderla
contrattuale. Tale natura non potrebbe però essere esclusa quando i condomini deroghino ai criteri legali fissando
un criterio convenzionale fondato su parametri soggettivi.
90
La determinazione dei rapporti fra l’entità della proprietà individuale e l’intero edificio è alla base dei quorum
costitutivi e deliberativi dell’assemblea, come si desume dall’art. 1136 c.c.
91
La dottrina è pressoché unanime con riguardo a detto inquadramento. Si citano in tal senso i contributi di L.
SALIS, Il condominio negli edifici, in Trattato di diritto civile italiano, F. VASSALLI (diretto da),Torino, 1950,
100 e ss.; G. BRANCA, sub art. 1123, in Commentario al codice civile, A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura
di), Bologna-Roma, 1982, 472. Per una rassegna anche giurisprudenziale e per la possibile distinzione fra spese
di conservazione e spese di godimento, cfr. A. SCARPA, L’ obbligazione propter rem dei condomini per le
spese di conservazione delle parti comuni, in Riv. giur. edilizia, 1, 2004, 107 e ss. Per una diversa prospettiva,
volta a evidenziare, invece, come siano sempre più frequenti nella legislazione condominiale i casi in cui la
contribuzione alle spese prescinde dalla comproprietà del bene, cfr. A. SCARPA, Le spese condominiali tra
obblighi propter utilitatem e garanzie, in Immobili e proprietà, 2016, 7, 439 e ss.
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Analoghe considerazioni sono state svolte con riguardo al regolamento amichevole di
confini92, cioè quello strumento convenzionale attraverso cui due soggetti possono stabilire il
confine insistente fra due fondi limitrofi93, in alternativa alla proposizione dell’azione
giudiziale a norma dell’art. 950 c.c.94.
La figura, normalmente ricondotta nell’alveo del negozio di accertamento95, conterrebbe in sé
un riconoscimento del diritto del confinante96: le parti, infatti, si darebbero atto della rispettiva
titolarità dei fondi97.
Inoltre, un’ipotesi altrettanto frequente di riconoscimento dell’altrui proprietà sarebbe
individuabile, nell’ambito dell’azione di rivendicazione, a fronte delle ammissioni del
convenuto in ordine alla titolarità del bene da parte dell’attore98.
La giurisprudenza è solita, infatti, attenuare fortemente la probatio diabolica, astrattamente
teorizzata con riguardo a tale azione99, in presenza di dichiarazioni contra se dal tenore
ricognitivo100 o valorizzando altri atteggiamenti processuali del convenuto101.
Parte della dottrina è, pertanto, giunta ad affermare che per via pretoria sia stata introdotta una
nuova specie di azione, distinta dalla rivendica e dall’actio publiciana romana, basata sul fatto
di possedere in base ad un titolo “prevalente” rispetto a quello eventualmente vantato dal
convenuto102.

92

C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 5
Cfr. A. GAMBARO, U. MORELLO, Trattato dei diritti reali, vol. I, Milano, 2008, 1027
94
Sull’azione di regolamento di confini in generale cfr. S. FERRERI, Regolamento di confini (azione di), in
Digesto disc. priv. – sez. civile, Torino, 1997, 501 e ss.. La Suprema Corte ha talora affermato che il
regolamento amichevole sulla linea del confine, risolvendo la contesa fra i soggetti, avrebbe l’effetto di
precludere la successiva richiesta di un’azione giudiziale. Così Cass. civ. 29 novembre 1996, n. 10626.
95
La giurisprudenza ritiene infatti che presupposto di un regolamento siffatto sia un’incertezza oggettiva e
soggettiva sulla linea di demarcazione fra due fondi. Sulla natura di negozio di accertamento cfr. Cass. civ. 31
agosto 1966, n. 2927, in Giust. civ., 1966, I, 2000 con nota di E. CIACCIO, Il regolamento equitativo dei
confini; Cass. 25 maggio 1973, n. 1548, in Mass. Foro. It., 1973, n. 1548
96
Tale inquadramento appare confermato da Cass. 7 gennaio 1992, n. 41, la quale attribuisce ad un simile
regolamento valore probatorio, in particolare laddove i titoli d’acquisto risultino non sufficienti a stabilire, in un
successivo contenzioso, il confine.
97
Cfr. C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 7 , nt. 4
98
Ivi, 6-7; analogamente C. A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto
ricognitivo, cit., 213
99
Sull’ apparente fedeltà al rigore romanistico in tema di dimostrazione dell’effettiva proprietà dell’attore nella
rivendica, cfr. S. FERRERI, Rivendicazione (dir. vig.), Enc. dir., vol. XLI, Milano, 1989, 56 la quale rileva la
frequenza dell’affermazione per cui l’attore deve risalire, anche attraverso i propri danti causa, fino all’acquisto a
titolo originario. Per alcune considerazioni critiche sulla validità di tale assunto, al di là delle facilitazioni
probatorie, cfr. A. NATUCCI, L’onere della prova nell’azione di rivendica, in La Nuova giurisprudenza civile
commentata, 2015, 9, 531 e ss.
100
C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 127 e ss.; per una disamina analitica della
casistica cfr. A. PROTO PISANI, Sulla tutela giurisdizionale del diritto di proprietà, in Foro it., 1971, I, 436 e
ss.
101
Cfr. S. FERRERI, op.cit., 57
102
Così A. PROTO PISANI, op.cit., 435.
93
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Nonostante la validità di tale conclusione sia stata posta in discussione103, la valorizzazione
del riconoscimento della proprietà proveniente dal convenuto in rivendica è, comunque,
meritevole di attenzione.
Un simile orientamento, tuttavia, non si rintraccia nelle altre azioni petitorie, in particolare
nell’azione negatoria104.
Infine, si è evidenziato che un’ipotesi di riconoscimento dell’altrui diritto reale potrebbe
intravedersi nei casi di attestazione, attraverso una dichiarazione contra se, dell’ appartenenza
o dell’effettiva spettanza di un bene ad altro soggetto105.
Simili ipotesi, assai frequenti nella prassi e anche divergenti fra loro106, impongono di
confrontarsi con un atteggiamento ondivago della giurisprudenza: il valore del riconoscimento
è declinato in maniera variegata, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, del tenore
letterale della dichiarazione e, talora, anche degli argomenti addotti dalle parti a sostegno
delle domande proposte107.
Normalmente, si afferma, occorre valutare se la dichiarazione unilaterale con cui viene
riconosciuta la proprietà altrui sul bene intestato al dichiarante possa esprimere un intento
negoziale, tanto da assumere carattere traslativo108; al di fuori di tali casi, invece, si può
103

M. COSTANZA, Azione di revindica e onere della prova, in nota a Cass. civ. 3 marzo 2009, n. 5131 in Giust.
civ. 2010, 1, parte I, 123 e ss. L’autrice osserva infatti che la rilevanza attribuita alla condotta processuale tenuta
dal convenuto non comporta una modificazione dei tratti caratterizzanti l'azione di rivendica, onde ridisegnarla
come azione di accertamento della proprietà, ma si correla alla necessità di rapportare la posizione dell'attore a
quella che è l’attività svolta dal convenuto, di contestazione o meno di quanto ex adverso dedotto e allegato.
104
Cfr. A. PROTO PISANI, op.cit., 438; C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 163 e
ss.
105
C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 7 e 50 e ss.; C. GRANELLI, Dichiarazioni
ricognitive della proprietà altrui su beni intestati al dichiarante, in Foro it., 1985, fasc. 1, pt. 1, 238 e ss.
106
Si confronta con le varie ipotesi ravvisabili anche F. BOTTONI, Ricognizione di diritti reali: vecchi timori e
spunti normativi, cit., 476 e ss.
107
È sufficiente, infatti, richiamarsi a decisioni edite anche recentemente e alle relative note di commento per
comprendere come vi siano inquadramenti assai mutevoli. Cfr., sul punto, G. LA ROCCA, L. LOCHE, Su un
caso di simulazione soggettiva, accertamento convenzionale e ricognizione di diritto reale, in nota a Trib.
Cagliari 19 febbraio 1985 n. 258, in Riv. giur. sarda, 1987, 82 e ss.; P. GIAMMARIA, Rilevanza dell' atto
ricognitivo del diritto reale e negozio di accertamento, in nota a Trib. Roma 19 giugno 1991, in Giur. merito,
1992, fasc. 6, pt. 1, 1113 e ss. ; A. VALENTINI, Efficacia della dichiarazione ricognitiva di diritti reali su beni
immobili, in nota a Cass. civ. 13 ottobre 2004 n. 20198, in Contratti, 2005, fasc. 5, 437 e ss.; V. MARICONDA,
Sulla ricognizione dei diritti reali immobiliari, in nota a Cass. civ. 23 dicembre 1987 n. 9625 e a Cass. civ. 23
dicembre 1987 n. 9634, in Corr. giur., 1998, fasc. 3, 253 e ss.; V. MARICONDA, Mandato verbale senza
rappresentanza all’acquisto di un immobile e successiva dichiarazione ricognitiva scritta, in nota a Cass. civ. 2
settembre 2013 n. 20051, in Corr. giur., 2013, fasc. 12, 1504 e ss.; F. M. GIULIANI, Interposizione, fiducia e
dichiarazioni dell’altrui appartenenza, sulle orme di un caso giurisprudenziale, in nota a Cass. civ. 29 maggio
1993 n. 6024, in Giur. comm. 1994, fasc. 1, parte II, 8 e ss.; R. ROLLI, Quando la massima travisa la ratio
decidendi: è, dunque,inammissibile l’atto unilaterale, ricognitivo, con effetti traslativi,in nota a Cass. civ. 20
giugno 2000 n. 8365 e Cass. civ. 16 gennaio 1996 n.301, in Contratto e impr., 2001, fasc. 2, 525 e ss.. Per una
valutazione di maggiore dettaglio della casistica e una sistemazione organica, cfr. infra, p. 71 e ss.
108
Insiste particolarmente sulla questione interpretativa A. C. JEMOLO, Accertamento o negozio traslativo?, in
Riv. dir. civ., 1972, parte II, 105; ritiene invece che la capacità dispositiva possa normalmente ravvisarsi quando
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discutere sulla correttezza dell’inquadramento nel riconoscimento dell’altrui diritto in quanto
si riscontra unicamente una divergenza fra la situazione giuridica di appartenenza e la
situazione fattuale/economica sottesa109.
Colui che riconosce, infatti, attesta che l’altro, dal punto di vista prettamente giuridico, non è
titolare del diritto110, ma dovrebbe esserlo o potrebbe diventarlo sulla base di altre circostanze
o in ragione di pregressi rapporti111.
Alla luce di queste considerazioni, occorre domandarsi se possa, invece, inquadrarsi
nell’ambito del riconoscimento dell’altrui diritto reale la dichiarazione resa dal coniuge non
acquirente ex art. 179 comma 2 c.c.112.
Dopo aver distinto l’ipotesi dal cosiddetto rifiuto del coacquisto113, la dottrina e la
giurisprudenza si sono soffermate sul significato da attribuire alla partecipazione e alla
dichiarazione resa in tale ambito dal coniuge, in quanto avente l’effetto di escludere la
comunione per gli acquisti di beni immobili o mobili registrati di uso strettamente personale o
funzionali all’esercizio della professione o acquisiti col denaro proveniente dal trasferimento
di altri beni personali o con il loro scambio114.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, superando il precedente approccio unitario, ha
distinto la dichiarazione resa con riguardo alle ipotesi rientranti nel 179 lett. f) c.c. dalle
dichiarazione di intenti circa la futura e ipotetica destinazione del bene: nel primo caso,
infatti, sarebbe indubbia la natura ricognitiva, negli altri casi invece occorrerebbe verificare
l’attuazione della concreta destinazione115.

il riconoscimento dell’altrui diritto reale è contenuto in un testamento e sorretto da una causa giustificativa R.
SCOGNAMIGLIO, Riconoscimento di proprietà contenuto in un testamento, in Giur. compl. Cass. civ. 1951, I
quadrimestre, 31 e ss.
109
Osserva la conformità dell’intestazione al diritto C. GRANELLI, Dichiarazioni ricognitive della proprietà
altrui su beni intestati al dichiarante, cit., 246
110
Ivi, 52
111
Occorre rammentare, tuttavia, che non è da escludere che il riconoscimento sia puro, cioè non contenga
alcuna menzione della ragione per cui esiste una diversa situazione di appartenenza.
112
Tale aspetto è incidentalmente esaminato da F. BOTTONI, Comunione legale fra i coniugi. Il regime dei beni
personali tra surrogazione reale e destinazione, in nota a Cass. civ. Sez. Unite 18 ottobre 2009 n. 22755, in
Giur. it., 2010, 8-9, 1809 e ss.; sul punto, cfr. altresì G. CASTELLANI, Sulla natura della dichiarazione del
coniuge non acquirente ex art. 179 c.c., in nota a Cass. civ. 2 febbraio 2012, n. 1523 in Giur. it, 2012, 8-9, 1772
e ss.; S. GIAVARRINI, La dichiarazione resa dal coniuge non acquirente è revocabile solamente per errore di
fatto o per violenza?, in nota a Trib. Taranto 16 maggio 2015, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2016, 2,
524 e ss..
113
La figura del rifiuto del coacquisto, individuata da una parte della dottrina, è stata ritenuta ravvisabile quando
uno dei coniugi manifesta la volontà di escludere la caduta nella comunione legale di un bene, al di là dei
presupposti dell’art. 179 c.c.. Per la necessità di non sovrapporre le due figure cfr. E. DEL PRATO, L’esclusione
dell’acquisto dalla comunione ex art. 179, comma 2°, c.c., in Riv. dir. civ., 2002, 6, 939 e ss.; più ampiamente
sui caratteri del rifiuto del coacquisto e sui dubbi circa l’ammissibilità della figura, cfr. F. PATTI, Il cosiddetto
rifiuto del coacquisto alla luce della sentenza n. 2954/2003, in Riv. notariato, 2003,6, 1548 e ss.
114
A. SERRENTINO, Riflessioni in tema di partecipazione e dichiarazione del coniuge non acquirente, in nota
a Cass. civ. 2 febbraio 2012, n. 1523, in Fam. Pers. Succ, 2012, 7, 493 e ss.
115
Cass. civ. Sez. Unite 28 ottobre 2009, n. 22755
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Muovendo proprio da tale differenza, è utile domandarsi se, limitatamente alle ipotesi
rientranti nell’art. 179 comma 1 lett. f), il coniuge non acquirente, in senso alla propria
dichiarazione ricognitiva, attesti un fatto oppure un vero e proprio diritto, cioè l’altrui
esclusiva titolarità del bene116.
L’indicazione delle circostanze oggettive sottese all’operazione potrebbe essere infatti di per
sé significativa dell’appartenenza del bene a uno solo dei coniugi, eppure la norma sembra
richiedere comunque l’intervento dell’altro coniuge per escludere la comunione117.
Da ultimo, non deve stupire che la figura del riconoscimento del diritto reale sia stata evocata
con riguardo a situazioni giuridiche soggettive il cui inquadramento giuridico è quanto mai
discusso, come avvenuto con riferimento al diritto al sepolcro.
La dottrina, esaminando tale diritto118, ne ha evidenziato la natura composita: esso
ricomprende diversi profili connessi al bene sepolcro, quale il diritto di scelta del luogo, il
diritto di seppellimento per sé, quello di inumare i defunti, la costituzione di un dato sistema
di successione nel sepolcro e, infine, il diritto dei congiunti di fare visita e onorare la
tomba119.
La giurisprudenza, invece, ha ritenuto di assimilare il diritto di sepolcro ad uno ius in re
aliena, in ragione dell’incidenza del vincolo sul bene120, giungendo a negare valore erga
omnes al riconoscimento del diritto contenuto in un precedente atto121.
Nella decisione si è dunque affermato che il riconoscimento unilaterale non è ex se
sufficiente a provare la valida costituzione del diritto al sepolcro, pur potendo spiegare
efficacia contra se, cioè contro il dichiarante.
116

Nella sentenza citata la Cassazione sembra aderire all’idea che la dichiarazione abbia natura ricognitiva e
portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, esemplificando proprio con riferimento al
caso in cui l’altro coniuge attesti che il corrispettivo dell'acquisto compiuto dall'altro coniuge viene pagato con il
prezzo del trasferimento di altri beni già personali. In dottrina, invece, si riscontrano orientamenti più variegati
che fanno riferimento alla dichiarazione di scienza avente carattere ricognitivo ovvero alla mera assimilabilità
alla confessione oppure si richiamano alla figura della testimonianza privilegiata. Cfr. sul punto la disamina di E.
DEL PRATO, L’esclusione dell’acquisto dalla comunione ex art. 179, comma 2°, c.c., cit., 944 e ss.
117
Un simile riferimento viene, peraltro, svalutato dalla giurisprudenza proprio con riferimento all’art. 179 lett.
f): si è ritenuto infatti che la dichiarazione del coniuge non acquirente sia necessaria solo quando può essere
obiettivamente incerto se l'acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro o beni personali; così non
sarebbe, invece, nel caso di permuta di cosa personale. Cfr. Cass. civ. 8 febbraio 1993, n. 1556
118
In generale sul sepolcro, cfr. M. PETRONE, Sepolcro e sepoltura (dir.priv.), in Enc. Dir., vol. XLII, Milano,
1990, 24; M. PALLOTTINO, Sepolcro e sepoltura (dir. amm.), Enc. Dir., vol. XLII, Milano, 1990, 40 e ss.; F.
CARRESI, Aspetti privatistici del sepolcro, in Riv. Dir. Civ., 1970, I, 273 e ss.; A. ANSALDO, Sepolcro, in
Digesto disc. priv- sez. civile, vol. XVIII, Torino, 1998, 456 e ss..
119
Cfr. G. MUSOLINO, Il diritto di sepolcro (l’usus sepulchri fra autonomia negoziale e istituzione familiare),
in Riv. Dir. Civ., 2009, II, 67.
120
Per la natura di diritto reale patrimoniale si pronuncia anche F. GAZZONI, Manuale di diritto privato,
Napoli, 2009, 183. Concorde, relativamente al diritto di seppellimento nel sepolcro, anche G. IACCARINO,
Diritti reali “atipici”, in Riv. notariato, 1993, 1-2, 107. Diversa l’impostazione di G. MUSOLINO, op.cit., 66 il
quale rileva che nel sepolcro concorrono situazioni giuridiche sia reali che personali.
121
Per la disamina della decisione sia consentito il richiamo al mio contributo Il riconoscimento dell'altrui diritto
al sepolcro, in nota a Trib. Firenze 12 giugno 2015, in Giur. it., 2016, 2, 344 e ss.
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Proprio simili orientamenti sono idonei, tuttavia, a sollecitare l’interprete ad un’attenta
riflessione sul valore del riconoscimento, indagando in particolare le ragioni profonde che, a
vario titolo, inducono la giurisprudenza, talora con forzature concettuali e argomentative, a
valutare con sfavore l’attività ricognitiva in tema di diritti reali.

1.3. Critiche all’ammissibilità della figura e loro possibile superamento

Le critiche mosse alla configurabilità del riconoscimento unilaterale in tema di diritto reale
scaturiscono dall’esame delle caratteristiche normalmente ascritte a tale species di diritti122.
Nella concezione tradizionale, infatti, il diritto reale si distingue dal diritto di credito123 per il
fatto che possa essere vantato erga omnes, con conseguente dovere di mera astensione in capo
a tutti i consociati124.
All’assolutezza si affiancherebbe l’immediatezza intesa come potere sulla cosa, in ragione
della relazione diretta fra il titolare e il bene125.
Ulteriori tratti peculiari del diritto reale sarebbero l’inerenza alla res126, l’opponibilità ai
terzi127, il diritto di seguito (o sequela), la tipicità e/o il numerus clausus128.
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Sul diritto reale in generale i contributi dottrinali sono assai numerosi. Ex multis, cfr. M. COMPORTI,
Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977; ID., Diritti reali (dir. civ.), Enc. giur., vol. XI, Roma,
1989, 1 e ss.; ID., Diritti reali in generale, in Trattato di diritto civile e commerciale, A. CICU, F. MESSINEO,
L. MENGONI, P. SCHLESINGER, Milano, 2011; M. GIORGIANNI, Diritti reali (dir. civ.), Noviss. dig. it.,
vol. V, Torino, 1960, 748 e ss..; C. M. BIANCA, La proprietà, vol. VI, Milano, 1999; A. BURDESE, Il
problema del diritto reale nell' ultima dottrina, in Riv. dir. civ., 1980, fasc. 3, parte II, 210 e ss.
123
L’impostazione dicotomica si rintraccia in F. SANTORO PASSARELLI, Diritti assoluti e relativi, in Enc.
dir., vol. XII, Milano, 1964, 751 e ss. Per la considerazione che la distinzione è ormai invecchiata, M.
GIORGIANNI, op.cit., 748; l’opposizione fra le due categorie di diritti patrimoniali è invece la prospettiva di
indagine scelta da A. GUARNIERI, Diritti reali e diritti di credito: valore attuale di una distinzione, Padova,
1979. Favorevole ad un mantenimento della distinzione anche L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D.
BUSNELLI, U. NATOLI, op.cit. 316 e ss.
124
Un simile aspetto è messo in luce nella concezione personalistica, in base alla quale sarebbe riscontrabile un
rapporto fra il titolare del diritto e la generalità dei consociati, cfr. M. COMPORTI, Diritti reali (dir. civ.), cit., 2.
Ricorda la connessa teorica dell’obligation passivement universelle affermatasi in Francia, C. M. BIANCA, La
proprietà, cit., 124
125
Tale profilo è dirimente nella concezione classica, la quale ritiene che il diritto reale altro non sia se non uno
ius in re, cfr. M. COMPORTI, Diritti reali (dir. civ.), cit., 1. Aderendo a siffatta tesi, si afferma che il rapporto
fra l’uomo e la cosa è uno dei tre rapporti possibili nel mondo giuridico, oltre a quello dell’uomo con se stesso e
dell’uomo con altri uomini e si nega la possibilità di invocare per i diritti reali la nozione di rapporto giuridico,
così S. PALAZZOLO, Servitù (dir.civ.), in Enc. Giur., Roma, 1992, vol. XXVIII, 1 ; ID., Rapporto giuridico, in
Enc. dir., Milano, 1987, vol. XXXVIII, 293 e ss. .
126
Il carattere dell’inerenza è particolarmente approfondito da M. COMPORTI, Contributo allo studio del diritto
reale, cit., 76 e ss., quale vero carattere unificatore della categoria, in stretta connessione con l’opponibilità e il
diritto di seguito. L’autore giunge infatti a teorizzare che il diritto reale possa essere individuato nell’idea
dell’incorporazione reale, quale immagine figurata del particolare tipo di tutela giuridica di una situazione in
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Nonostante la possibilità di riscontrare simili caratteristiche in ogni diritto reale sia stata
sottoposta a critica129, la dottrina maggioritaria ha ritenuto di confermare il valore ordinante
della categoria, mantenendo fermo altresì il principio di tipicità130: non sarebbe, quindi,
possibile che i privati, per il tramite dell’autonomia privata, creino nuovi diritti reali, cioè
vincoli su di un bene opponibili erga omnes, al di fuori dei tipi legislativamente previsti.
Sarebbe, invece, possibile che i privati modellino, con riguardo alle singole facoltà e ai poteri,
i diritti reali esistenti, tenendo conto delle proprie esigenze, purché non menomino i caratteri
ineludibili del tipus previsto131.
La ratio del principio di tipicità è stata variamente ricostruita: da un lato si è evidenziato che
esso eviterebbe la prevaricazione del soggetto forte sul soggetto debole132, dall’altro che solo
in tal modo si potrebbe garantire la tutela erga omnes dei diritti reali133, infine che ciò
eviterebbe l’eccessiva frammentazione dei diritti sul bene di proprietà altrui, superando le
antiche concezioni feudali e riaffermando la centralità della proprietà134.
Ciò non ha tuttavia impedito di rilevare come la stessa idea di tipicità sia oggetto di
tensione135, potendosi talora ammettere la realità di talune situazioni giuridiche per via
relazione ad una cosa. L’orientamento è ripreso in ID., Diritti reali (dir. civ.), cit., 3 e ss.. Per alcune
considerazioni più ampie sull’opera di tale autore, cfr. A. BURDESE, Considerazioni in tema di diritti reali. A
proposito di una recente monografia, in Riv. dir. civ., 1977, fasc. 3, parte II, 307 e ss.
127
Valorizza il carattere dell’opponibilità, A. NATUCCI, La tipicità dei diritti reali, vol. I, Padova, 1982, 127 e
ss. intendendola quale capacità di produrre effetti nei confronti dei terzi acquirenti a titolo particolare del bene;
da essa scaturirebbe la necessaria tipicità di tali diritti. Un commento, anche con riguardo al peculiare uso del
termine, si rintraccia in A. BURDESE, Ancora sulla natura e tipicità dei diritti reali, in Riv. dir. civ., 1983, fasc.
2, parte II, 226 e ss. Ritiene, invece, che occorra distinguere l’opponibilità del titolo, eccezionalmente propria
anche dei diritti personali, dall’assolutezza C. M. BIANCA, La proprietà, cit., 122
128
Le due nozioni sono considerate distinte dalla dottrina maggioritaria. In particolare si ritiene che il numerus
clausus attenga all’esclusività della fonte; la tipicità riguarderebbe invece la determinazione del contenuto, così
M. COMPORTI, Diritti reali (dir. civ.), cit., 5. Evoca , invece, un’unica nozione A. BURDESE, Ancora sulla
natura e tipicità dei diritti reali, cit., 236
129
Le maggiori obiezioni si sono poste con riguardo alla possibilità di ravvisare l’immediatezza nell’ipoteca e
nelle servitù negative nonché con riferimento all’assolutezza per l’ipotesi in cui l’atto costitutivo del diritto reale
non sia stato trascritto. Riafferma tali caratteri C. M. BIANCA, La proprietà, cit., 128 rilevando che
l’immediatezza va intesa come assenza dell’altrui cooperazione e che la trascrizione non incide sull’efficacia
erga omnes del diritto.
130
Così C.M. BIANCA, La proprietà, cit., 128; M. COMPORTI, Diritti reali (dir. civ.), cit., 5; F. GAZZONI,
op. cit., 252; favorevole all’atipicità dei diritti reali, invece, A. GAMBARO, La proprietà: beni, proprietà,
comunione, in Trattato di diritto privato, A. IUDICA, S. ZATTI (a cura di), Milano,1990, 73
131
Così M. COMPORTI, Diritti reali in generale, in Trattato di diritto civile e commerciale, cit., 153. Si
sofferma ampiamente sul tema F. MEZZANOTTE, La conformazione negoziale delle situazioni di
appartenenza, Napoli, 2015, 93 e ss.
132
M. COMPORTI, Diritti reali (dir. civ.), cit., 5
133
Gli omnes dovrebbero, pertanto, essere resi edotti ab origine del contenuto ineludibile del diritto reale
134
Per tali spunti, anche comparatistici, cfr. E. CALZOLAIO, La tipicità dei diritti reali: spunti per una
comparazione, in Riv. dir. civ., 2016, 4, 1080 e ss.. Per l’affermazione per cui, invece, il numerus clausus non
sarebbe la risultante di una norma positivamente codificata ma un principio generale di ordine pubblico
economico, cfr. F. MEZZANOTTE, op. cit., 6
135
Così, C. GRANELLI, Diritti reali fra innovazione e continuità, in www.juscivile.it, 2014, 10, 310 e ss., il
quale esamina i risultati raggiunti in via interpretativa in tema di inquadramento delle servitù reciproche e
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interpretativa, muovendo dalla loro regolamentazione legislativa e/o attraverso la
riconduzione alle consuete ipotesi codicistiche136.
Ai fini della nostra indagine, è opportuno comunque rilevare come l’esclusività della fonte
legislativa nell’ individuazione dei diritti reali e nella tipizzazione dei tratti ineludibili degli
stessi non osti all’ammissibilità del riconoscimento del diritto reale: non si riscontra infatti
alcuna necessaria correlazione fra l’attività ricognitiva e la connotazione di diritti reali atipici,
potendo il riconoscimento riferirsi a situazioni effettivamente connotate da realità.
Normalmente, del resto, si afferma che il riconoscimento unilaterale del diritto reale sarebbe
escluso in quanto non rientrante nei modi di costituzione e/o acquisto legislativamente
previsti, considerati anch’essi tipici137.
Invero, l’affermazione appare meritevole di una più ampia riflessione.
Anzitutto, parte della dottrina ha criticato la tendenza a desumere dal numerus clausus dei
diritti reali la necessaria tipicità dei negozi traslativi, rilevando che i due piani si presentano
distinti e che lo stesso art. 1322 comma 2 c.c. contempla l’atipicità per i contratti, senza
distinguere fra quelli produttivi di effetti obbligatori e quelli aventi effetti reali138.
Anche la giurisprudenza, del resto, sembra accogliere una simile impostazione139.
In secondo luogo, si è rilevato che l’individuazione dei modi di acquisto dei diritti reali
richiede comunque all’interprete un’adeguata opera di ricostruzione. Con riguardo alla
multiproprietà; a livello comparatistico E. CALZOLAIO, op.cit., 1081 e ss. il quale si riferisce al caso francese
Maison de Poésie, richiamato anche da F. MEZZANOTTE, op.cit., 66.
136
Una prima disamina si ritrova in G. IACCARINO, op.cit., 101 e ss.; la riconduzione alla proprietà,
all’enfiteusi, all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla servitù o all’enfiteusi è frequentemente utilizzata dalla
giurisprudenza; è possibile rilevare tale tendenza in G. MUSOLINO, Il livello: un diritto reale di godimento
assimilabile all'enfiteusi, in nota a Cass. civ. 6 giugno 2012, n. 9135, in Riv. notariato, 2013, 3, parte II, 702 e
ss.; ID.; Il diritto di palco fra proprietà e diritto di superficie, in nota a Trib. Bologna 20 marzo 2013, in Riv.
notariato, 2015, 2, 308 e ss.. Per l’individuazione dei limiti che debbono essere rispettati ai fini della
configurazione delle singole tipologie di diritti reali, cfr. ad esempio ID., Le servitù prediali a termine, in Riv.
notariato, 2016, 1, parte II, 48 e ss.; ID., Diritto di uso. La derogabilità del divieto di cessione, in Riv. notariato,
2016, 1, parte I, 63 e ss.
137
Rileva tale profilo, F. BOTTONI, Ricognizione di diritti reali: vecchi timori e spunti normativi, cit., 470; così
C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 220 e ss..
138
Cfr. A. LUMINOSO, Appunti sui negozi traslativi atipici. Corso di diritto civile, Milano, 2007, 3 e ss. il
quale rileva che fra i negozi volti a produrre l’effetto traslativo, al di là dei grandi modelli della vendita e della
donazione, dovrebbero ricomprendersi anche i pagamenti traslativi, gli accordi traslativi posti in essere fra i
coniugi, il conferimento in proprietà dei beni nelle società, l’adempimento di obbligazioni naturali, la datio in
solutum, i contratti gratuiti atipici traslativi, il negozio fiduciario. Peculiari considerazioni dovrebbero essere
svolte con riguardo alle alienazioni con scopo di garanzia, al trust e ai negozi di destinazione.
139
Cfr. Cass. civ. 9 ottobre 1991, n. 10612, in Giust. civ., 1991, 12, parte I, 2895 e ss. con nota di F. GAZZONI,
Babbo Natale e l' obbligo di dare, in cui si afferma l’ammissibilità ex art. 1322 c.c. di negozi traslativi atipici
purché sorretti da causa lecita. L’autore si mostra comunque critico verso la motivazione della decisione,
rilevando che il riferimento all’atipicità dei negozi traslativi, scarsamente argomentato, poteva essere evitato,
optando per l’autonoma configurabilità dell’obbligo di dare e ravvisando nell’atto successivo un pagamento
traslativo, senza evocare la figura del contratto gratuito a favore di terzo.
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proprietà, è di regola valorizzato l’art. 922 c.c., la cui elencazione però è considerata non
esaustiva140; per gli altri diritti reali, invece, occorre fare rinvio a specifiche norme o al
combinato disposto di più norme nonché operare una valutazione di compatibilità con le
caratteristiche sottese al diritto141.
In generale pare, dunque, corretto affermare che, alla luce dell’art. 1376 c.c., il contratto è un
modo di costituzione e di acquisto normalmente valevole per tutti i diritti reali, salve le
peculiarità dell’ipoteca142.
Maggiori problemi interpretativi si pongono, invece, in tema di negozio unilaterale143.
Una parte della dottrina è giunta a sostenere che, intendendo in maniera più moderna il
concetto di intangibilità dell’altrui sfera giuridica144, si potrebbe ammettere anzitutto l’
atipicità del negozio unilaterale145 nonché attribuire ad esso una generale efficacia costitutiva
degli iura in re aliena146ed ammetterne altresì l’efficacia traslativa147.
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Rileva A. GAMBARO, op.cit., 311 che il codice accorpa rimedi fra loro diversi, non contemplando ad
esempio l’usucapione e la regola dell’art. 1153 c.c. Concorda sulla natura non tassativa la giurisprudenza, anche
in ragione della formula “altri modi stabiliti dalla legge”; cfr. Cass. civ. 15 settembre 1992, n. 10525, in Mass.
Giur. It., 1992
141
Per l’usufrutto viene in rilievo ad esempio l’art. 978 c.c. , per la servitù in generale dispone l’art. 1031 c.c.;
per le servitù volontarie più specificamente è richiamato l’art. 1058 c.c.; vanno poi considerate le norme
sull’usucapione e quelle concernenti il testamento.
142
L'ipoteca, a norma dell’art. 2808 c.c. si costituisce per il tramite di iscrizione nei registri immobiliari. Per i
titoli che rendono possibile l’iscrizione, fra cui l’atto unilaterale inter vivos, e in generale sulla figura, cfr. A.
CHIANALE, Ipoteca, in Digesto disc. priv.– sez. civile, vol. X, Torino, 1993, 159 e ss.
143
Cfr. C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972; ID., Atti unilaterali (dir. civ.),
Enc. giur., vol. III, Roma, 1988, 1 e ss.
144
In tal senso muove l’analisi di G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969. L’autore
ritiene che l’intangibilità potrebbe essere superata (rectius attenuata) nell’ipotesi in cui l’effetto che si produce
nella sfera del soggetto sia favorevole, essendo sufficiente configurare in capo a questi un potere di rifiuto.
Sarebbe dunque più corretto parlare di esigenza di protezione della sfera giuridica altrui e non di intangibilità,
così C. DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., 133 e ss.
145
La tipicità del negozio unilaterale è normalmente ricondotta all’art. 1987 c.c., laddove si prevede che le
promesse unilaterali hanno effetto obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge. Tale regola, concepita per le
promesse, è generalmente estesa al negozio unilaterale, sulla base della considerazione che è principio generale
quello di non poter influire sulla sfera giuridica altrui salvo le ipotesi contemplate, Cfr. F. SANTORO
PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 172; distingue invece negozio e promessa, pur
affermando la necessaria tipicità di entrambi G. BRANCA, Sub art. 1987, in Delle obbligazioni, in Commentario
codice civile, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna- Roma, 1974, 406 e ss.. Parzialmente diversa
l’impostazione di A. DI MAJO, Promessa unilaterale (dir. priv.), Enc. dir., vol. XXXVII, Milano, 1988, 39 il
quale collega la diffidenza verso le promesse all’identificazione fra contratto e consenso e fra consenso e
bilateralità, evidenziando anche la differenza con gli ordinamenti di common law; supera, invece, la tipicità C. A.
GRAZIANI, Le promesse unilaterali, in Tratt. dir. priv., P. RESCIGNO (diretto da), vol. XI, tomo I, Torino,
1984, 629 e ss. richiamando nell’alveo delle promesse unilaterali la categoria dell’art. 1333 c.c. Rileva, invece,
che la tipicità delle promesse unilaterali è sostanzialmente aggirata per il tramite dell’art. 1333 c.c., E. DEL
PRATO, I requisiti del contratto, cit., 41. Per le ragioni che giustificano la generalità del contratto e la limitata
disciplina del negozio unilaterale E. BETTI, op. cit., 304. Per l’impossibilità di identificare negozio unilaterale e
promessa e per la valorizzazione dell’art. 1324 c.c. quale norma che, letta unitamente al 1322 comma 2 c.c.,
consente di ammettere l’atipicità, C. DONISI, Atti unilaterali (dir. civ.), cit., 3 e ss. e amplius, C. DONISI, Il
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Invero, tale tesi è stata sottoposta a critica da chi ritiene che non si possa prescindere dal
consenso, eventualmente manifestato in forme semplificate, perché si produca l’effetto
traslativo, sulla base di una serie di indici normativi ed anche in ragione dell’evanescenza
della distinzione fra effetti favorevoli e non148.
La giurisprudenza, pur non giungendo a conclusioni di così ampio respiro, ha invece preferito
affermare che si ravvisa un principio di tipicità dei negozi unilaterali traslativi, con la
conseguenza che non ha rilievo la costituzione unilaterale del diritto reale, salvo i casi
(previsti dalla legge) della promessa al pubblico e della donazione obnuziale149.
Così opinando, l’unilateralità, caratteristica normalmente ascritta al riconoscimento del diritto
reale, sarebbe una ragione sufficiente per negare valore giuridico alla figura150.
Anche accogliendo tale prospettiva, tuttavia, non pare del tutto corretto dedurre
dall’inidoneità alla costituzione e/o al trasferimento del diritto reale la totale irrilevanza del
riconoscimento effettuato151.
Ulteriori obiezioni alla configurabilità della figura sono state avanzate, argomentando a
partire dal principio di causalità: si è evidenziato, infatti, che attraverso il riconoscimento di
una situazione a carattere reale mai esistita152 si potrebbe dar vita ad un’attribuzione
patrimoniale153 priva di idonea giustificazione causale.

problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., 158 e ss.. Muovendo da un diverso approccio giunge ad affermare
l’inutilità del negozio unilaterale atipico E. DAMIANI, Sull’inutilità del negozio unilaterale atipico, in Riv. dir.
civ., 2016, 3, 599 e ss., in quanto tutti i possibili effetti del negozio unilaterale sarebbero sempre riconducibili ad
ipotesi normativamente previste.
146
Osserva C. DONISI, Atti unilaterali (dir. civ.), cit., 5, che la costituzione di diritti reali sarebbe ammessa,
anche al di fuori dei casi previsti, con la sola esclusione di quei diritti reali che per loro natura pongono a carico
del titolare una prestazione, come accade ad esempio per l’enfiteusi ex art. 960 c.c.. Analogamente, ID., Il
problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., 311
147
ID. Atti unilaterali (dir. civ.), cit., 5; ID., Il problema dei negozi giuridici unilaterali, cit., 317
148
Cfr. E. DAMIANI, Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente, Milano, 2000, 130 e ss.. Gli
indici normativi più significativi sarebbero rinvenibili nella disciplina della donazione, la quale, pur avendo un
indubbio effetto attributivo favorevole, richiede l’accettazione, salvo il caso della donazione obnuziale, dai più
considerata a struttura unilaterale.
149
Sul punto, in tema di costituzione di usufrutto, cfr. Cass. civ. sez. II 30 gennaio 2007 n. 1967 con nota di A.
ALESSANDRINI CALISTI, Sul principio di tipicità degli atti unilaterali traslativi e sulla ammissibilità o meno
di negozi unilaterali atipici ad effetti reali, cit., 399 e ss..; ampia la trattazione del tema in E. DAMIANI, Il
contratto con prestazioni a carico del solo proponente, cit., 188 e ss.
150
In questo senso sembrano porsi R. SCOGNAMIGLIO, op.cit., 31 e ss.; A. LA TORRE, Accertamento
negoziale, enunciative di contratto e riconoscimento unilaterale, in Giust. civ., 1962, I, 2241 e ss. Come si
chiarirà meglio nel proseguo, tuttavia, anche accogliendo tale tesi, si potrebbe negare valore costitutivo-traslativo
al riconoscimento del diritto reale, ma non escludere la possibilità che l’atto ricognitivo produca effetti diversi.
151
Così anche E. LA ROSA, op.cit., 506
152
Il problema della ricognizione artificiosa è evidenziato da F. BOTTONI, Ricognizione di diritti reali: vecchi
timori e spunti normativi, cit., 471.
153
Il concetto di attribuzione viene qui inteso in senso ampio, al fine di ricomprendere qualsiasi vantaggio,
incremento che si produce nella sfera giuridica di un soggetto, cfr. R. NICOLO’, Attribuzione patrimoniale, Enc.
dir., vol. IV, Milano, 1959, 283 e ss.
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Una simile considerazione si correla all’idea che il trasferimento dei diritti reali, a differenza
di quanto avviene in materia di obbligazioni, sconti una minore tolleranza rispetto
all’astrazione della causa154.
Come è stato correttamente rilevato, tuttavia, il problema dell’astrazione (sostanziale e/o
probatoria) della causa, complicato anche dalle incertezze terminologiche che ad esso si
accompagnano155, non interferisce unicamente con il tema del riconoscimento del diritto
reale156.
Esso deve essere inoltre ridimensionato alla luce del fatto che il nostro ordinamento, a
differenza di quello tedesco157, non accoglie un’idea effettiva di astrazione e anzi riafferma in
via tendenziale il principio di causalità158, ancorché non possa escludersi che i privati,
attraverso opportuni meccanismi, finiscano per eluderlo159.
Il rischio di aggiramento della causalità dei trasferimenti, pertanto, non sembra di per sé
idoneo ad impedire la possibilità di operare un riconoscimento del diritto reale160.
Specifica attenzione deve essere, invece, rivolta ai profili concernenti la forma161 richiesta per
gli atti aventi ad oggetto diritti reali e alle possibili ricadute in tema di riconoscimento162.
Il nostro codice civile infatti, muovendo dalla maggiore importanza dei beni immobili rispetto
a quelli mobili, impone attraverso l’art. 1350 c.c. che i negozi che costituiscono, trasferiscono

154

Cfr. sul punto, V. ROPPO, Il contratto del duemila, Torino, 2011, 34. Più diffusamente in ID., Il contratto,
Milano, 2011, 373 e ss.
155
V. SCALISI, Negozio giuridico astratto, in Enc. dir., vol XXVIII, Milano, 1978, 52 ss.
156
A riprova, basti rilevare come sono numerosi gli studi sui rapporti fra l’astrazione e il negozio di
accertamento, cfr. A. LENER, “Expressio causae” e astrazione processuale. Note preliminari ad uno studio
sistematico sull’astrazione, in Studi in onore di F. Santoro Passarelli, vol. III, Napoli, 1972; più recentemente L.
BOZZI, Accertamento negoziale e astrazione materiale, Padova, 2000
157
Osserva L. BOZZI, op.cit., 24 e ss. che una vera e propria ipotesi di astrazione si rintraccia nella figura del
feststellungsgeschäft, teorizzato per la prima volta da Otto Bähr come atto di autonomia negoziale svincolato
dalla causa; successivamente si è affermata la figura del anerkennungsvertrag, quale vero e proprio accordo di
riconoscimento, avente effetti di diritto sostanziale.
158
Così V. SCALISI, op.cit., 63 anche esaminando la pregressa disciplina contenuta nel codice civile del 1865.
Per le considerazioni sull’art. 1988 c.c. si rinvia al capitolo II, con ampi riferimenti anche rispetto alla disciplina
previgente.
159
Tale rischio è ben evidenziato da R. SACCO, Le controdichiarazioni, in Trattato di diritto civile, R. SACCO
(diretto da), Il contratto, I, Torino, 1993, 527 con riguardo alla finta confessione.
160
C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 240 e ss.;
C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 109 e ss.
161
Si fa riferimento alla nozione di forma intesa non quale mera manifestazione all’esterno del volere sotteso
all’atto bensì con riguardo al requisito imposto circa le modalità di compimento dell’atto stesso affinché esso
risulti. Cfr. A. PALAZZO, Forme del negozio giuridico, in Digesto disc. priv.- sez. civile, vol. VIII, Torino,
1991, 442.
162
Il profilo è affrontato da C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, cit., 107 e ss. e più
ampiamente 299 e ss.; diversa l’impostazione di C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo
alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 114 e ss. il quale si sofferma unicamente sulla forma richiesta per il
riconoscimento
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o incidono su diritti reali immobiliari rivestano la forma dell’ atto pubblico o della scrittura
privata, a pena di nullità.
Tale forma ad sustantiam non dovrebbe tuttavia estendersi al di là dei casi previsti, stante la
vigenza del principio di libertà delle forme163 e, comunque, ammetterne la necessità per il
riconoscimento del diritto reale significherebbe postularne l’efficacia costitutiva e/o
traslativa164.
Del resto, anche volendo accogliere l’idea che il formalismo di un atto debba ricostruirsi
guardando alle relazioni fra gli interessi in gioco e gli elementi del negozio165, si dovrebbe
comunque convenire sul fatto che la forma scritta legale non sia sempre necessaria per
affermare e/o dimostrare l’esistenza del diritto reale166.
Un ulteriore profilo di criticità potrebbe ascriversi, infine, all’ inconciliabilità logica insistente
fra la natura contra se del riconoscimento e il carattere necessariamente erga omnes del diritto
reale.
Tale argomento, pur suggestivo, non sembra doversi sopravvalutare, per due ordini di ragioni.

163

Tale principio è normalmente ritenuto esistente in dottrina e in giurisprudenza. Cfr. sul punto Cass. civ. 19
gennaio 1980, n. 459, in Riv. notariato, 1980, 525. Per una critica e per la notazione che si tratta di una semplice
espressione linguistica, cfr. N. IRTI, Del falso principio di libertà delle forme. Strutture forti e strutture deboli,
in AA.VV., La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni, Napoli, 1988, 449 e ss.;
collega, invece, la libertà delle forme all’autonomia privata, evidenziando però come la previsione dell’obbligo
formale non necessariamente sia un lacciuolo alla stessa ma possa essere ispirato a ragioni di garanzia e di
promozione di interessi e valori P. PERLINGIERI, Note critiche sul rapporto fra forma negoziale e autonomia,
in AA.VV., La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni, cit., 569 e ss..
164
Maggioritaria è la tesi per cui forma ad sustantiam prevista dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12 in tema di beni
immobili non riguardi la struttura di un tipo contrattuale, bensì si riferisca all'effetto prodotto dal contratto.
Dovrebbero quindi rivestire la forma prescritta tutti quegli atti tipici o atipici, considerati traslativi, anche al di là
dell’elencazione, cfr. S. SICA, Atti che devono farsi per iscritto, in Commentario al codice civile, P.
SCHLESINGER (fondato da) , Milano, 2003, 171 e ss.. Peculiare è la posizione di F. GAMBINO, La potenziale
efficacia traslativa del negozio di accertamento e le teorie della forma, in Contratto e impr., 1999, II, 1295 e ss.
il quale afferma la necessità della forma legale anche ai casi in cui si ravvisi una mera potenzialità dell’effetto
traslativo.
165
Osserva P. PERLINGIERI, Note critiche sul rapporto fra forma negoziale e autonomia, cit., 579 che occorre
individuare la ragione sufficiente della prescrizione formale, potendo essa ricondursi alla legittimazione, capacità
o qualificazione del soggetto, alla peculiare funzione negoziale o all’oggetto, tanto che “La forma può essere
collegata ad uno o più di tali profili, cumulativamente o alternativamente secondo la ratio della norma che la
statuisce.”
166
È agevole affermare infatti che esistono diritti reali immobiliari che si costituiscono anche a prescindere da
specifici formalismi (si pensi all’acquisto per usucapione o alla destinazione del buon padre di famiglia). Inoltre,
il problema della forma scritta non si pone per i diritti reali concernenti beni mobili. Cfr. E. LA ROSA, op.cit.,
506. Per le commistioni fra forma del contratto e prova dell’acquisto avvenuto, cfr. recentemente Cass. civ. 16
settembre 2014, n.19488, in Diritto & Giustizia, 2014, 1, 4 e ss.. Più in generale sul rapporto fra i contratti
solenni e la loro prova, cfr. C.A. GRAZIANI, Il dogma dell’inammissibilità della confessione dei contratti
solenni, in AA.VV., La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni, cit., 439 e ss.;
per l’idea della tendenziale libertà dei mezzi di prova, salvo specifiche previsioni come ad esempio per le forme
ad probationem cfr. N. IRTI, Del falso principio di libertà delle forme. Strutture forti e strutture deboli, cit., 455
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In primo luogo, la mancanza di forza vincolante per i terzi non è propria solo del
riconoscimento dell’altrui diritto ma anche del contratto: l’art. 1372 c.c. infatti codifica il
principio per cui il contratto produce effetti diretti solo fra le parti, salvo ipotesi
specificamente contemplate.
Ragionando in tal modo, si potrebbe affermare che il contratto, sulla base del mero consenso
manifestato inter partes, non possa trasferire un diritto qualificabile come assoluto167. Una
simile argomentazione, tuttavia, oltre che contrastare con l’art. 1376 c.c., non terrebbe in
debito conto che il contratto può essere qualificato quale autoregolamento di interessi in esito
al quale l’effetto reale si produce ex lege168.
Pertanto, non si dovrebbe ravvisare alcun ostacolo ad ammettere che il riconoscimento, anche
in tema di diritti reali, possa spiegare quanto meno un effetto contrario all’interesse del
dichiarante.
In secondo luogo, la moderna dottrina sembra aver mitigato il carattere erga omnes
normalmente ascritto ai diritti reali.
Si è osservato, infatti, che le sensibili differenze fra la proprietà e gli altri diritti reali
dovrebbero indurre gli interpreti a ricostruire gli iura in re aliena quale specifico rapporto
giuridico fra il proprietario e il titolare del diritto reale limitato169; inoltre si è sostenuto che
una dinamica relazionale, riconducibile alla sussistenza di centri di interessi contrapposti,
sarebbe individuabile anche nella proprietà170.
Ciò dovrebbe consentire un definitivo superamento della distinzione fra situazioni giuridiche
patrimoniali assolute e relative171, consentendo di ravvisare la possibilità di svolgere
un’attività ricognitiva con riguardo a entrambe.
Parte della dottrina e la giurisprudenza, infine, hanno ritenuto di trarre specifici argomenti a
sostegno dell’impossibilità di attribuire rilievo al riconoscimento del diritto reale dalla
mancata riproduzione dell’art. 634 c.c. abrogato e dalla collocazione dell’art. 1988 c.c. in
ambito obbligatorio172.
Invero, anche simili considerazioni non paiono dirimenti.
167

Riporta tale argomentazione addotta dalla dottrina contraria all’operare del principio del consenso traslativo,
C. M. BIANCA, Il principio del consenso traslativo, in Il trasferimento in proprietà, Padova, 1995, 8 e ss.
168
Si osserva del resto che il contratto ha una specifica rilevanza esterna, in modo da tutelare i diritti contrattuali
nei confronti della generalità dei consociati e una specifica valenza quale presupposto dell’acquisto delle
situazioni giuridiche verso i terzi. Cfr. ivi, 22
169
P. RESCIGNO, Proprietà, diritto reale e credito, in Jus, 1965, 478 e ss
170
P. PERLINGIERI, Introduzione alle problematiche della “proprietà”, Camerino, 1971, 93 e ss.. Osserva,
invece, che la dinamica relazionale delle situazioni di appartenenza è agevolmente riscontrabile nei sistemi di
common law ove i property rights si riferiscono a relazioni comportamentali fra soggetti, scaturenti
dall’esistenza di cose e concernenti il loro uso, F. MEZZANOTTE, op.cit., 34
171
Per la necessità di una considerazione unitaria cfr. ID., Le obbligazioni fra vecchi e nuovi dogmi, Napoli,
1990, 25
172
Si soffermano su tale prospettiva vari autori, fra cui F. AZZARRI, op.cit.
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Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, la disposizione dell’art. 634 del vecchio codice
era stata fonte di incertezze, con la conseguenza che la sua eliminazione può ascriversi ad una
pluralità di ragioni173, non necessariamente connesse all’affermata irrilevanza del
riconoscimento.
Non meno problematica è stata del resto l’interpretazione dell’art. 1988 c.c., la cui
collocazione fra le promesse unilaterali è parsa, alla dottrina maggioritaria, scorretta o quanto
meno inopportuna174.

1.4 Effetti

Rilevata l’insussistenza di ragioni ostative alla configurazioni di un riconoscimento avente ad
oggetto un diritto reale, occorre soffermarsi sull’efficacia ad esso attribuita.
I riferimenti normativi sembrano, prima facie, rappresentati dagli artt. 2944 c.c. e 2966 c.c. in
tema, rispettivamente, di prescrizione e di decadenza.
Nel nostro ordinamento, infatti, si prevede che il riconoscimento del diritto proveniente da
colui contro cui il diritto può essere fatto valere produce l’interruzione della prescrizione;
inoltre al medesimo atto si attribuisce l’effetto di impedire la decadenza, nel caso in cui il
termine sia stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili.
La ratio di entrambe le previsioni pare ricollegarsi al fondamento della prescrizione e della
decadenza: si ritiene infatti che i due istituti siano volti a garantire la certezza dei rapporti
giuridici175, determinando il venir meno della situazione giuridica176, rispettivamente, in

173

Ritiene C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit.,
280, che la norma non sarebbe stata riprodotta perché non più attuale. Essa era stata infatti introdotta solo per
risolvere quelle situazioni in cui venivano in rilievo titoli quorum non extat memoria o addirittura inesistenti; cfr.
ivi, 192.
174
Muove proprio da tale assunto l’analisi di G. BRANCA, Sub art. 1988, in Delle obbligazioni, in
Commentario codice civile, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna- Roma, 1974, 412 e ss.;
analogamente C.A. GRAZIANI, Le promesse unilaterali, cit., 669
175
Invero lo stesso fondamento della prescrizione e della decadenza non sono univocamente individuati in
dottrina. Per il richiamo alla certezza dei rapporti giuridici, seppur con la messa in evidenza di talune criticità, in
tema di prescrizione cfr. G. PANZA, Prescrizione, in Digesto disc. priv. – sez. civile, vol. XIV, Torino, 1996,
241; per la decadenza, cfr. A. MAGAZZU’, Decadenza (Dir. civ.), in Noviss. Dig. it., vol.V, Torino, 1960, 233
176
Si discute infatti sulla natura effettivamente estintiva della prescrizione: secondo alcuni essa estinguerebbe il
diritto, per altri inciderebbe sulla sola azione, altri ancora parlano di efficacia preclusiva. Ricorda le varie teorie,
G. PANZA, op.cit., 227 e ss. Per cenni storici e comparatistici cfr. P. GALLO, Prescrizione e decadenza (I
agg.), in Digesto disc. priv. – sez. civile, Torino, 2013, 508 e ss.
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presenza di un’ inerzia del titolare per il tempo previsto dalla legge177oppure a fronte del
mancato esercizio del diritto entro un dato termine178.
Ancorché la dottrina individui una linea di discrimine fra i due istituti179, il legislatore sembra
porre, ai nostri fini, una norma analoga, considerando il riconoscimento del diritto
(disponibile) proveniente da colui che potrebbe far valere la prescrizione o la decadenza come
causa ostativa (interruttiva o impeditiva) al suo concreto verificarsi.
La regola, studiata soprattutto in tema di prescrizione, pare suggerire all’interprete che non
sussista inerzia, o meglio che l’inerzia non rilevi, quando sia possibile riscontrare un segno di
vitalità del diritto stesso180.
A differenza dell’art. 2943 c.c., relativo all’ esercizio del diritto da parte del titolare, l’art.
2944 c.c. fa riferimento ad un atto, altrettanto tipico, imputabile alla controparte ove perduri
l’inerzia del titolare181.
Dottrina e giurisprudenza si sono pertanto soffermate sulle caratteristiche che il
riconoscimento del diritto deve possedere per produrre l’effetto interruttivo, rilevando come
esso possa estrinsecarsi in una dichiarazione esplicita o in una manifestazione tacita purché
implicante l’ammissione del diritto altrui182.
Si ritiene che tale dichiarazione debba provenire dal soggetto passivo del diritto, cioè da colui
che ha interesse a far valere la prescrizione, non potendosi ascrivere il medesimo effetto al
riconoscimento del terzo183.
177

Sulla nozione di inerzia rilevante e sulle problematicità sottese, cfr. G. PANZA, op.cit., 230. Sembra potersi
affermare, anche alla luce delle regole sulla sospensione e sull’interruzione, che essa coincida con un contegno
omissivo il quale, valutato alla luce della buona fede, assuma significato concludente nella realtà sociale.
178
Sull’ istituto della decadenza, invece, cfr. A. MAGAZZU’, op.cit., 231 e ss.; G. PANZA, Decadenza nel
diritto civile, in Digesto disc. priv.- sez. civile, vol. V, Torino, 1989, 133 e ss.; V. TEDESCHI, Decadenza (Dir.
e proc. civ.), in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, 770 ss. op.cit., 231 e ss.
179
Si osserva infatti che la decadenza non è una causa generale di estinzione dei diritti ma si correla ad ipotesi
eccezionali, non suscettibili di estensione analogica, riconducibili alla legge, alla previsione del giudice o alla
fonte convenzionale. Così M. R. CIMMA, Prescrizione e decadenza, in Digesto disc. priv. – sez. civile, vol.
XIV, Torino, 1996, 247. Inoltre, ai fini differenziali, si osserva che la decadenza, disciplinata per la prima volta
nel codice civile del 1942, contempla termini molto più brevi, normalmente non suscettibili di sospensione o
interruzione. Cfr. P. GALLO, op.cit., 524.
180
G. AZZARITI, G. SCARPELLO, Della prescrizione e della decadenza, in Commentario al codice civile, A.
SCIALOJA, G. BRANCA (diretto da), sub artt. 2934-2969, Bologna-Roma, 1964, 265 e ss.
181
C. COSTANTINI, Interruzione della prescrizione, Digesto disc. priv- sez. civile, 2011, 527
182
Così Cass. civ. 24 settembre 2004, n. 19253, in Giust. civ. Mass. 2004, 9 ha ritenuto che non sia necessario un
vero e proprio riconoscimento di debito a norma dell’art. 1988 c.c., essendo sufficiente un comportamento
volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo
autore in ordine all'esistenza del diritto. In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. civ. 29 aprile 2003 n. 6651,
in Giust. civ. Mass. 2003, 4 nonché Cass. civ., sez. lavoro, 30 ottobre 2002, n. 15353
183
Cfr. Cass. civ. 4 giugno 2007, n. 12953, la quale, esaminando alcuni atti intercorsi nella controversia,
asseritamente interruttivi e/o aventi effetto rinunciativo rispetto alla prescrizione di un credito, ha affermato che
non costituisce valido atto interruttivo ex art. 2943 c.c. la richiesta di pagamento rivolta a soggetto diverso dal
debitore (nella specie il commissario giudiziale nella procedura di amministrazione controllata, in ragione della
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Si osserva, altresì, che il riconoscimento del diritto va distinto dalla rinuncia alla prescrizione,
disciplinata invece dall’art. 2937 c.c.: anzitutto per l’incidenza temporale, in quanto la
rinuncia presuppone una prescrizione già interamente decorsa184 e secondariamente per la
natura dell’atto, sottintendendo la rinuncia una manifestazione di volontà185.
Maggiormente controversa appare la natura negoziale o non negoziale del riconoscimento;
normalmente se ne nega invece la recettizietà186.
Ai nostri fini, tuttavia, il profilo di maggiore interesse è rappresentato dalla possibilità di
ricomprendere nella tipica efficacia ex art. 2944 c.c. anche il riconoscimento avente ad
oggetto diritti reali.
La tesi favorevole, sostenuta in dottrina187, è accolta anche in giurisprudenza188 in ragione
della generalità della formula legislativa utilizzata e della disponibilità dei diritti reali189.

permanenza in capo all’imprenditore della gestione dell’impresa); analogamente la pronuncia ha sostenuto che
non vale ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. l’atto di riconoscimento del debito posto in essere
sempre dal medesimo commissario in quanto privo della legittimazione a porre in essere atti incidenti sul
patrimonio della società in amministrazione controllata.
184
A tal proposito dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che la rinuncia a una prescrizione non
ancora decorsa possa valere quale riconoscimento dell’altrui diritto ex art. 2944 c.c.. Cfr. M.R. CIMMA, op.cit.,
245; così in giurisprudenza Cass. civ. 15 febbraio 1992, n. 1866. Analogamente, G. AZZARITI, G.
SCARPELLO, op.cit., 234, i quali mettono in evidenza anche che, altrimenti, la rinuncia preventiva alla
prescrizione diverrebbe una clausola di stile in ogni negozio giuridico. Si afferma, inoltre, che il riconoscimento
del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe ex art. 2944 c.c. la
prescrizione solo quando questa sia ancora in corso, se la prescrizione è già compiuta invece può solo ipotizzarsi
una rinuncia secondo la diversa disciplina dettata dall’art. 2937 c.c.; così Cass. civ. Cass. civ., 15 luglio 2002, n.
10235.
185
L’opinione dominante ritiene infatti che la rinuncia alla prescrizione sia un negozio unilaterale, cfr. G.
AZZARITI, G. SCARPELLO, op.cit., 235.
186
M.R. CIMMA, op.cit., 246. Non pacifico, invece, per G. AZZARITI, G. SCARPELLO, op.cit., 267.
187
G. DEIANA, in G. GROSSO, G. DEIANA, Le servitù prediali, II, in Trattato di diritto civile italiano, F.
VASSALLI (diretto da), Torino, 1963, 1018; A. AURICCHIO, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971, 104; L.
V. MOSCARINI, La tutela dei diritti, Napoli, 2003, 87, valorizzando anche che si parli di riconoscimento non
“del debitore” ma di “colui contro il quale il diritto può essere fatto valere”.
188
Particolarmente significativa a riguardo è la sentenza Cass. civ. 25 febbraio 2008, n. 4794 nell’ambito della
quale si esamina il caso di una servitù di passaggio, costituita nel 1970, ritenuta estinta per impossibilità di uso
dalla Corte di merito senza adeguata valutazione del contenuto di una missiva, inviata dal titolare del fondo
servente alle controparti otto anni dopo, onde verificare l’esistenza di un riconoscimento. In particolare la
Cassazione, muovendo dalla natura non negoziale degli atti ricognitivi dell'altrui diritto quali dichiarazioni di
scienza in cui rilevano, ai fini dell’effetto, solo la consapevolezza e volontarietà, afferma che essi possono
sussistere anche a fronte dell’inerzia e a prescindere dall’esercizio concreto del diritto.
189
Per la chiarezza e l’ampiezza della motivazione si segnala la decisione Cass. civ. 20 gennaio 2010 n. 938. La
Suprema Corte, nel confermare la decisione della corte di merito volta a escludere la prescrizione per non uso
del diritto di superficie sulla base di una serie di atti interruttivi di riconoscimento del diritto, osserva che l’art.
2944 c.c. si colloca “nell'ambito della disciplina generale della prescrizione, che per definizione normativa (art.
2934 c.c.) costituisce una causa di estinzione di "ogni diritto", salvi quelli indisponibili o per i quali la legge
espressamente ne escluda l'applicabilità. Non distinguendo la sopra citata norma iniziale della prima sezione tra
diritti reali e diritti di credito e facendo alla stessa seguito, senza alcuna distinzione, le norme successive, tra cui
quelle contenute nella sezione terza, nessuna ragione,di ordine normativo e sistematico, autorizza a ritenere che
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Una simile affermazione riveste importanza, nell’ambito dell’analisi che si sta svolgendo, per
valutare se sia possibile valorizzare il riconoscimento dell’altrui diritto reale anche in materia
di usucapione.
Occorre tener presente, infatti, che l’art. 1165 c.c. sancisce l’estensione delle norme generali
sulla prescrizione all’istituto dell’usucapione, incluse quelle sulle cause di sospensione e di
interruzione, in quanto applicabili190 e salvo le specificità ivi contemplate191.
Dottrina e giurisprudenza ritengono, pertanto, che il riconoscimento del diritto altrui da parte
del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, possa
interrompere il termine utile per usucapire192.
Invero, tale orientamento è stato confermato anche nell’ambito delle procedure espropriative,
per le ipotesi in cui l’espropriando/espropriato tenti di porre nel nulla l’effetto ablatorio
adducendo il possesso del bene ad usucapionem.
Si possono individuare, infatti, anche in tale contesto, specifici atti ricognitivi dell’altrui
proprietà aventi valenza interruttiva193.

il suddetto istituto sia esclusivo dei diritti personali o relativi e non applicabile anche a quelli reali, che pur sono
assoggettati a prescrizione per non uso (usufrutto ex art. 1014 c.c., n. 1, servitù prediali ex art. 1073 c.c.,
superficie ex art. 954 c.c., u.c., enfiteusi ex art. 970 c.c.), non essendo rinvenibile nelle relative e particolari
norme che la prevedono, a parte la maggior durata dei termini, alcuna deroga a quelle di carattere generale, in
particolare con riferimento all'interruzione. Pertanto anche in tema di diritto di superficie il riconoscimento dello
stesso da parte del soggetto contro il quale tale diritto può essere fatto valere, vale a dire da parte del proprietario
del suolo o fabbricato sul quale è stato costituito il suddetto diritto reale, comporta, ai sensi della norma generale
di cui all'art. 2944 c.c. l'interruzione del decorso del termine di prescrizione per non uso. Nessun profilo di
incompatibilità può, d'altra parte, ravvisarsi tra tale ius in re aliena e l'atto ricognitivo da parte del proprietario
gravato, tenuto conto che la ratio della prescrizione per non uso va individuata nel disinteresse dell'avente diritto
e nella correlativa esigenza, nell'interesse del suddetto proprietario, che tale diritto sia esercitato in tempi
ragionevoli, ragioni che, all'evidenza, vengono meno nel caso in cui vi sia una manifestazione di inequivoco
riconoscimento da parte del soggetto contro il quale il diritto può essere esercitato, integrante una soluzione di
continuità di quella sostanziale inerzia sanzionata dalla norma prevedente l'estinzione”.
190
L’estensione viene giustificata in ragione della natura di prescrizione acquisitiva dell’usucapione. Sulla
differenza fra i due istituti cfr. M. R. CIMMA, op.cit., 242.
191
Una causa di interruzione ad hoc è ad esempio contemplate nell’art. 1167 c.c. con riguardo alla perdita di
possesso e salvo il vittorioso esperimento dell’azione di reintegrazione. Cfr. R. SACCO, Usucapione, cit., 567.
192
Cfr. sul punto Cass. civ. 29 novembre 2006, n. 25250 in Mass. Giur. It., 2006 . La sentenza mette infatti in
luce che il soggetto che asseriva essersi verificato l’acquisto per l’usucapione, nei primi anni ‘80, aveva trattato
l'acquisto della proprietà del locale, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del
bene ad altri, ma anche riconoscendo l'altrui proprietà. Cfr. anche ex plurimis Cass. civ. 10 settembre 2004 n.
18207 , Cass. civ. 25 marzo 1997 n. 2590 , Cass. civ.30 novembre 1989 n. 5264.
193
Interessante al riguardo è la recente decisione Cass. civ., 20 dicembre 2016, n. 26327 nella quale si afferma
che il riconoscimento dell’altrui diritto di proprietà, nell’ambito dell’ espropriazione, è rappresentato anche dalla
proposizione della domanda di opposizione alla stima nonché dalla richiesta di retrocessione del bene. Nei
medesimi termini, cfr. Cass. civ. 26 gennaio 1993, n. 954. Nella parte motiva si osserva che “L'opposizione alla
stima espropriativa, infatti, presuppone appunto la presa d'atto dell'esproprio, ossia del formale trasferimento
coattivo della proprietà del bene a favore dell'espropriante. La domanda di retrocessione, poi, implica - per
definizione - il riconoscimento, da parte dell'ex proprietario, del passaggio della proprietà del bene
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Nell’ambito dell’ usucapione, tuttavia, si riscontra una maggiore incertezza circa i requisiti
che l’atto ricognitivo deve possedere per produrre l’effetto tipico: ancorché se ne escluda
normalmente la recettizietà, talora si afferma che non sarebbe sufficiente una semplice
dichiarazione di scienza, essendo necessaria una manifestazione di volontà attributiva del
diritto194.
Ulteriori profili di problematicità si hanno con riguardo alla provenienza e alla destinazione
dell’atto medesimo: da un lato, si sostiene che esso debba essere emesso dal possessore o, al
più, da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di questi, dall’altro si ammette che la
ricognizione possa essere rivolta anche a soggetto diverso dal titolare del diritto195.
L’ elaborazione dottrinale e giurisprudenziale è stata meno rilevante, invece,con riguardo ai
riconoscimenti dell’altrui diritto idonei ad impedire la decadenza ex art. 2966 c.c..
La dottrina ha infatti evidenziato come vi sia una notevole diversità di funzione e struttura fra
il riconoscimento impeditivo e quello interruttivo del 2944 c.c., non potendo riconoscersi
all’art. 2966 c.c. una portata assoluta196.
Secondo tale impostazione, non vi potrebbe essere, infatti, un impedimento della decadenza
per effetto del riconoscimento quando sia richiesto un atto di volontà o quando sia necessaria
l’esecuzione di un’attività o il compimento di un’intera procedura; sarebbe invece possibile

all'espropriante per effetto dell'emissione del decreto di esproprio. Essa, invero, consiste in una richiesta non già
di accertamento che la proprietà è rimasta all'originario titolare, bensì (sul presupposto che siano venute meno le
ragioni dell'atto ablatorio) di ritrasferimento della proprietà del bene all'espropriato.” Sulla problematicità delle
ipotesi in cui, invece, sia la Pubblica Amministrazione a voler usucapire il bene a fronte del presunto possesso
del bene (e/o della sua modificazione) nell’ambito di una procedura espropriativa caratterizzata da illegittimità e
con riferimento ai casi di occupazione usurpativa o appropriativa, cfr. E. N. FRAGALE, Usucapione e
procedimenti ablativi nel quadro della legalità convenzionale, in Urb. e appalti, 2015, 3, 253 e ss.
194
Così Cass. civ. 23 giugno 2006, n. 14654, Cass. civ. 1 marzo 1993, n. 2520, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 1987,
n. 192; Cass. civ. 7 maggio 1982, n. 2842; Cass. civ. 25 maggio 1984 n. 3234; Cass. civ. 30 novembre 1989, n.
5264. Tali pronunce ritengono che, ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario, il
possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, debba esprimere la
volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare; non rileva, invece, la ragione, in quanto il
dichiarante potrebbe voler evitare lungaggini di carattere giudiziale ovvero essere mosso da uno spirito
conciliativo. Riporta le problematicità sottese all’atto ricognitivo con effetti interruttivi e le rigidità
dell’interpretazione giurisprudenziale anche R. SACCO, Usucapione, cit., 567.
195
Affronta entrambi profili e conferma il carattere non recettizio del riconoscimento, inquadrando la
dichiarazione quale pronuntiatio contra se Cass. civ. 10 settembre 2004 n. 18207. Per la possibilità che il
riconoscimento del possessore produca effetti nei confronti di tutti i comproprietari del bene indiviso, anche se
rivolto a uno soltanto di essi, cfr. Cass. civ. 23 febbraio 1999, n.1514 in Giust. civ. Mass. 1999, 382; Cass. civ.
12 ottobre 2016, n. 20565 in Giust. civ. Mass. 2016; nega invece valore interruttivo al riconoscimento
proveniente da un terzo che non sia il possessore o suo delegato, Cass. civ. sez. II, 26 marzo 2008, n. 7847.
196
Cfr. G. PANZA, Decadenza nel diritto civile, cit., 136; V. TEDESCHI, op.cit., 788.
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riconoscere il diritto in concreto a fronte della necessità di una denuncia o di una
dichiarazione di verità197.
In simili ipotesi, il riconoscimento dell’altrui diritto rappresenterebbe una specifica
dichiarazione della verità storica di un fatto costitutivo dell'altrui diritto, assolvendo ad una
funzione probatoria analoga alla recognitio ex art. 1988 c.c.198.
Nell’ elaborazione giurisprudenziale, invece, non si rintracciano affermazioni di principio
volte a restringere la portata dell’art. 2966 c.c., ancorché la norma abbia trovato applicazione
soprattutto nell’ambito dei diritti di credito e in materia giuslavoristica e/o previdenziale.
La casistica contempla ipotesi in cui il riconoscimento del diritto, proveniente dalla persona
contro la quale esso si deve far valere, è espresso o può essere desunto da un fatto che, avendo
quale presupposto l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, si presenta
incompatibile con la volontà opposta199.
Non si rinvengono, però, specifici precedenti giurisprudenziali in cui il riconoscimento,
impeditivo della decadenza, abbia avuto specificamente ad oggetto un diritto reale. Si
dovrebbe, tuttavia, ammetterne in linea teorica l’astratta configurabilità200.
Argomenti a favore di tale impostazione potrebbero trarsi, in realtà, dalla decisione con cui la
Cassazione ha ammesso che il riconoscimento proveniente dallo spoliator potesse impedire la
decadenza annuale dall’azione di reintegrazione201.
Ferma la necessità di attribuire all’atto una specifica efficacia nell’ambito della prescrizione,
dell’usucapione e della decadenza, occorre domandarsi se il riconoscimento unilaterale del
diritto reale altrui possa spiegare un’efficacia ulteriore e più ampia.
Autorevole dottrina ha, in tal senso, evidenziato la possibilità di ricondurre all’atto ricognitivo
una generale efficacia rafforzativa: il riconoscimento, pur non essendo in grado di modificare

197

L’interpretazione restrittiva è accolta da V. TEDESCHI, op.cit., 788; A. MAGAZZU’, op.cit., 238. È
frequente il riferimento all’impedimento della decadenza ex art. 1495 comma 2 c.c. in caso di riconoscimento dei
vizi della cosa.
198
G. PANZA, Decadenza nel diritto civile, cit., 136-137
199
Così Cass. civ. 10 novembre 2006 n. 24060, la quale ha escluso che le trattative per la composizione bonaria
potessero rientrare in tale nozione, con riguardo ad un caso di decadenza in materia di fideiussione.
200
Anche in tema di diritti reali si danno specifiche decadenze, si pensi ad esempio all’opposizione del
proprietario di fondo contiguo nell’art 938 c.c., la quale va posta in essere nel termine considerato decadenziale
di tre mesi.
201
Il riferimento è alla sentenza Cass. civ. 10 dicembre 1993, n. 12153 in cui si valorizza il riconoscimento da
parte dello spoliator dell’esistenza dello ius possessionis in capo ad altri. Dalla sentenza non si trae lo specifico
contenuto della missiva integrante il riconoscimento; tuttavia, si dovrebbe correttamente ritenere che in tal caso
sia stato riconosciuto un diritto (di proprietà o altro diritto reale) e non la semplice esistenza di una situazione di
fatto, quale è il possesso. Ciò anche in ragione del fatto che il possesso risultava perduto proprio in conseguenza
del sofferto spoglio.
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la situazione giuridica alla quale si riferisce e pur non essendo idoneo a costituirla se essa non
preesiste, ha la funzione di difenderla e preservarla202.
Si osserva, infatti, che la ricognizione sia in tema di diritti personali che in tema di diritti reali
consente di fare fronte alla forza logoratrice del tempo, per evitare che le situazioni giuridiche
perdano evidenza203.
Una simile conclusione, raggiunta muovendo dalle ipotesi tipiche della ricognizione di
enfiteusi e del riconoscimento di debito, sembra doversi accogliere, anche alla luce della
disamina poc’anzi effettuata.
La voluntas legis, infatti, induce a ritenere che non si possa negare tout court valore al
riconoscimento del diritto reale, ancorché non sia corretto attribuirgli efficacia costitutiva.
Alla medesima conclusione pervengono tutti gli studiosi i quali hanno approfondito il tema e,
al di là delle petizioni di principio, anche la stessa giurisprudenza.
Sui tratti di tale efficacia, normalmente ritenuta dichiarativa e probatoria204, ci si soffermerà
soprattutto nel capitolo III, dopo aver esaminato i rapporti del riconoscimento con altre figure
affini.

1.5 Natura giuridica

Come già emerso nel corso della trattazione, dottrina e giurisprudenza hanno manifestato
dubbi e incertezze anche riguardo alla natura giuridica da attribuire al riconoscimento del
diritto reale.
I profili maggiormente discussi attengono la natura negoziale o non negoziale dell’atto
nonché il suo carattere recettizio o non recettizio.
Per approcciare la tematica, è utile rilevare come la stessa categoria del negozio giuridico, di
derivazione tedesca, non sia sempre oggetto di approdi condivisi205, soprattutto con riguardo
all’individuazione dei tratti differenziali rispetto all’atto non negoziale206.

202

A. FALZEA, Efficacia giuridica, in Enc. dir., vol. XIV, Milano, 1965, 495 e ss.
Ivi, 500 si sostiene che “il riconoscimento, che proviene dal soggetto tenuto a rispettare specificamente o ad
attuare il diritto soggettivo, ha precisamente l’effetto di restituire alla situazione giuridica la sua originaria
efficienza. È questa una novità giuridica, ma una novità che si esaurisce tutta all’interno della situazione
giuridica.” L’autore prosegue poi affermando che la situazione giuridica “risulta preservata e rafforzata rispetto a
fattori esterni che potrebbero comprometterne la esistenza o la realizzazione.”
204
Optano per tale tipo di efficacia, seppur con argomentazioni differenti, C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di
diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit.; C. GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di
diritti reali, cit.; C. FURNO, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, rist., cit., 199 e ss.; C. M.
BIANCA, La proprietà, cit., 327
203
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La teoria più moderna, infatti, concepisce la negozialità in chiave funzionale, quale
espressione di disposizione e/o innovazione, ritenendo che il negozio giuridico sia ravvisabile
in presenza di un auto- regolamento di interessi, cioè di una regola ordinativa di rapporti o
interessi dotata di vincolatività207.
Di contro, l’ atto non negoziale (o atto in senso stretto) sarebbe caratterizzato semplicemente
dalla volontarietà e coscienza del comportamento, con la produzione di effetti rigorosamente
determinati dalla legge208.
Altri autori, invece, ponendo al centro la dichiarazione, sogliono distinguere fra dichiarazioni
di volontà e dichiarazioni di scienza, rilevando come le prime altro non siano altro se non
espressioni dell’autonomia privata, mentre le seconde si riferiscano necessariamente ad un
fatto del passato209.
In particolare, le dichiarazioni di scienza sogliono essere definite anche dichiarazioni
rappresentative, secondo la termologia in uso in Germania, perché con esse il dichiarante
vuole rendere note al destinatario le proprie rappresentazioni di un avvenimento esterno, di un
fatto del passato o del presente210.
Siffatte dichiarazioni, talora obbligatorie e talora facoltative, assolvono la funzione di tutelare
l’interesse di un soggetto ad una data conoscenza o di garantire la conservazione del diritto211.
Entro i due poli della volontà e della rappresentazione, si colloca anche il dilemma sulla
natura giuridica del riconoscimento dell’altrui diritto reale.

205

La bibliografia in tema di negozio giuridico è amplissima. Come primi riferimenti, cfr. E. BETTI, op.cit., 7 e
ss., ID., Negozio giuridico, in Noviss. dig. it., vol. XI, Torino, 1965, 208 e ss.; R. SCOGNAMIGLIO, Negozio
giuridico (profili generali), in Enc. Giur., vol. XX, Roma, 1990, 1 e ss.; G. MIRABELLI, Negozio giuridico
(teoria del), in Enc. dir., vol. XXVIII, 1978, 1 e ss.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto
civile, cit., 125 e ss.
206
Il tema è affrontato soprattutto da G. MIRABELLI, L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli,
1955; V. PANUCCIO, Le dichiarazioni non negoziali di volontà, Milano, 1966, 16 e ss.
207
Parla di negozio giuridico come atto impegnativo E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, I, Torino, 2014,
46 e ss. in ragione della presenza dell’intento di creare un vincolo giuridico
208
Per indicazioni più ampie sui requisiti strutturali, cfr. P. RESCIGNO, Atto giuridico (dir. priv.), Enc. giur.,
vol. IV, Roma, 1988, 3 e ss.
209
Cfr. P. SCHLESINGER, Dichiarazione (teoria generale), Enc. dir., vol. XII, Milano, 1959, 371 e ss.; critico
E. BETTI, Negozio giuridico, cit., 212 per cui tale distinzione ha il difetto di fare leva sul solo scopo. In una
linea intermedia V. PANUCCIO, op.cit., 6 e ss. il quale tratta delle dichiarazioni non negoziali di volontà quali
specifiche dichiarazioni con la cui emissione il soggetto vuole ottenere nel futuro uno specifico risultato pratico.
210
Cfr. D. MEMMO, Rappresentative (dichiarazioni), Enc. dir., vol. XXVIII, Milano, 1987, 623 e ss. anche per
gli ampi riferimenti all’opera del Manigk; rileva E. BETTI, Negozio giuridico, cit., 212 che una dichiarazione è
enunciativa o meramente rappresentativa quando, secondo il contesto sociale di riferimento, è destinata solo a
informare o chiarire (docet), in opposizione a quella precettiva, che consiste nello iubet.
211
Ivi, 625. Sulle interferenze di tali dichiarazioni, soprattutto ove aventi carattere informativo, con il contratto,
si sofferma invece R. SACCO, Dichiarazioni di scienza , in Digesto disc. priv.- sez. civile, Torino, 2010, 537 e
ss.
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Parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono, infatti, che il riconoscimento del diritto
reale supponga una manifestazione di volontà negoziale; altri autori propendono, invece, per
la natura non negoziale e asseriscono si tratti di dichiarazione di scienza212.
La tesi della negozialità è spesso sostenuta, nonostante il riferimento al carattere dichiarativo
e non costitutivo della ricognizione, valorizzando l’assimilazione con il negozio di
accertamento: si sostiene, infatti, che anche nel riconoscimento si rintraccerebbe la volontà di
eliminare l’incertezza sottesa ad un rapporto giuridico oppure di comporre una lite già in
corso o futura213.
L’esclusione del carattere negoziale poggia, invece, sul mero contenuto rappresentativo del
riconoscimento, anche attraverso il richiamo alla natura “latamente” confessoria della
dichiarazione: si osserva così che non vi è definitiva asseverazione del diritto né certezza,
trattandosi solo di uno strumento che rende più agevole la successiva pronuncia giudiziale214.
Siffatte incertezze sulla natura giuridica sembrano, invero, dovute alla difficoltà di concepire
l’attività ricognitiva nella sua autonomia e si riverberano anche sul profilo dell’ulteriore
caratterizzazione dell’atto.
Inoltre, si ravvisano posizioni variegate in punto di recettizietà215.
Normalmente si ritiene, infatti, che il riconoscimento del diritto reale non richieda, per la
produzione dell’effetto, l’intervenuta (o presunta) conoscenza in capo al destinatario, dovendo
però essere rivolto al titolare del diritto riconosciuto216.
Una simile conclusione pare senza dubbio conciliarsi con il carattere del riconoscimento quale
pronuntiatio contra se: assumerebbe infatti rilievo centrale la provenienza della dichiarazione

212

Per la natura negoziale del riconoscimento, cfr. R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 33 che fonda su tale carattere
la distinzione con la confessione; A. GERMANO’, Note sull’atto ricognitivo di servitù secondo il Codice civile
vigente e sotto il profilo del negozio di accertamento, cit., 384; M. GIORGIANNI, Accertamento (negozio di),
Enc. Dir., Roma, 1958, I, 231 e ss.. Per la natura non negoziale, invece, A. LENER, Attività ricognitiva e
accertamento negoziale, cit., 36; F. BOTTONI, Ricognizione di diritti reali: vecchi timori e spunti normativi,
cit., 469, E. LA ROSA, op.cit., 604; R. SACCO, Dichiarazioni di scienza, cit.,537
213
Tale prospettiva è scelta da R. NICOLO’, Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione
del negozio e della novazione dell’obbligazione, in Raccolta di scritti, vol. I, Milano, 1980, 389-390 il quale si
pronuncia per la necessaria contrattualità. L’autore ammette, tuttavia, un riconoscimento meramente unilaterale,
eventualmente riconducibile alla confessione o quale manifestazione di giudizio non vincolante.
214
In questo senso, E. LA ROSA, op.cit., 606
215
In generale sulla dichiarazione recettizia quale dichiarazione che assume rilevanza all’esterno con la sola
ricezione Cfr., G. GIAMPICCOLO, Dichiarazione recettizia, Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964, 389; per i vari
modelli di ricezione adottati, anche in base al destinatario determinato o indeterminato cfr. ivi, 387- 388
216
U. BRASIELLO, op.cit., 430 e ss. Concorde la giurisprudenza, che, con riguardo alla ricognizione di
enfiteusi, attribuisce l’efficacia ex 969 c.c. solo al riconoscimento reso nei confronti del concedente, cfr. Cass.
civ. 21 febbraio 2017 n. 4431. Sostiene, invece, la necessaria recettizietà, A. GERMANO’, Note sull’atto
ricognitivo di servitù secondo il Codice civile vigente e sotto il profilo del negozio di accertamento, cit., 385.
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da colui che ha un interesse contrario a renderla217, piuttosto che la conoscenza della stessa
per colui che può avvantaggiarsene.
Muovendo da un simile assunto, parte della dottrina ha comunque operato una distinzione fra
il riconoscimento (positivo) del diritto reale altrui e riconoscimento (negativo) del diritto reale
proprio: nel primo caso, infatti, il valore sarebbe unicamente contra se, nel secondo invece si
potrebbe ravvisare un’efficacia erga omnes218.
Per una corretta disamina della natura giuridica, tuttavia, non sembra possibile prescindere da
una ricostruzione sistematica, volta a considerare i tratti differenziali del riconoscimento del
diritto reale rispetto a istituti simili e/o correlati.
Tale analisi, del resto, si impone anche in ragione delle rilevanti ricadute che la natura
negoziale o non negoziale ha in punto di disciplina: anzitutto con riguardo alla capacità
necessaria per porre in essere la dichiarazione ricognitiva, secondariamente, per
l’ammissibilità o meno di una prova contraria in caso di erroneità e/o non corrispondenza alla
realtà, infine con riguardo alla forma eventualmente richiesta.
Tali profili saranno, pertanto, esaminati nel prossimo capitolo, in modo da evidenziare le
regole cui il riconoscimento del diritto reale pare essere improntato.

217

Si discute, tuttavia, se possa trattarsi di qualsiasi soggetto terzo rispetto al diritto oppure di un soggetto che ha
un rapporto qualificato con il diritto reale. Rileva questo profilo E. LA ROSA, op.cit., 505 con ampi riferimenti a
C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 268 e ss.
218
C. A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 271 e ss..
Contra A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 32 per cui la ricognizione negativa non è
ricognizione.

38

CAPITOLO 2. INQUADRAMENTO TEORICO E SISTEMATICO DELLA
FIGURA

2.1

L’attività ricognitiva in generale

Con l’intento di affrontare al meglio la tematica del riconoscimento del diritto reale, la
dottrina ha proposto di individuare le caratteristiche comuni dell’attività ricognitiva, in quanto
dotata di una sua specifica autonomia.
In particolare è frequente l’inquadramento della ricognizione nell’alveo della confirmatio
rispetto ad una regola già in atto219: si osserva, infatti, che l’attività è collegata o all’esigenza
di mantenere vivi i rapporti di lunga durata oppure alla tradizione, consolidatasi in Francia,
dei billets non causés, volti a stralciare una singola obbligazione da un rapporto più
complesso, fornendone la prova220.
Sul fenomeno, inizialmente studiato con riguardo alle conferme feudali, si è concentrata la
dottrina del Molineo, arrivando a distinguere la ricognizione titolata (confirmatio ex certa
scientia) da quella non titolata (confirmatio in forma communi), con conseguente attribuzione
di un diverso valore giuridico221.
Successivamente si è avuta l’elaborazione codicistica in tema di ricognizioni, mediata
dall’opera di Pothier222.
Proprio a partire dall’approfondimento del giurista francese, tuttavia, si è osservato uno
spostamento di campo e di prospettiva, in quanto la recognitio è stata riferita al singolo atto
(rectius titolo costitutivo) e non al rapporto, finendo per identificarsi con la renovatio.
L’attività ricognitiva è, quindi, stata frequentemente appiattita sulla ricognizione
documentale, cioè su quell’attività volta ad attestare l’esistenza di un documento precedente,
minimizzando invece le potenzialità del riconoscimento dell’altrui diritto223.
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Tale prospettiva di indagine è scelta da A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 6 e ss.
e successivamente sviluppata da C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria
dell’atto ricognitivo, cit., 3 e ss.
220
Sulla figura si tornerà ampiamente nel paragrafo 2.3. in ragione del collegamento con l’art. 1988 c.c.
221
Per l’ampia disamina, cfr. C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto
ricognitivo, cit., 5 e ss. Molineo, infatti, finisce per ammettere che la confirmatio in forma communi richieda
comunque l’esistenza dell’atto principale, mentre quella ex certa scientia potrebbe valere quale atto di
disposizione.
222
Per l’equivoco in cui Pothier sarebbe incorso, confondendo le conferme coi riconoscimenti, cfr. ID., Il
riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 14 e ss.
223
Il riferimento corre inevitabilmente all’art. 2720 c.c., oggi riferito alla ricognizione documentale. Per la
distinzione fra queste due ipotesi di ricognizione cfr. ID., Ricognizione (atti di), cit., 527 e ss.
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La differenza, tuttavia, è evidente, in quanto il documento ricognitivo altro non è se non un
documento confessorio, cioè un documento che, a differenza della copia, prova l’esistenza del
documento originale, mediatamente, ovvero attraverso la dichiarazione della sua esistenza224.
Invece, l’attività ricognitiva del diritto ha quale punto di riferimento il rapporto giuridico già
costituito o comunque in essere.
Inoltre, il riconoscimento del diritto si è presentato talora commisto al fenomeno della
ripetizione del negozio, anche in ragione del pregresso e ampio significato attribuito alla
confirmatio225.
La dottrina, che ha avuto modo di soffermarsi sul tema, ha rilevato, tuttavia, come la
ripetizione del negozio, pur affondando le radici nell’esigenza di attualità e nel pericolo che le
opere si perdano nel tempo, richieda due dichiarazioni identiche nel contenuto e differenziate
solo nella figura esteriore e nella modalità cronologica226.
Ciò dovrebbe indurre a ritenere che la ripetizione del negozio non possa essere confusa con la
ricognizione vera e propria: nel primo caso infatti si rende una nuova dichiarazione negoziale,
nel secondo caso invece si pone in essere un giudizio storico-narrativo che sta in luogo del
fatto passato227.
Tenendo presente tale excursus storico, la dottrina ha ricostruito l’attività ricognitiva riferita
ad un diritto o ad un rapporto ripercorrendo i mutamenti terminologici e contenutisti di una
pluralità di norme sia nella codificazione francese sia nei codici italiani del 1865 e del 1942.
In particolare si è osservato che, a differenza di quanto avveniva nel passato e in contrasto con
lo sviluppo tortuoso della figura, l’attività ricognitiva è prevalentemente connessa al filone dei
billets non causés228.
Sono espressione di questa logica gli articoli 1120 e 1121 del codice civile del 1865,
modellati sull’art. 1132 Code Napoléon, nonché l’art. 1988 del codice vigente.
Gli articoli 1120 e 1121 c.c. abrogato, in particolare, erano riferiti l’uno alla validità del
contratto anche in assenza di menzione della causa e l’altro alla presunzione di esistenza della
causa salvo prova contraria.
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Così, operando un confronto fra l’art. 2720 c.c. e l’art. 1340 c.c. abrogato, F. CARNELUTTI, Documento
ricognitivo o rinnovativo, in Riv. dir. proc., 1942, 232 e ss.
225
C. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 30 e ss.
226
Cfr. N. IRTI, La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970, 2-3
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Ivi, 62 e ss. Per questa distinzione in tema di riproduzione, cfr. anche E. BETTI, Teoria generale del negozio
giuridico, cit., 137. Per una più ampia disamina sulle funzioni della documentazione riproduttiva e sulla varia
natura che la dichiarazione può assumere in tale contesto, cfr. A. CANDIAN, Documento e documentazione
(teoria generale), Enc. dir., vol. XIII, 1964, 590 e ss
228
A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 11
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Essi sono stati intesi sempre dalla dottrina italiana restrittivamente, in continuità con la
tradizione francese, cioè come attributivi di valore probatorio al biglietto ricognitivo
dell’obbligazione anche in assenza di expressio causae229.
Il significato delle due disposizioni è stato definitivamente chiarito con l’art. 1988 c.c.:
attualmente si stabilisce infatti che la ricognizione di debito comporta la relevatio ab onere
probandi, cioè esonera il creditore dal dimostrare l’esistenza del titolo giustificativo
dell’obbligazione, salvo che il debitore riesca a provare il contrario.
Tale previsione assume rilievo centrale in quanto concepisce l’attività ricognitiva sicuramente
con riguardo ai rapporti obbligatori, sancendone uno specifico valore230.
Minore fortuna ha avuto, invece, il filone connesso alle ricognizioni in tema di rapporti di
lunga durata.
Nel Code Napoléon, infatti, esisteva una norma generale, l’art. 1337, dedicata proprio ad
ammettere il valore di dichiarazioni ricognitive attestanti l’esistenza o la permanenza di un
rapporto giuridico protratto nel tempo: si stabiliva infatti che esse non dispensassero dal
provare il titolo originario, salvo l’espresso richiamo al loro contenuto ed eccettuati i casi in
cui ricorressero una pluralità di ricognizioni conformi, sostenute dal possesso e dal decorso di
un certo tempo.
Il rilievo di una simile attività di riconoscimento è stato tuttavia drasticamente ridotto per
effetto dell’art. 1340 del codice civile del 1865 e dell’art. 2720 c.c. vigente231: tali
disposizioni contengono unicamente il riferimento alla riproduzione documentale.
Simili documentazioni, infatti, spiegano un valore essenzialmente probatorio in rapporto al
titolo originario, come confermato dalla collocazione sistematica nell’alveo delle prove e
dall’uso della formula “fa fede contro” nel 1340 c.c. e “fa piena prova” nel 2720 c.c., facendo
comunque salva la dimostrazione dell’errore nella ricognizione232.
L’unica regola che si è conservata pressoché immutata in tale contesto è contenuta negli
articoli 2263 Code Napoléon, 2136 c.c. abrogato e 1870 c.c. vigente: si stabilisce infatti
l’obbligo del debitore di una rendita di riconoscere periodicamente l’altrui spettanza.
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Segnala tutto lo sviluppo dei biglietti ricognitivi in Francia, a partire dalla dubbia rilevanza attribuita nel
diritto romano alla cautio indiscreta, P. SPADA, Cautio quae indiscrete loquitur: lineamenti funzionali e
strutturali della promessa di pagamento, in Riv. dir. civ., 1978, I, 673 e ss. Osserva, altresì, l’autore che la
formula accolta in Francia rappresenta una conferma del principio causalista, perché permane la nullità della
promessa se la causa non esiste, a differenza dell’ordinamento tedesco, in cui si adotta invece una piena
separazione fra titulus e modus acquirendi, ferma l’operatività della condicio per correggere gli spostamenti
patrimoniali sine causa.
230
Cfr. F. CARNELUTTI, Confessione e ricognizione, in Riv. dir. proc., 1942, 235 e ss.. Già tale autore
avanzava il dubbio sulla possibilità di estendere analogicamente la previsione a tutti i rapporti patrimoniali.
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A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 13; C. GRANELLI, Confessione e
ricognizione nel diritto civile, Digesto disc. priv. – sez. civile, vol. IV, Torino, 1988, 438-439
232
C.A. GRAZIANI, Ricognizione (atti di), cit., 514
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La dottrina, soffermandosi sulla previsione, ha evidenziato come il riconoscimento della
rendita perpetua sicuramente valga ad interrompere la prescrizione dell'intero rapporto;
inoltre, per il tramite del documento prodotto, si agevola la realizzazione del diritto di credito
nel succedersi delle generazioni233.
Anche in tal caso, tuttavia, pur ammettendosi il riconoscimento, esso pare comunque riferito
ad un rapporto di tipo obbligatorio.
Analogamente si intravede una linea di continuità in tema di ricognizione di enfiteusi: gli
articoli 1563 del codice civile abrogato e l’art. 969 c.c. prescrivono la periodicità e doverosità
di tale atto a favore del proprietario.
La ratio sembra rintracciarsi, anche per l’enfiteusi, nella lunga durata o addirittura nella
perpetuità del diritto attribuito, con l’intento di rinvigorire il rapporto e/o il titolo
costitutivo234.
Ulteriori indicazioni possono trarsi dall’art. 634 c.c. abrogato, in tema di riconoscimento di
servitù.
Come già rilevato, la mancata riproduzione della norma sembra aver fortemente depotenziato
il riconoscimento in tema di diritti reali, data l’impossibilità di attribuire all’istituto una
specifica efficacia suppletiva rispetto al fondamento della servitù o comunque di integrare una
presunzione di esistenza del titolo, salvo la prova contraria235.
Parte della dottrina, infatti, ha osservato che l’art. 634 c.c. abrogato comportava una relevatio
non solo sotto il profilo probatorio ma altresì con riguardo alla disciplina della forma: la
norma non realizzava semplicemente una ricognizione documentale ma consentiva di
assumere la servitù come esistente, superando anche la necessità del titolo documentale.
Valorizzando tale aspetto, si è osservato che è venuta meno l’unica ipotesi in cui all’atto di
ricognizione di diritto reale si attribuiva ex lege l’effetto di relevatio ab onere probandi236.
Sarebbe, tuttavia, scorretto desumere da una simile constatazione la totale irrilevanza
dell’attività ricognitiva per le situazioni connotate da realità237.
Infatti, l’attività ricognitiva sembra caratterizzata da una serie di tratti comuni, che debbono
essere specificamente esaminati, onde affrontare correttamente la questione dell’efficacia di
simili dichiarazioni.

233

A. LENER, Il rapporto di rendita perpetua, cit., 221
C.A. GRAZIANI, Ricognizione (atti di), cit., 515
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A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 18
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Ivi, 19
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Osserva, però, A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 20 che si dovrebbe evitare
anche la tendenza opposta, cioè di assumere che l’efficacia del 1988 c.c., consistente nella relevatio ab onere
probandi, possa essere automaticamente estesa al campo dei diritti reali, anche in ragione della diversa incidenza
della forma.
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Si è, in particolare, ritenuto che il termine ricognizione indichi tutte quelle figure di
pronuntiatio attestanti l’attuale vitalità di un rapporto che, pur diverse per natura, struttura e
efficacia, presentino uno scopo conforme a quello per cui il legislatore le contempla e talora le
rende obbligatorie238.
Risultano, pertanto, individuabili i lineamenti comuni della figura: essa sarebbe una
pronuntiatio avente contenuto contrastante con l’interesse dell’autore, con oggetto consistente
nell’asseverazione di un rapporto, di un diritto o più in generale di una situazione giuridica
soggettiva e recante una struttura essenzialmente unilaterale239.
Come si chiarirà meglio nelle pagine seguenti, la ricognizione della situazione giuridica
soggettiva andrebbe, infatti, a porsi nello spazio vuoto che si rintraccia fra la confessione del
fatto e l’accertamento negoziale240.
Essa, comportando una definizione provvisoria della regola giuridica in atto, potrebbe
spiegare un’efficacia variabile quanto a intensità (dalla relevatio ab onere probandi ad un
rilievo più circoscritto), senza mai divenire completamente irrilevante241.
Una simile impostazione sembrerebbe avvalorata dall’indubbio valore sociale che la
dichiarazione ricognitiva assume, anche nella percezione dei consociati, in quanto implicante
una presa di posizione del soggetto in merito ai propri interessi242.
Tuttavia, la peculiarità dell’oggetto della dichiarazione ricognitiva imporrebbe
necessariamente di non attribuirgli un affidamento maggiore rispetto a quello normalmente
ascritto alla dichiarazione confessoria: il giudizio sull’esistenza di una situazione giuridica
appare, infatti, ben più difficoltoso della percezione e valutazione del fatto243.
Inoltre, sarebbe sempre riscontrabile una tendenziale unilateralità della ricognizione, dato
l’intrinseco carattere contra se.
Ciò dovrebbe far ritenere che né l’accettazione né il gradimento della ricognizione altrui né la
reciprocità dei riconoscimenti determinino ex se la natura contrattuale o la struttura bilaterale
dell’atto244.
Alla luce di queste considerazioni generali, è sicuramente lecito chiedersi quali siano le linee
discretive in concreto individuabili fra il riconoscimento del diritto reale altrui e altre figure,
cui spesso la giurisprudenza, non volendo ammettere il valore della ricognizione, si richiama.
Al raffronto fra siffatte istituti e all’individuazione del fondamento ultimo dell’attività
ricognitiva è, pertanto, dedicata l’analisi che segue.
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C. GRANELLI, Confessione e ricognizione nel diritto civile, cit., 439
Ivi, 443. L’autore ai requisiti citati aggiunge, invero, la natura non negoziale.
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Cfr. A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 30
241
Ibidem
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Ivi, 33
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Così, F. CARNELUTTI, Confessione e ricognizione, cit., 236
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Cfr. A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 65
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2.2 Sui rapporti con l’accertamento

Preliminarmente va esaminato il rapporto fra il riconoscimento del diritto reale e la figura del
negozio di accertamento.
In passato, infatti, la stessa configurabilità di un negozio attraverso cui le parti potessero
accertare una situazione giuridica soggettiva (di carattere obbligatorio o reale) è stata oggetto
di discussioni245. Attualmente, invece, non si dubita che la figura sia ammissibile246.
Per la teoria generale, l’accertamento è un denominatore unitario che investe fenomeni diversi
quali l’accertamento processuale della sentenza e del giudicato nonché l’accertamento
sostanziale nel negozio giuridico247.
L’accertamento si correla infatti alle categorie della incertezza-certezza: a fronte di un iniziale
stato di incertezza esso consente di stabilire la situazione giuridica certa, attraverso la
costituzione di un titolo formale in grado di imporsi ai soggetti della contestazione,
vincolandoli248.
In ambito negoziale, esso è quindi definito come quel negozio, con il quale le parti vogliono
accertare, cioè rendere certa, fissare la situazione giuridica preesistente, determinando
l'esistenza, il contenuto ed i limiti di un dato rapporto, ovvero l'inesistenza di esso249. Si tratta,
pertanto, di un atto con cui l’autonomia privata riesamina un rapporto giuridico preesistente e
su questa pone una regola di conformazione strumentale all’eliminazione di un contesto
d’incertezza250.
È evidente, quindi, che l’esigenza delle parti può essere quella di comporre una lite, attuale o
potenziale, o comunque di prevenirla, operando, tuttavia, in maniera diversa da quanto
previsto per la transazione251.
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Per la tesi negativa, cfr. F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, cit., 177 e ss. il
quale ritiene che le parti posseggano un potere di disposizione e non di accertamento in senso proprio, essendo
quest’ultimo riservato al giudice.
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Cfr. sul punto, M. GIORGIANNI, Accertamento (negozio di), in Enc. Dir., Roma, 1958, I, 231 e ss.
A. FALZEA, Accertamento (teoria generale), Enc. giur., vol. I, Roma, 1958, 205; si riferisce anche
all’accertamento legislativo, F. CARNELUTTI, Note sull’accertamento negoziale, in Riv. dir. proc. civ., 1940,
parte I, 8, individuando il favor verso l’istituto nell’evitare che l’incertezza impedisca la composizione della lite.
248
A. FALZEA, Accertamento (teoria generale), cit., 208
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M. DI PAOLO, Negozio di accertamento, Digesto disc. priv - sezione civile, XII, Torino, 1995, 55,
riprendendo sul punto la definizione di Cariota Ferrara.
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R. FERCIA, Accertamento (negozio di), Digesto – discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, Torino,
2012, 32
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Per la valorizzazione dell’interesse alla composizione della lite nella transazione, cfr. F. CARNELUTTI, Note
sull’accertamento negoziale, cit., 11. Osserva invece M. DI PAOLO, op.cit, 56 che la lite attuale o potenziale
non è presupposto necessario per l’accertamento.
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Mentre infatti la transazione, regolata negli artt. 1965-1976 c.c., richiede necessariamente
reciproche concessioni, l’accertamento prescinde da queste, essendo volto unicamente a
rimuovere l’incertezza252.
Di qui, il problema dell’individuazione dell’ effettiva negozialità dell’accertamento nel quale
non si evidenzia prima facie un’attività dispositiva253.
La giurisprudenza e la dottrina più attuali concordano, tuttavia, nell’ammettere che
l’autonomia negoziale ricomprenda anche il fissare una precedente situazione giuridica, in
quanto ciò rientra nell’ampia nozione di regolazione prevista per il contratto e estesa, in via
interpretativa, al negozio giuridico254.
Si dibatte ancora, invece,sulla natura dichiarativa o costitutiva del negozio di accertamento
nonché sul suo inquadramento in chiave sostanziale o processuale255.
In particolare, coloro che ritengono che il negozio di accertamento sia dichiarativo insistono
sul fatto che esso intervenga su di una situazione preesistente con carattere retroattivo; coloro
che valorizzano invece la natura costitutiva ravvisano in esso la nascita di un nuovo obbligo,
consistente nel non intendere diversamente la situazione accertata.
Muovendo da tali considerazioni, parte della dottrina considera il negozio di accertamento
come un istituto di carattere sostanziale, in quanto volto a intervenire in via diretta sulla
situazione giuridica soggettiva, conformandola; altra parte, invece, valorizza la sua
strumentalità rispetto al processo, in quanto il negozio sarebbe volto a indirizzare l’attività del
giudice256.
L’accertamento realizzerebbe comunque una funzione gratuita (che prescinde dallo scambio)
e sarebbe sorretto da un interesse rilevante e meritevole di tutela, in quanto finalisticamente
orientato a perseguire la certezza nei rapporti giuridici257.
La tesi maggioritaria è concorde, inoltre, nell’attribuire al negozio di accertamento un
peculiare effetto, diverso sia da quello dichiarativo che da quello costitutivo, cosiddetto
preclusivo o di messa fuori contestazione del rapporto accertato258.

252

Per i criteri discretivi fra le due figure, cfr. amplius M. DI PAOLO, op.cit., 56 . Sulla distinzione si sofferma
anche ampiamente L. BOZZI, Accertamento negoziale e astrazione materiale, Padova, 2000, 83 e ss.
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Per la critica alla possibilità di configurare un negozio con riguardo all’attività di accertamento cfr. C.
FURNO, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, cit. il quale rileva l’assenza dell’elemento
dispositivo
254
Per l’adozione di tale prospettiva, cfr. L. BOZZI, op.cit., 104
255
Per una disamina delle varie posizioni dottrinali, cfr. A. CATRICALA’, Accertamento (negozio di), in Enc.
giur., vol. I, Roma, 1998, 1 e ss.
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Nel primo filone si colloca, ad esempio, il Giorgianni; nel secondo filone, invece, si inserisce la nota teoria del
Carnelutti sugli “equivalenti giurisdizionali”, cfr. R. FERCIA, op.cit., 32
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Ivi, 38
258
A. FALZEA, Accertamento (teoria generale), cit., 209
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Si osserva, infatti, che l’effetto essenziale del negozio sarebbe quello conformativo e
preclusivo rispetto a future contestazioni, creando un vincolo indiretto per il giudice:
quest’ultimo dovrebbe infatti tener conto nel processo dell’affidamento che le parti hanno
riposto nell’accertamento nonché valorizzare l’ indubbia semplificazione probatoria che
dall’accertamento negoziale discende259.
Tale ultima prospettiva trova accoglimento in giurisprudenza: si afferma infatti che
l’accertamento negoziale è un negozio atipico avente effetto preclusivo di ogni contestazione
sul rapporto accertato260.
Invero, ciò impone di esaminare il negozio di accertamento con particolare riguardo alla
struttura, ai presupposti e ai casi in cui esso concerna diritti reali.
Normalmente si afferma che il negozio di accertamento è un negozio bilaterale con cui le parti
fissano una determinata situazione giuridica ab origine incerta; discussa è invece la possibilità
di concepire un accertamento unilaterale261.
Altrettanto dibattuta è, in realtà, la nozione di incertezza suscettibile di giustificare l’attività di
accertamento dei privati262: normalmente infatti si parla di incertezza obiettiva, tale da
riverberarsi sul rapporto stesso (sui presupposti, sull’esistenza, sulla qualificazione o sulla
legge applicabile), ancorché non manchino ricostruzioni in chiave più spiccatamente
soggettiva263.
Non si dubita, tuttavia, che l’assenza del requisito dell’incertezza comporti la nullità
dell’accertamento medesimo: ciò accade nei casi in cui le parti abbiano accertato una
situazione inesistente oppure quando, pur esistendo, la situazione era certa264.
L’attività negoziale di accertamento presenta, inoltre, ulteriori peculiarità quando riferita a
diritti reali265.
In particolare è frequente in dottrina e in giurisprudenza l’affermazione per cui il negozio di
accertamento, se riferito ad un diritto reale, non ha alcuna efficacia traslativa266.
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R. FERCIA, op. cit., 42 e ss. il quale approfondisce anche i rapporti fra negozio di accertamento, principio di
non contestazione ed exceptio doli, soffermandosi invece sull’esperibilità delle normali impugnative negoziali.
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Ivi, 35
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Contra, R. NICOLO’, op.cit., 389 il quale evidenzia come una parte non possa imporre ad un’altra una
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riconoscimento unilaterale (inteso come accertamento unilaterale) avrebbe o valenza probatoria o sarebbe un
apprezzamento non vincolante. Più recentemente, invece, per l’ammissibilità della figura dell’accertamento
unilaterale cfr. M. GIORGIANNI, Accertamento (negozio di), cit., 234; M. DI PAOLO, op.cit., 60 e per la
possibilità di inquadrare tale accertamento unilaterale nel negozio unilaterale rifiutabile, R. FERCIA, op.cit., 40
e ss.
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M. GIORGIANNI, Accertamento (negozio di), cit., 228
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Per la tesi secondo cui l’incertezza si correla alla possibile nascita della lite cfr. F. CARNELUTTI, Note
sull’accertamento negoziale, cit., 5
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M. GIORGIANNI, Accertamento (negozio di), cit., 239
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Sul profilo si sofferma M. DI PAOLO, op.cit, 58 e ss.
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Le ragioni profonde di tale affermazione possono essere comprese solo esaminando le
analogie e le differenze fra il negozio di accertamento e l’attività ricognitiva.
Entrambe le figure dell’accertamento e del riconoscimento presentano elementi di
commistione,
come
si
desume
anche
dall’esame
della
figura
tedesca
267
dell’anerkennungsvertrag, l’ accordo di riconoscimento avente carattere sostanziale .
I due istituti, infatti, rispondono all’esigenza di manifestare all’esterno una chiarificazione
rispetto a rapporti già esistenti, non potendo costituirli ex novo. Ciò spiega perché parte della
dottrina, accogliendo una nozione ampia nozione di accertamento, vi ricomprenda anche
l’attività ricognitiva268.
A rigore, tuttavia, possono evidenziarsi dei tratti differenziali fra l’accertare e il riconoscere,
almeno dal punto di vista teorico269.
In maniera sintetica si è infatti affermato che l’accertamento mira alla regolazione di una
situazione di incertezza, il riconoscimento, invece, muove dall’obiettivo convincimento in
merito ad una determinata situazione giuridica270.
In realtà, autorevole dottrina ha rilevato come sussista anche un diverso impatto delle due
attività rispetto alla persona del giudice: l’atto di ricognizione può solamente incidere più o
meno intensamente sul convincimento del giudice; il negozio di accertamento invece tende ad
imporsi al giudice nel processo quale nuova regola nei reciproci rapporti271.
Pertanto, l’ accertamento si differenzia dal riconoscimento anche per la fissazione di una
regola sostanziale nuova, che rientra nel concetto di “regolare” proprio del negozio ed è
assente, invece, nell’attività ricognitiva272.
Nonostante l’individuazione di tali elementi differenziali, la prassi dimostra che può essere in
concreto assai difficile distinguere fra un negozio di accertamento e una dichiarazione
ricognitiva avente ad oggetto diritti reali.
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L’orientamento è ricordato e valutato criticamente da F. GAMBINO, op.cit., 1303, il quale opta per la
potenziale efficacia traslativa del negozio in questione e per la conseguente necessità della forma scritta ad
sustantiam in caso di diritti reali immobiliari. Concorda, invece, con la giurisprudenza M. SAMPERI, Negozio di
accertamento e trasferimento di diritti reali, in nota a Trib. Messina 19 gennaio 1991, in Giust. civ., 1992, fasc.
6, pt. 1, 1612 e ss.
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Sull’evoluzione di tale figura, cfr. l’ampia analisi di L. BOZZI, op.cit., 24
268
Così M. GIORGIANNI, Accertamento (negozio di), cit., 232 per cui il proposito di accertare si manifesta
nella dichiarazione con cui si riconosce un rapporto o i fatti che stanno a base di esso oppure attraverso la
riproduzione, specie documentale, di un preesistente negozio oppure attraverso dichiarazioni atte a rendere
incontrovertibile un fatto o un rapporto preesistente. Nel negozio di accertamento rientrerebbero, dunque, la
ripetizione del negozio a scopo di accertamento, l’interpretazione autentica, il riconoscimento e anche la
confessione.
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Nella pratica, infatti, il rischio di confondere le varie attività è frequente, anche per via dell’utilizzo di una
terminologia non sempre corretta. Così M. DI PAOLO, op.cit., 58
270

Cfr. F. BOTTONI, Ricognizione di diritti reali: vecchi timori e spunti normativi, cit., 468.
A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 38-39
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Ivi, 40
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Talora la giurisprudenza finisce addirittura per affermare che la dichiarazione volta a
riconoscere l’altruità del diritto reale costituisca essa stessa negozio di accertamento,
fronteggiando l’incertezza che può essersi creata fra le parti o per via di elementi esterni o
sopravvenuti273.
Così facendo, tuttavia, si attua un’indubbia commistione di piani, poiché al fine di discernere
fra accertamento e ricognizione, è fondamentale capire se vi sia o meno un’effettiva
situazione di incertezza e come le parti intendano intervenire su di una situazione preesistente,
per regolarla oppure per attestarne la relativa esistenza.
È corretto pertanto affermare che, al di là della terminologia utilizzata, deve sempre essere
valutata la dichiarazione nel suo complesso onde stabilire se le parti, in concreto, abbiano
inteso riconoscere un diritto di cui erano certi oppure accertare con riguardo ad una res dubia
o addirittura trasferire un diritto reale274.
Non appare, pertanto, auspicabile ricondurre la ricognizione entro l’accertamento, ricorrendo
ad una nozione troppo lata e talora artefatta di incertezza.

2.3

Sui rapporti con l’art. 1988 c.c.

La completezza della trattazione impone, altresì, di esaminare la relazione fra il
riconoscimento del diritto reale e l’art. 1988 c.c.
L’art. 1988 c.c., infatti, disciplina l’attività ricognitiva relativa ad un debito, trattandola
unitamente alla promessa di pagamento.
Il legislatore accomuna le due dichiarazioni (quella ricognitiva e quella promissoria)
attribuendo loro un identico effetto di relevatio ab onere probandi, in quanto esse dispensano
il destinatario dal fornire la prova del rapporto obbligatorio sottostante, dando vita al
fenomeno cosiddetto di astrazione processuale275.
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È il caso commentato da G. LA ROCCA, L. LOCHE, Su un caso di simulazione soggettiva, accertamento
convenzionale e ricognizione di diritto reale, in nota a Trib. Cagliari 19 febbraio 1985 n. 258, in Riv. giur. sarda,
1987, 82 e ss. : la dichiarazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, conteneva il riconoscimento da parte della
moglie, acquirente dell’immobile, che proprietario era il marito, il quale aveva pagato il prezzo, e che la
compravendita era simulata.
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Evidenzia la necessità di attribuire valore determinante a ciò che le parti abbiano veramente voluto, A. C.
JEMOLO, Accertamento o negozio traslativo?, in Riv. dir. civ., 1972, parte II, 105
275
G. BRANCA, Sub art. 1988, cit., 415-416 per cui il fenomeno sarebbe essenzialmente riconducibile
all’inversione dell’onere della prova in quanto il destinatario della promessa o della ricognizione può pretendere
la relativa prestazione senza provare l’esistenza del titolo. Per un utilizzo cauto del termine astrazione e per la
distinzione fra fenomeni di diversa intensità cfr. A. LENER, “Expressio causae” e astrazione processuale. Note
preliminari ad uno studio sistematico sull’astrazione, cit., 8
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Una parte della dottrina osserva, tuttavia, che sussiste una distinzione concettuale (e anche
strutturale) fra la ricognizione di debito e la promessa di pagamento in quanto la prima,
dichiarazione di scienza, si rivolge ad un’obbligazione preesistente e la seconda, dichiarazione
precettiva o di volontà, si rivolge al futuro adempimento; le differenze tendono, tuttavia, a
sfumare quando non vi è specifico richiamo alla causa del debito o del pagamento276.
In realtà, per comprendere il valore dell’art. 1988 c.c. occorre muovere, anzitutto, dalle origini
storiche della figura ed evidenziarne il rilievo sistematico, soprattutto alla luce dell’art. 1987
c.c..
L’art. 1988 c.c. si pone, infatti, in linea di continuità con la tradizione romanistica della cautio
indiscreta, con l’istituto francese del billet non causée rappresenta una chiarificazione rispetto
agli artt. 1120 e 1121 codice civile 1865 e 1132 Code Napoléon, stabilendo una presunzione
di esistenza del rapporto fondamentale277.
Il biglietto ricognitivo (o ricognitivo-promissorio), introdotto in Francia, intendeva porre
termine alla disputa sull’azionabilità della cautio indiscreta in diritto romano e risolvere il
problema della necessità dell’expressio causae ai fini di validità del rapporto278.
A partire da alcune decisioni della giurisprudenza francese, si era formato un movimento di
pensiero volto a ritenere che le promesse documentali, anche laddove non specificassero la
causa debendi, potessero esonerare dalla prova del fatto costitutivo dell’obbligazione.
Si riteneva, infatti, che la sola mancanza di expressio causae non potesse pregiudicare la
validità dell’obbligazione, ove una causa giustificativa esistesse.
L’idea, tradotta nella regola processuale della relevatio ab onere probandi, è stata accolta nel
Code Napoléon e nelle due successive codificazioni italiane279, consentendo di riaffermare
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E. BETTI, Ricognizione di debito e promessa di pagamento secondo il nuovo codice, Studi dedicati dai
discepoli alla memoria di G. Segrè, in Temi emiliana, 1943, 3 e ss.. Si colloca nella medesima linea di pensiero,
G. BRANCA, Sub art. 1988, in Delle obbligazioni, in Commentario codice civile, A. SCIALOJA e G.
BRANCA (a cura di), Bologna- Roma, 1974, 413 e ss. Critico sulla natura negoziale della promessa di
pagamento, P. SPADA, op.cit., 683. Aderisce, invece, alla tesi secondo cui promessa di pagamento e
ricognizione di debito, muovendo dall’art. 1988 c.c. e non ragionando in astratto, sono solo modi diversi di
esprimere lo stesso concetto, vale a dire il riconoscimento della propria qualifica di debitore conseguente ad un
fatto giuridico già verificatosi A. DONATI, La dichiarazione ricognitiva di debito, Riv. dir. civ., 1979, fasc. 5,
parte I, 529.
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A. LENER, “Expressio causae” e astrazione processuale. Note preliminari ad uno studio sistematico
sull’astrazione, cit., 57
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Cfr. P. SPADA, op.cit., 687 il quale richiama il dibattito dei giuristi francesi per l’introduzione dell’art. 1132
Code Napoléon nonché i passi della compilazione giustinianea che avevano introdotto la disputa. L’autore
ricorda altresì che in età post- classica la cautio indiscreta non era sufficiente ad ottenere la condanna del
promissor e, successivamente, nell’evoluzione dei glossatori, finiva per richiedersi l’ expressio causae per il
fatto produttivo dell’obbligazione con la conseguenza che il documento ricognitivo o ricognitivo promissorio
poteva al più essere un mezzo di prova.
279
Diversa l’evoluzione, invece, in Germania, cfr. P. SPADA, op.cit., 705 e ss.
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con forza la scelta causalista: l’obbligazione, al di là delle semplificazioni probatorie, è solo
quella fondata su di un fatto costitutivo effettivamente esistente280.
Ciò spiega perché l’art. 1988 c.c., recependo questa evoluzione, specifichi che, di fronte ad
una ricognizione di debito o ad una promessa di pagamento, è comunque fatta salva la prova
contraria, ovvero la dimostrazione dell’inesistenza del rapporto fondamentale.
Muovendo da tali considerazioni, parte della dottrina ha ritenuto che l’art. 1988 c.c. realizzi
uno stralcio dell’obbligazione dal rapporto fondamentale, al fine di renderla distintamente
realizzabile attraverso il processo281; altri, invece, hanno parlato di scomposizione analitica
della fattispecie o di sua semplificazione282.
Soffermandosi sulla funzione della norma, si è quindi giunti a sostenere che essa tende a
rafforzare la posizione del destinatario della dichiarazione, irrobustendo la fattispecie283.
In questo senso, vi sarebbe altresì una differenza fra la promessa/ricognizione che menziona il
rapporto sottostante (cosiddetta titolata) e quella non titolata: nel primo caso, infatti, sarebbe
maggiormente precisato l’oggetto della prova contraria284, nel secondo caso, invece, il
dichiarante/promittente dovrà dimostrare di non essere debitore sulla base di alcun titolo.
Resta enigmatica, invece, la collocazione sistematica dell’art. 1988 c.c. nell’alveo delle
promesse unilaterali.
L’art. 1987 c.c. apre il titolo stabilendo, in linea con la tradizione285, che la promessa
unilaterale non è fonte generale di obbligazione, potendo rilevare solo nei casi previsti.
Parte della dottrina ha rilevato la mancanza di coordinamento fra detta norma e l’articolo
successivo: l’attribuzione di un effetto meramente processuale sia alla ricognizione di debito
sia alla promessa di pagamento induce ad escludere che esse siano autonome fonti
dell’obbligazione286, con la conseguenza che neanche la collocazione topografica può mutarne
l’interpretazione287.
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Ivi, 710
A. LENER, “Expressio causae” e astrazione processuale. Note preliminari ad uno studio sistematico
sull’astrazione, cit., 61 vi sarebbe comunque differenza rispetto al titolo cambiario il quale fa sorgere
un’obbligazione nuova e distinta.
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A. DI MAJO, op.cit., 51
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Analogamente sul punto, G. BRANCA, Sub art. 1988, cit., 425; A. DI MAJO, op.cit., 51
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A. DI MAJO, op.cit., 54
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Per la disamina dei legami del principio di tipicità delle promesse unilaterali con la pollicitatio romana, il
votum, l’influenza dei canonisti e del diritto tedesco, cfr. C. A. GRAZIANI, Le promesse unilaterali, cit., 631 e
ss.
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A. DI MAJO, op.cit., 54. Per la natura processuale delle due figure, cfr. M. MAIONE MANNAMO,
Dichiarazioni contra se e autonomia del rapporto sottostante, in nota a Cass. civ. 26 giugno 1992 n. 8029, in
Rass. dir. civ., 1994, fasc. 1, 151; così anche E. DAMIANI, Promesse vincolanti, atti unilaterali e contratti con
una sola dichiarazione, in Manuale del nuovo contratto, Bologna, 2007, 10.
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V. CARBONE, op.cit., 1047
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Alcuni hanno ipotizzato che la scelta legislativa, seppur inadeguata, sia stata giustificata
dall’utilizzo del termine promessa riferito al pagamento oppure dalla unilateralità delle due
figure, ritenute assimilabili alle promesse impegnative sotto il profilo strutturale288.
Invero, sono proprio l’unilateralità, il carattere contra se e l’efficacia di inversione dell’onere
della prova ad aver suscitato l’interesse della dottrina sull’art. 1988 c.c., soprattutto con
riguardo alla sua applicabilità ai diritti reali.
Fin dalla sua introduzione nell’ordinamento italiano, infatti, illustre dottrina si era posta il
problema dell’applicabilità dell’art. 1988 c.c., eventualmente per analogia, a ogni rapporto
patrimoniale, anche reale289.
In tal senso, occorre valutare se la norma, prevedendo una relevatio ab onere probandi nei
casi di ricognizione di debito e di promessa di pagamento, possa essere applicata al di fuori
dei rapporti obbligatori, per cui sembra essere concepita.
Alcuni autori hanno espresso al riguardo un’opinione negativa, rilevando che quanto previsto
per la causa della promessa non può essere automaticamente trasportato in materia di diritti
reali, in quanto l’attestazione unilaterale non può essere sufficiente a sostenere la pretesa
reale290.
Parte della dottrina ha motivato una simile tesi, evidenziando anche come l’art. 1988 c.c.,
prevedendo l’ inversione dell’onere della prova291, costituisca una deroga al principio
generale dell’art. 2697 c.c. e sia da considerarsi norma eccezionale, non suscettibile di
estensione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c..
Si è inoltre osservato che il diverso trattamento previsto per le dichiarazioni ricognitive, a
seconda che riguardino obbligazioni o diritti reali, sarebbe pienamente giustificabile alla luce
del sistema: i diritti reali, infatti, sarebbero sottoposti a maggiori formalità rispetto ai diritti di
credito292.
Non sono mancate, tuttavia, in dottrina tesi favorevoli all’ammissibilità di una dichiarazione
ricognitiva in tema di diritti reali con effetti analoghi a quelli dell’art. 1988 c.c.
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C. A. GRAZIANI, Le promesse unilaterali, cit., 671
F. CARNELUTTI, Confessione e ricognizione, in Riv. dir. proc., 1942, 236
290
A. DI MAJO, op.cit., 51. Contrario all’estensione dell’art. 1988 c.c. al di fuori dei casi previsti anche V.
CARBONE, op.cit., 1028
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Così G. PUGLIESE, Intorno al riconoscimento di debito, in Giur. it., 1948, I, 20; L. MONTESANO,
Confessione e astrazione processuale, in Riv. dir. proc., 1951, I, 74. Critico verso tale affermazione è A.
DONATI, op.cit., 575 il quale rileva che è inesatto parlare per l’art. 1988 c.c. di inversione dell’onere della prova
in quanto la norma prevede semplicemente una dispensa dall’onere della prova per il creditore che possa vantare
una dichiarazione ricognitiva.
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V. CARBONE, op.cit., 1030. Ritiene, invece, che la giustificazione della disparità di trattamento vada
ricercata nella maggiore rilevanza del principio causalista nei contratti ad effetti reali rispetto a quelli ad effetti
obbligatori e in una minore tolleranza rispetto all’astrazione della causa per i diritti reali V. ROPPO, Il contratto
del duemila, Torino, 2011, 34 e più diffusamente in ID., Il contratto, Milano, 2011, 373 e ss.
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Alcuni autori hanno, innanzitutto, valorizzato il collegamento fra l’art. 1988 c.c. e l’art. 2968
c.c., riguardante il patto sulla prova, e sono giunti ad affermare che il riconoscimento del
diritto rappresenti un vero e proprio negozio giuridico, in cui l’autonomia negoziale si esplica
per la produzione di uno specifico scopo, consistente nell’irrobustire il rapporto sottostante.
Una simile attività negoziale sarebbe certamente riferibile anche a rapporti diversi da quelli
obbligatori e quindi anche ai diritti reali293.
In particolare, si è sostenuto che le dichiarazioni previste ex art. 1988 c.c. vadano equiparate,
con riguardo alla forma e alla prova in giudizio, ad atti dispositivi dei diritti cui si riferiscono,
con la conseguenza che una simile attività non potrebbe essere preclusa per ogni situazione
giuridica soggettiva disponibile294.
Altra parte della dottrina, invece, pur negando valore negoziale al riconoscimento, attribuisce
all’attività ricognitiva di diritti reali la medesima efficacia prevista dall’art. 1988 c.c.
Una prima autorevole opinione ritiene che la norma, già nel suo contenuto letterale, possa
disciplinare la dichiarazione ricognitiva di un diritto reale.
In particolare si osserva che ogni riconoscimento del diritto reale contiene il riconoscimento,
da parte del dichiarante, dell’obbligo di astenersi dal ledere l’altrui diritto reale, con la
conseguenza che sarebbe direttamente applicabile la previsione dell’art. 1988 c.c.
Il termine debito, contenuto nella disposizione, dovrebbe essere inteso, infatti, in senso ampio,
postulando l’esistenza di un riconoscimento ogni volta un soggetto dichiari di essere tenuto a
un certo comportamento, positivo o negativo, nei confronti di un altro soggetto, a prescindere
dalla situazione giuridica (obbligatoria o reale) di cui si è titolari295.
Riconoscendo il diritto reale altrui si riconoscerebbe, cioè, di essere obbligati a rispettarlo,
dispensando il titolare dall’onere di provare l’esistenza del diritto medesimo.
Tale tesi è stata, tuttavia, criticata da altra autorevole dottrina, la quale ha rilevato come
l’applicazione diretta dell’art. 1988 c.c. non possa essere desunta dal fatto che ad un diritto
reale, talora, si accompagni un vincolo personale (come accade ad esempio nelle servitù
negative). Rimane, infatti, tutta da dimostrare l’applicabilità della norma citata ad ogni
vincolo personale, anche se nascente da situazioni giuridiche di carattere reale296.
In senso contrario, del resto, depone la stessa origine storica dell’art. 1988 c.c., legata, come
già chiarito, ai biglietti ricognitivi in materia obbligatoria.
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G. BRANCA, Sub art. 1988, cit., 427 e ss..
L. MONTESANO, op.cit., 87
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C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 283 e ss.
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Piuttosto, secondo tale autore, sarebbe corretto ritenere che l’art. 1988 c.c. sia esso stesso
espressione di un principio generale, il quale si affianca a quello dell’art. 2697 c.c. per cui chi
agisce in giudizio deve fornirne la prova del diritto vantato297.
L’ulteriore principio, desumibile dagli artt. 969 c.c., 1870 c.c. e 1988 c.c., sarebbe quello per
cui il riconoscimento, anche puro, sarebbe idoneo ad esonerare il beneficiario dalla
dimostrazione del proprio diritto, rimanendo irrilevante se la situazione giuridica soggettiva
sia di natura reale o personale.
Le dichiarazioni ricognitive di iura in re aliena non potrebbero quindi avere efficacia diversa
rispetto alle dichiarazioni ricognitive di iura in persona298.
Secondo una siffatta impostazione, anche ammettendo che l’art. 1988 c.c. sia applicabile
direttamente alle sole dichiarazioni ricognitive di diritto di credito e che non sia invocabile
l’analogia, si dovrebbe comunque attribuire un valore probatorio alla dichiarazione
ricognitiva, quale che ne sia l’oggetto299.
In particolare, l’ammissibilità di atti ricognitivi della proprietà o di altri diritti reali di
godimento troverebbe conferma non solo nell’art. 969 c.c. bensì anche nel carattere comunque
relativo della ricognizione: infatti la dichiarazione costituirebbe prova solo a carico di chi
compie il riconoscimento, non essendo la realità del diritto un ostacolo in tal senso300.
Simili teorie, tuttavia, non hanno mai fatto breccia nella giurisprudenza, la quale afferma
frequentemente che l’art. 1988 c.c. non può ritenersi applicabili al riconoscimento di diritti
reali, con la conseguenza che sarebbe esclusa la possibilità di beneficiare della più favorevole
regola probatoria ivi prevista301.
Alcuni autori hanno adottato, del resto, un atteggiamento più prudente, affermando che il
riconoscimento del diritto reale, pur avendo un suo valore probatorio, non possa produrre
l’effetto tipico ex art. 1988 c.c.
In particolare, l’effetto di relevatio ab onere probandi sarebbe proprio solo degli atti che
contengono la ricognizione di una singola obbligazione, mentre, negli altri casi, il valore del
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C. M. BIANCA, La proprietà, cit., 327
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In tal senso cfr. Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1990, n. 8660 nella cui motivazione si afferma che “si deve
escludere che il riconoscimento unilaterale di una servitù determini la presunzione di esistenza del diritto, che
l'art. 1988 Cod. Civ. ricollega alla ricognizione del debito: questa disposizione, infatti, dettata in materia di
rapporti obbligatori, non può, in mancanza di una norma "ad hoc", trovare applicazione in materia di diritti reali
(cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 31 marzo 1971, n. 936; Cass. Sez. Un. 6 aprile 1971, n. 1017; Cass. 17 gennaio
1978, n. 202; Cass. 7 maggio 1980, n. 3019; Cass. 8 marzo 1984, n. 1621).” Conforme anche Cass. civ., sez. II,
19 marzo 1999, n. 2526, in Giur. It., 1999, 2251. In senso analogo, più recentemente, in tema di servitù anche
Cass. civ., Sez. II, 20 gennaio 2014, n. 1072 e Cass. civ., sez. II, 2 maggio 2013, n. 10238, con nota di F.
AZZARRI, op. cit., 1039 e ss..
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riconoscimento sarebbe sempre subordinato alla prova del titolo o comunque al formarsi del
libero convincimento del giudice302.

2.4 Sui rapporti con la confessione

La dottrina si è soffermata altresì sulle connessioni esistenti fra la dichiarazione ricognitiva di
diritti e l’istituto della confessione, disciplinato negli artt. 2730 e ss. c.c.
Dopo l’entrata in vigore del codice civile del 1942, infatti, la linea di discrimine fra le due
figure è stata tradizionalmente individuata nel fatto che la confessione è affermazione di un
fatto, mentre il riconoscimento si riferisce ad un rapporto giuridico303.
Alcuni autori hanno correttamente osservato che l’art. 2730 c.c. ha fugato i dubbi sull’ oggetto
della confessione: l’art. 1356 del codice civile del 1865 infatti si riferiva a tale dichiarazione
senza specificarne il contenuto e, consentendone la ritrattazione per errore di diritto, aveva
giustificato anche interpretazioni estensive304.
Vi erano dunque tesi volte a ritenere che la confessione potesse avere ad oggetto anche
rapporti giuridici, di fatto ricomprendendo in sé la ricognizione.
Tale commistione risultava particolarmente evidente nella figura della confessione di debito:
la giurisprudenza, muovendo anche dall’ampio significato del termine confessio nel diritto
comune, riteneva che essa altro non fosse che una delle possibili forme della confessione
stragiudiziale305.
Una parte della dottrina aderiva a tale orientamento ritenendo che chi riconosce come
esistente un debito (e più in generale un rapporto) rappresenta implicitamente il fatto che ne
costituisce il fondamento, non potendosi riconoscere il diritto senza ammettere il fatto
stesso306.
Altri autori hanno, del resto, concentrato le loro attenzioni proprio sulla confessione,
soprattutto stragiudiziale, sul suo valore probatorio e sui rapporti con le contra se
pronuntiationes concernenti situazioni giuridiche soggettive.
Nello specifico, una parte della dottrina, muovendo dal valore vincolante della confessione
stragiudiziale resa alla parte o al suo procuratore, ha affermato che la confessione avrebbe
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A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 15. Tale autore rileva anche che l’effetto di
relevatio ab onere probandi dovrebbe essere negato anche tenendo conto dell’abrogazione dell’art. 634 c.c. del
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valore di regola negoziale ed ha ammesso che attraverso la stessa sarebbe possibile
fissare/riconoscere/accertare un rapporto giuridico307.
Altra opinione, invece, ha rilevato come la confessione stragiudiziale sia un istituto di
carattere eminentemente processuale, in grado di garantire la sicurezza dei traffici
patrimoniali e la certezza delle relazioni giuridiche: l’ordinamento attribuisce, infatti,
massima intensità alla dichiarazione che il debitore (o più in generale il soggetto passivo del
rapporto) emette contra se, assumendo come esistente il rapporto o lo stato giuridico
dichiarato308.
In tal senso, la confessione stragiudiziale, introdotta e provata nel processo, assumendo valore
di prova legale309,sarebbe in grado di comprendere in sé tutte le ipotesi di accertamento
stragiudiziale e/o di riconoscimento di situazioni giuridiche310, ivi comprese le ipotesi
disciplinate nell’art. 1988 c.c..
Una simile reductio ad unitatem, tuttavia, è stata oggetto di vivaci critiche.
Si è rilevato, infatti, come la disciplina della ricognizione di debito e della confessione
differiscano nel loro contenuto e soprattutto non possano considerarsi l’una superflua
ripetizione dell’altra311.
Appare corretto, invece, ritenere che la confessione nel nostro ordinamento riguardi solamente
i fatti e che l’espressione di valutazioni giuridiche sfavorevoli al dichiarante esuli da tale
istituto e non soggiaccia all’applicazione della relativa disciplina312.
Si è affermato, quindi, che gli atti di ricognizione, nell’ipotesi di maggiore intensità, possono
giungere ad una definizione provvisoria della regola giuridica in atto, attraverso il
meccanismo della relevatio ab onere probandi, come contemplato dall’art. 1988 c.c. e in
passato dall’art. 634 c.c. 1865313. Essi, tuttavia, non possono avere il valore vincolante, rectius
di prova legale, attribuito alla confessione.
Più precisamente, concentrandosi sul profilo effettuale, si è evidenziato come le dichiarazioni
confessorie abbiano, se rese in giudizio o comunque alla parte, efficacia di piena prova e siano
superabili solo dimostrando (con qualsiasi mezzo di prova) l’errore di fatto o la violenza; se
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Cfr. M. GIORGIANNI, Accertamento (negozio di), cit., per cui il valore di prova legale attribuito alla
confessione altro non sarebbe se non un riflesso del suo valore sostanziale. Altra dottrina, critica verso
l’impostazione sostanziale, ha ricondotto un simile esito alla sovrapposizione che si ebbe fra la confessio in iure
e la confessione in iudicio, poi distinta in confessio iudicialis ed extraiudicialis, senza avvedersi che la
confessione altro non era se non una prova, ovvero una testimonianza contro il proprio interesse, così C.
FURNO, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, cit., 119 e ss.
308
C. FURNO, Accertamento convenzionale e confessione stragiudiziale, 7 e ss.
309
Per un approfondimento su tale profilo e per l’opportunità del mantenimento del valore pienprobante della
confessione nel nostro ordinamento, caratterizzato dal formalismo, cfr. G. VERDE, Prova legale e formalismo,
in Foro it., 1990, parte V, fasc. 10, 465 e ss.
310
Ivi, 14
311
L. MONTESANO, op.cit., 74
312
A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 29
313
Ivi, 30
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rese a terzi fuori dal giudizio, invece, esse risultano assoggettate al principio del libero
apprezzamento del giudice.
Per le dichiarazioni ricognitive di rapporti, prendendo quale riferimento l’art. 1988 c.c., si
comprende come la pronuntiatio contra se sia superabile, senza necessità che si dimostri
l’errore, essendo sufficiente la prova (data con qualsiasi mezzo) che quanto asseverato non
risponde alla situazione reale314.
Sulle ragioni che giustificano una simile divergenza è opportuno soffermarsi.
La tesi tradizionale ritiene che il diverso valore probatorio trovi giustificazione nella
constatazione che la ricognizione concerne un giudizio di diritto, sulla cui attendibilità si può
fare minore affidamento, rispetto a quanto un soggetto affermi con riguardo all’
esistenza/inesistenza di un fatto315.
Si osserva, infatti, che l’atto di ricognizione è contraddistinto necessariamente da un momento
valutativo in cui l’autore apprezza una concreta situazione giuridica (si tratti di un vincolo
obbligatorio o di un diritto reale) e solo eventualmente da un momento rappresentativo316.
L’apprezzamento della parte deve comunque essere coordinato col principio iura novit curia,
per cui esso non potrà mai vincolare il giudice circa l’inquadramento (rectius qualificazione)
della fattispecie317.
Tuttavia, non può sottacersi che il giudice dovrà sempre valutare il concreto contenuto della
dichiarazione contra se, sia essa confessoria o ricognitiva o mista, apprezzandola a seconda
dei casi o sub specie facti oppure nei suoi effetti processuali (relevatio ab onere probandi) o
in quelli sostanziali (art. 2944 c.c., art. 2966 c.c.).
Peculiari problemi interpretativi si pongono, in realtà, quando la dichiarazione abbia
contenuto complesso, ovvero asseveri sia un fatto sia un diritto e/o attesti anche l’esistenza di
un documento.
Secondo una parte della dottrina, in tal caso, ciascuna delle dichiarazioni conserverà la sua
autonomia (anche in punto di efficacia e revocabilità)318; secondo altra opinione, invece,
occorrerà dare prevalenza alla dichiarazione avente la maggiore intensità probatoria319.
Accogliendo tale ultima impostazione, si dovrebbe distinguere anche a seconda che la
dichiarazione sia rivolta alla parte o a terzi, in ragione del diverso trattamento previsto dal
legislatore, ad esempio in tema di confessione320.
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C. GRANELLI, Confessione e ricognizione nel diritto civile, cit., 445
F. CARNELUTTI, Confessione e ricognizione, cit., 236. In senso adesivo anche C. GRANELLI, Confessione
e ricognizione nel diritto civile, cit., 445
316
A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, cit., 32
317
Ivi, 33
318
C. GRANELLI, Confessione e ricognizione nel diritto civile, cit., 446
319
C.A. GRAZIANI, Il riconoscimento di diritti reali. Contributo alla teoria dell’atto ricognitivo, cit., 112; C. A.
GRAZIANI, Le promesse unilaterali, cit., 673 e ss.
315
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La possibile confluenza in una medesima dichiarazione di più profili (confessori e/o
ricognitivi) consente di comprendere perché la giurisprudenza talora qualifichi le
dichiarazioni ricognitive del diritto come confessorie in senso lato321.
Dal punto di vista concettuale, tuttavia, la confessione e la ricognizione dovrebbero essere
tenute distinte, proprio in ragione della differenza di disciplina.

2.5 Sui rapporti con la rinuncia al diritto e, in chiave processuale, con la
rinuncia all’azione, la rinuncia agli atti ed il riconoscimento dell’altrui
domanda

E’ opportuno esaminare anche le relazioni fra riconoscimento unilaterale del diritto altrui e
rinuncia al diritto proprio.
Una dottrina è giunta infatti a sostenere che il riconoscimento unilaterale dell’altrui diritto
dovrebbe essere ricondotto o alla rinuncia al diritto o alla confessione di un fatto, poiché al di
fuori di tali ipotesi risulterebbe assolutamente irrilevante322.
La vicinanza fra riconoscimento e rinuncia è stata evidenziata da illustre dottrina, rilevando
come si tratti di due soluzioni estreme rispetto ad una lite, rectius pretesa o contestazione già
proposta o futura323: infatti, mentre nella transazione si avrebbe una soluzione di carattere
intermedio, il riconoscimento o la rinuncia definirebbero anticipatamente un’incertezza,
risolvendo la questione in un senso o nell’altro.
Una simile impostazione giunge pertanto a ritenere che le due figure potrebbero esistere solo
ove la questione così risolta possa avere una rilevanza in ordine ad una lite, se non attuale,
eventuale324.
Invero, tali affermazioni meritano di essere più adeguatamente sviluppate, poiché sia il
riconoscimento del diritto altrui sia la rinuncia al diritto proprio possono esistere a prescindere
dalla volontà di risolvere una lite (attuale o potenziale).
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Per la casistica, cfr. ibidem
Cfr. sul punto, Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13625 la quale in motivazione specifica che
“correttamente la Corte di appello ha negato alla dichiarazione di natura ricognitiva e confessoria efficacia
traslativa di diritti reali (Cass. n. 9687/2003; n. 1304/2001; n. 2088/1992; n. 2611/96), atteso che anche
l'efficacia probatoria degli atti ricognitivi aventi natura confessoria si esplica, nei casi espressamente previsti
dalla legge, soltanto in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, con la
conseguenza che a tale atto non può riconoscersi né il valore di prova dell'esistenza del diritto di proprietà né, a
maggior ragione, possono ad esso ricollegarsi, come preteso dai ricorrenti, gli effetti attributivi-dichiarativi
propri della divisione, che presuppongono lo stato di comunione tra i (proprietari) condividenti.”
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A. LA TORRE, op. cit., 2245
323
F. CARNELUTTI, Note sull’accertamento negoziale, cit., 15
324
Ibidem
321
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La figura della rinuncia al diritto, non disciplinata in generale nel codice, ma prevista da varie
norme325, risulta caratterizzata infatti dall’effetto abdicativo, come esito concettualmente
distinto da quello estintivo della situazione giuridica326.
Attraverso la rinuncia, infatti, il soggetto dismette un diritto o una situazione giuridica
appartenente al proprio patrimonio, esercitando così il suo potere di disposizione327, solo
mediatamente ed eventualmente estinguendo del diritto328.
Secondo la tesi maggioritaria, pertanto, la rinuncia al diritto è un atto negoziale329, unilaterale,
non recettizio e normalmente irrevocabile330, della cui causa si discute331.
L’esame dei rapporti fra tale figura e il riconoscimento del diritto reale impone,
preliminarmente, di vagliare l’ammissibilità nel nostro ordinamento di un atto dismissivo con
riguardo alla proprietà e agli altri diritti reali.
Normalmente la dottrina esprime a riguardo un’opinione positiva: si osserva infatti che il
nostro codice prevede l’abbandono di beni mobili, che l’art. 1350 n. 5 c.c. prescrive la forma
scritta per gli atti di rinuncia dei diritti enucleati nei numeri precedenti e che l’art. 2643 n.5 ne
consente la trascrizione se relativi a beni immobili, di fatto ammettendo che la rinuncia sia
possibile anche per i diritti assoluti332.
Con riguardo alla proprietà, si è specificato che essa è un diritto disponibile e che numerosi
indici depongono per la possibilità di rinunciarvi: in particolare, una conferma si avrebbe
nell’art. 827 c.c. per cui gli immobili vacanti appartengono allo Stato nonché nella
constatazione che il legislatore ha previsto ipotesi specifiche di rinuncia ( art. 882 c.c. e art.
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Il riferimento corre agli artt. 478, 519, 649, 650, 1350, 2643, 963, 1070, 1238, 1240, 2937, 2968, 2878, 2879,
1722, 1727, 2113 c.c.. Per questa prima elencazione, cfr. F. MACIOCE, Rinuncia (dir. priv.), in Enc. dir., vol.
XL, Milano, 1989, 923 e ss.
326
Ivi, 925. Analogamente L. V. MOSCARINI, Rinunzia (dir. civ.),in Enc. giur., vol. XXVII, Roma, 1991, 2.
327
A. BOZZI, Rinunzia (diritto pubblico e privato), in Noviss. Dig. it., vol. XV, Torino, 1968, 1141
328
Ivi, 1148. La tesi è ampiamente motivata, con riguardo ai diritti di credito, in P. PERLINGIERI, Remissione
del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968, 51 e ss.
329
Sulla natura negoziale, cfr. F. MACIOCE, op. cit., 926, A. BOZZI, op.cit., 1145; ha criticato tale
impostazione, L. BOZZI, La negozialità degli atti di rinuncia, Milano, 2008 sostenendo che l’effetto abdicativo
sia un effetto previsto ex lege.
330
Così la stessa giurisprudenza, cfr. in particolare Cass. civ., sez. III, 23 luglio 1997, n. 6872 che richiama
quale precedente Cass. 20 dicembre 1974, n. 4382
331
Per la ricostruzione delle varie teorie sulla causa cfr. L. V. MOSCARINI, Rinunzia (dir. civ.),cit.,5 il quale
evidenzia come per taluni la causa della rinuncia sia da individuarsi nella mera dismissione del diritto, per altri il
negozio sarebbe a-causale o astratto o comunque incompleto. Ripercorre le varie tesi anche G. SICCHIERO,
Rinuncia, in Dig. it. – disc. Priv., vol. XVII, Torino, 1998, 660 e ss. Diversa è l’opzione accolta da F.
MACIOCE, op. cit., 930 per cui la dismissione del diritto sarebbe meritevole di tutela e la giustificazione
dovrebbe individuarsi nella perdita del diritto che il soggetto intende perseguire in conformità con la protezione
accordata dall’ordinamento.
332
Per tali considerazioni, cfr. L. BOZZI, La negozialità degli atti di rinuncia, cit., 38 e ss..
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1104 c.c.) ed ha fatto ricorso ad una norma espressa per escludere la rinunzia del condomino
al proprio diritto su parti comuni dell’edificio333.
Ancorché alcune norme si riferiscano a situazioni di comproprietà (con conseguente
accrescimento della quota rinunciata a favore di altri comproprietari) non vi dovrebbero
essere difficoltà ad ammettere in generale la possibilità di rinunciare alla proprietà di beni
mobili e immobili334, dovendosi semmai valutare se in concreto ci si trovi di fronte ad un
abuso del diritto ove l’unica finalità dell’atto sia quella di sottrarre beni all’imposizione
tributaria335.
Con riguardo agli altri diritti reali, si è osservato che dovrebbero ritenersi sicuramente
rinunciabili la superficie, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù336; maggiore complessità
presenta invece l’enfiteusi, in quanto, secondo la tesi preferibile, la rinuncia dell’enfiteuta
sarebbe possibile solo nel caso disciplinato dall’art. 963 c.c. di perimento parziale del
fondo337.
L’ammissibilità della rinuncia alla proprietà e agli altri diritti reali sembra trovare conferma in
alcune decisioni della Cassazione, le quali, pur soffermandosi sulla forma dell’atto, finiscono
per ammettere la dismissione unilaterale del diritto338.
Una simile figura, tuttavia, presenta dei tratti differenziali rispetto al riconoscimento del
diritto: la rinuncia esprime infatti la volontà negoziale di eliminare una situazione giuridica
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Cfr. M. BELLINVIA, La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento (Studio del Consiglio
Nazionale del Notariato n. 216-2014/C del 21 marzo 2014), 9 e ss.. Analogamente, V. BRIZZOLARI, La
rinuncia alla proprietà immobiliare, in Riv. Dir. Civ., 2017, 1, 187 e ss.
334
Sulle specificità connesse alla rinuncia abdicativa della proprietà con riguardo a beni immobili, cfr. C. BONA,
L’abbandono mero degli immobili, Napoli, 2017. L’autore, infatti, esamina le critiche mosse all’istituto,
superandole e si sofferma sugli effetti dell’atto, diretti (estinzione della proprietà in capo al rinunciante) e riflessi
(con riguardo ai diritti reali minori esistenti sul bene, in tema di acquisto ad opera del fisco, con riguardo
all’eventuale lesione del diritto di prelazione e infine in punto di garanzia patrimoniale).
335
Con riguardo a tale profilo e al legame fra la rinuncia alla proprietà e l’art. 28 della legge notarile, cfr. G.
IACCARINO, La rinuncia al diritto di (com)proprietà nella prassi notarile, Riv. notariato, 2016, 6, 584 e ss..
336
La rinuncia alla servitù dovrebbe essere comunque tenuta distinta dall’abbandono liberatorio, previsto
dall’art. 1070 c.c. e avente effetto liberatorio per le spese precedenti, sulla cui struttura (contrattuale o di atto
unilaterale recettizio) si discute. Cfr. M. BELLINVIA, op.cit, 36 e ss.
337
Ivi, 30-31
338
Cfr. Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2015, n. 3819, per cui “la rinuncia abdicativa della quota di comproprietà
di un bene, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello
stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell'appartenenza in comunione anche ad
un altro soggetto, costituisce donazione indiretta, senza che sia all'uopo necessaria la forma dell'atto pubblico,
essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione”. In
tema di usufrutto, cfr. Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2013, n. 482 per cui “La rinuncia meramente abdicativa è un
negozio unilaterale che ha come causa la dismissione del diritto e, tenuto conto che il consolidamento con la
nuda proprietà è un effetto ex lege, la stessa non può essere considerata come donazione: non era, dunque,
necessario il requisito di forma prescritto dall'art. 782 cod. civ.”
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presente nel proprio patrimonio339; nella dichiarazione ricognitiva emerge invece il tipico
carattere della contra se pronuntiatio.
Ciò non toglie, tuttavia, che le due figure possano essere utilizzate dalle parti per perseguire
un risultato pratico analogo e che talora, in chiave interpretativa, possa postularsene una sorta
di fungibilità340.
Vale la pena, pertanto, soffermarsi sul rilievo che riconoscimento del diritto e rinuncia al
diritto possono assumere nella dinamica processuale.
Una parte della dottrina ha esaminato, anzitutto, il rapporto fra il riconoscimento del diritto e
l’azione proposta in giudizio, chiedendosi se l’attività ricognitiva menomi l’interesse ad
impugnare la decisione che, sulla base del riconoscimento, abbia dichiarato la cessata materia
del contendere341.
La tesi preferibile, muovendo dalla considerazione che il riconoscimento del diritto non
vincola il giudice (salvo la confessione o ammissione di fatti in esso contenuta), impone di
ritenere che la sentenza che accoglie la domanda prendendo atto del riconoscimento determini
comunque la soccombenza del convenuto, il quale sarebbe legittimato ad impugnare342.
Pertanto, il riconoscimento del diritto sostanziale non limiterebbe i poteri processuali della
parte in giudizio, al pari di quanto accade nel caso in cui una controversia sia decisa sulla base
di una pregressa transazione.
Diversa è la soluzione, invece, nel caso in cui la dichiarazione resa in giudizio sia
qualificabile come rinuncia all’azione, rinuncia agli atti o riconoscimento della domanda da
altri proposta in giudizio343.
Spesso, infatti, anche nel diritto processuale, si è tentato di ricostruire rinuncia e
riconoscimento come istituti paralleli, l’uno a parte actoris, l’altro a parte rei344.
Muovendo da tali considerazioni, la teoria maggioritaria ritiene che sia possibile concepire,
anche in assenza di una norma espressa, la rinuncia all’azione giudiziale per far valere un
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Ammette la rinuncia dell’aspettativa ma nega la possibilità di rinunciare a diritti futuri non acquisiti nel
patrimonio del soggetto, A. BOZZI, op.cit., 1141-1142; contra L. V. MOSCARINI, Rinunzia (dir. civ.), cit., 5
340
Si pensi al caso della rinuncia alla prescrizione non ancora compiuta, valevole come riconoscimento del
diritto secondo la dottrina e la giurisprudenza. Cfr. supra p.31 nt. 184
341
A. ATTARDI, Riconoscimento del diritto, cessazione della materia del contendere e legittimazione a
impugnare, in Giur. it., 1987, IV parte, fasc. 12, 481 e ss.
342
Ivi, 496
343
La tematica è affrontata differenziando la rinuncia al diritto dalla rinuncia all’esercizio del diritto da L.
BOZZI, La negozialità degli atti di rinuncia, cit., 127 e ss.
344
G.A. MICHELI, Rinuncia alla pretesa e riconoscimento della pretesa nella dottrina italiana (a proposito di
una teoria di Francesco Carnelutti), in Riv. dir. proc., 1937, parte IV, 355
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diritto determinato, quale atto che incide solo mediatamente sul diritto sostanziale345: il diritto,
infatti, permarrebbe nonostante il venir meno dell’azione prevista per tutelarlo346.
Tale soluzione si impone poiché, al di là del modo di intendere l’azione347, nel giudizio le
parti rimangono dominae litis, potendo determinare non solo l’avvio del processo ma anche
definirne l’oggetto e stabilirne la fine348.
La rinuncia all’azione, pertanto, sarebbe distinta dalla rinuncia al diritto, pur dovendo
rispettare i requisiti di forma, capacità e disponibilità previsti con riguardo alla situazione
giuridica su cui va ad incidere349.
Ancora diversa risulta la rinuncia agli atti processuali, prevista dagli artt. 306 e ss. c.p.c.
La differenza si evince dalla stessa disciplina legislativa: la rinuncia agli atti del giudizio
rileva solo se accettata dalle parti costituite (o dai loro procuratori speciali) ed estingue il
processo ma non estingue l’azione (art. 310 comma 1 c.p.c.). Conservano, infatti, efficacia le
sentenze di merito pronunciate e le decisioni sulla competenza; le prove raccolte restano
valutabili ex art. 116 c.p.c..
Simili disposizioni postulano che, anche in seguito ad una rinuncia agli atti, sia possibile
riproporre una nuova azione per tutelare il proprio diritto; in presenza, invece, di una rinuncia
all'azione, la sentenza accerterà l’impossibilità di far valere in giudizio il diritto azionato,
precludendo, al pari di una sentenza di merito, la riproponibilità di una nuova domanda sullo
stesso oggetto350.
Tale distinzione ha trovato accoglimento anche in giurisprudenza, ove si è sostenuto che la
rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione
dell'altra parte in quanto, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito
della domanda351.
Da ultimo occorre esaminare la figura del riconoscimento dell’altrui domanda, consistente
nella dichiarazione con cui il convenuto riconosce che la domanda dell’attore è
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A. GIUSSANI, Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, fasc.
4, 851. Contra G.A. MICHELI, op.cit., 362
346
Per l’autonomia dell’azione quale potere giuridico di fronte all’avversario cfr. G. CHIOVENDA, L’azione nel
sistema dei diritti, in Saggi di diritto processuale civile, Roma, 1930, I, 3 e ss. e in particolare 15 e ss. ; in senso
adesivo, E. REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1995, I, 49 e ss. il quale, di conseguenza ammette la
rinuncia all’azione come distinta dal diritto sostanziale, ivi, 80 e ss.
347
Cfr. sul punto le interessanti riflessioni sul dualismo norma sostanziale-norma processuale di E.
FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, Milano, 1957, 9 e ss.
348
A. GIUSSANI, op. cit., 854. Del resto, anche altri ordinamenti, in particolare quello francese e tedesco,
ammettono espressamente la rinuncia all’azione. Per i riferimenti comparatistici cfr. ivi, 859 e ss.
349
Ivi, 864
350
Ivi, 843
351
Così Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; ha ribadito tale differenza più recentemente Cass. civ., Sez.
III, 14 novembre 2011, n. 23749
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giuridicamente fondata352: esso al pari della rinuncia non inciderebbe sul rapporto processuale
ma sulla sentenza di merito353.
Secondo taluni, tuttavia, l’istituto, pur potendo esplicare una funzione di economia
processuale, sarebbe di dubbia configurabilità nel nostro ordinamento354.
Più correttamente, ferma la possibilità che una parte riconosca la fondatezza della pretesa
giudiziale avanzata nel processo, permane il problema, analogo a quello che si pone per il
riconoscimento sostanziale del diritto, dell’efficacia vincolante di tale dichiarazione per il
giudice355.
Anche in tal caso, infatti, la tesi prevalente, improntata alla maggiore prudenza, nega che una
simile asserzione proveniente dalla parte circa un precetto di legge possa imporsi all’autorità
giudicante356.
Tuttavia, non bisogna dimenticare che attualmente il processo civile risulta improntato al
principio di non contestazione357, con la conseguenza che un riconoscimento dell’altrui
pretesa potrà sicuramente valorizzarsi ove si esplichi in una mancata presa di posizione su
fatti rilevanti ai fini del decidere fra le parti costituite.
Una simile soluzione in tema di riconoscimento dell’altrui domanda induce a riflettere sulla
possibilità di ricondurre anche il riconoscimento del diritto ai principi generali
dell’ordinamento, onde evitare che la figura sia condannata, ingiustificatamente, alla giuridica
irrilevanza.

2.6 Sulla riconduzione ai principi generali dell’ordinamento

Parte della dottrina ha rilevato come il carattere contra se del riconoscimento dell’altrui diritto
sia idoneo a fondarne la rilevanza giuridica, conformemente alla coscienza sociale.
352

G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923, 605 per cui essa si differenzia dalla
confessione in quanto riferita all’affermazione giuridica nel suo complesso; cfr. amplius E.T. LIEBMAN, Sul
riconoscimento della domanda, in Problemi del processo civile, Napoli, 1962, p. 177 ss.
353
G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, cit., 738
354
G.A. MICHELI, op.cit., 366
355
Per la necessità de iure condendo di riconsiderare il valore da attribuire al riconoscimento dell’altrui domanda
allo scopo di agevolare la formazione giudiziale di un titolo esecutivo, cfr. A. PROTO PISANI, Osservazioni sul
riconoscimento della domanda, in Foro it. 1978, I parte, 1933
356
Ivi, 367. In particolare E.T. LIEBMAN, op.cit., 202 nega che il riconoscimento della domanda possa
determinare interamente il contenuto della sentenza; secondo l’autore una conferma si avrebbe nel caso in cui
tale vincolo sembra esistere e cioè nel caso di riconoscimento del convenuto rispetto all’azione di verificazione
della scrittura privata proposta in via principale; ciò si spiega però in quanto oggetto dell’accertamento è un fatto
ed è naturale che la dichiarazione del convenuto esaurisca la pronuncia del giudice.
357
Per un approfondimento di tale principio oggi espressamente riconducibile all’art. 115 c.p.c. e in passato
desumibile dagli artt. 167 comma 1 c.p.c. e 416 comma 3 c.p.c., cfr. A. CARRATTA, Il principio di non
contestazione nel processo civile, Milano, 1995
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Si è evidenziato, infatti, come l’attività ricognitiva, collocandosi fra l’asserzione di fatti e la
volontà negoziale di superare l’incertezza, finisca per assumere un’intensità giuridica
variabile, fino alla relevatio ab onere probandi espressamente sancita nell’art. 1988 c.c.358.
Secondo tale opinione, l’apprezzamento con cui un soggetto riconosce come esistente una
situazione giuridica reale o personale, pur non potendo vincolare il giudice sull’applicazione
di una regola iuris, deve essere valutato alla luce della realtà sociale: la presa di posizione
circa i propri interessi, non limitandosi ad un semplice giudizio su fatti noti, involge un
momento di autoresponsabilità, il quale non può essere ignorato dall’ordinamento359.
Invero, la dottrina si è scarsamente soffermata sull’elaborazione del concetto di
autoresponsabilità, limitandosi talora a fugaci richiami.
Un illustre studioso, tentando una ricostruzione sistematica, ha evidenziato come
l’autoresponsabilità si correli alle conseguenze di un comportamento che non incida né sulla
tutela di un interesse altrui né su di un interesse generale, circoscrivendosi nella sfera degli
interessi del soggetto agente360.
In base a tale impostazione, l’autoresponsabilità si evidenzierebbe ogni qual volta il soggetto,
a causa del proprio comportamento, incorra nella perdita di un diritto, di un’azione, di una
facoltà o più genericamente in una decadenza361.
L’autoresponsabilità, producendo conseguenze (svantaggiose) nella sfera del soggetto agente,
finirebbe comunque, quando esiste una relazione o un rapporto giuridico, per avvantaggiare
l’altro soggetto362.
Un simile principio, cui è ampiamente informato il nostro diritto processuale civile363, sembra
in grado di spiegare perché il soggetto che emette una dichiarazione contra se si esponga a
specifiche conseguenze pregiudizievoli, facendo sì che il giudice ritenga vero il fatto
ammesso (come accade nella confessione) o provato il rapporto giuridico riconosciuto (come
previsto nell’art. 1988 c.c.)364.
E’ chiaro, pertanto, che in tale ottica anche un riconoscimento del diritto reale altrui non può
risultare completamente irrilevante.
La dichiarazione ricognitiva, infatti, può consentire al giudice di ritenere, secondo il proprio
libero convincimento, effettivamente sussistente la situazione giuridica riconosciuta a danno
di colui che ha emesso tale pronuntiatio e a favore della sua controparte processuale,
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A. LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale,cit., 30
Ivi, 33
360
S. PUGLIATTI, Autoresponsabilità, Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 454-455
361
Ivi, 458
362
Ivi, 464
363
Ivi, 463
364
Aderisce all’idea che il valore delle dichiarazioni contra se sia da ascriversi al principio
dell’autoresponsabilità ed alla massima di esperienza per cui chi emette dichiarazioni a sé sfavorevoli dice il
vero, M. MAIONE MANNAMO, op.cit., 152
359
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eventualmente corroborando una simile risultanza con altri elementi di prova acquisiti nel
giudizio.
A tale esito è pervenuta, del resto, la stessa Corte di Cassazione, la quale, con riguardo ad una
domanda relativa ad una servitù asseritamente costituita per usucapione e/o destinazione del
padre di famiglia,ha invitato il giudice di merito a rivalutare attentamente il compendio
probatorio, valutando anche un riconoscimento di diritto reale intervenuto nella
controversia365.
Nonostante cioè nella decisione si ribadisca che il riconoscimento del diritto non può valere
ex se a costituire il diritto reale o a trasferirlo, non si può negare che la dichiarazione
ricognitiva possa essere apprezzata dal giudice con riferimento alle peculiarità del caso
concreto.
Un simile esito appare, innanzitutto, conforme al principio generale del libero convincimento
del giudice, espresso nell’art. 116 c.p.c.: poiché sussiste, di regola, una libertà di prova per le
parti, è insito nel sistema che il giudice (salvo i casi di prova legale) valorizzi, fra le risultanze
acquisite al giudizio, quelle che egli meglio ritiene idonee a fondare il proprio apprezzamento.
Il giudice, infatti, nell’apprezzamento dei fatti, gode di una certa discrezionalità, non
esistendo alcuna gerarchia precostituita fra i mezzi di prova 366.
E’ chiaro, dunque, che, al di là delle ipotesi tipiche della confessione o del riconoscimento di
debito, il carattere contra se della dichiarazione, anche riferita a diritti reali, potrà orientare il
giudice nel valutare una simile pronuntiatio ai danni del proprio autore367.
Una simile efficacia probatoria, da esplicarsi unicamente contro il dichiarante, non è, del resto
preclusa dalla natura assoluta del diritto cui la dichiarazione ricognitiva si riferisce.
Parte della dottrina, infatti, ha ampiamente dimostrato come anche il diritto reale,
normalmente definito erga omnes, assuma nella dinamica processuale un carattere di
relatività, essendo fatto valere nei confronti di uno o più soggetti specifici.
365

Cfr. Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2014,n. 16684 in cui la servitù era stata già menzionata in un precedente atto
di divisione.
366
Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2007, n. 9245 la quale in motivazione specifica che “al di fuori dei casi di
prove legali (artt. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2738 c.c., e ss.) non esiste, nel vigente ordinamento, una
gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri
dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice. Ne segue,
pertanto, che il convincimento del giudice di merito, sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una
presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da
rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del
convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (Cass. 2 marzo 2001,
n. 3021, specie in motivazione).”
367
Una simile affermazione si ritrova, del resto, anche nell’argomentazione della decisione Trib. Firenze 12
giugno 2015, cit., ove si afferma che “Alla ricognizione della servitù può al massimo essere riconosciuto un
rilievo probatorio limitato a carico di colui che compie il riconoscimento con esclusione quindi di ogni
attribuzione di valore di “realità” e, conseguentemente, di opponibilità ai terzi acquirenti.” In senso adesivo
rispetto alla relatività del riconoscimento, cfr. C.M. BIANCA, La proprietà, cit., 327
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Si è osservato che il diritto reale (come il diritto soggettivo in generale) non entra nel processo
con tutta la coorte delle facoltà e dei doveri di astensione che lo caratterizzano, bensì soltanto
con uno, precisamente in relazione al dovere che non è stato adempiuto e al cui adempimento
coattivo si deve provvedere 368.
Si è giunti così a sostenere che anche il diritto assoluto è dedotto in giudizio nello schema più
semplice del diritto relativo, in cui al diritto è collegato solo un obbligo, e cioè quel dovere di
astensione di cui si lamenta l’inadempimento369.
Altri autori, esprimendo il medesimo concetto, hanno sostenuto che la stessa proprietà, più
che essere definita efficace o tutelabile erga omnes, dovrebbe essere considerata un diritto
efficace erga quemcumque e pertanto tutelabile nei confronti di chiunque ne porrà in essere
una violazione370.
A conferma dell’assunto, del resto, si pone l’art. 2909 c.c. per cui ogni diritto, relativo o
assoluto che sia, viene accertato giudizialmente con efficacia di giudicato verso le parti, i loro
successori universali (gli eredi) e nei confronti di particolari terzi, gli aventi causa, e non nei
confronti dei ceteri omnes, cioè di soggetti estranei al diritto vantato371.
La possibilità di una valorizzazione della dichiarazione ricognitiva nell’ambito dei diritti reali
appare, inoltre, congrua anche alla luce del fatto che i diritti reali sono considerati, in ottica
processuale, diritti autodeterminati372: i diritti reali, infatti, sono individuati nel loro contenuto
dal bene che ne costituisce l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi si identifica col
diritto stesso e il titolo addotto a fondamento rileva ai soli fini probatori, non avendo alcuna
funzione di specificazione della domanda.
Come confermato dalla giurisprudenza, infatti, l’esistenza del diritto reale fatto valere in
giudizio può essere valutata alla luce di tutte le risultanze in atti, non essendovi alcun limite
alla cognizione del giudice imposta dall’individuazione, negli atti introduttivi del giudizio, del
preteso titolo di acquisto373.
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Così quasi testualmente E. FAZZALARI, op.cit., 124- 125
Ivi, 126.
370
A. NATUCCI, L’onere della prova nell’azione di rivendica, cit., 540
371
Ibidem. L’autore specifica, tuttavia, che una differenza coi diritti di credito permane, in quanto i diritti reali,
una volta accertati nei confronti dei soggetti verso i quali sono potenzialmente efficaci, esplicano i loro effetti nei
confronti (e in pregiudizio) di chiunque e non unicamente verso un soggetto determinato.
372
Sulla distinzione fra diritti autodeterminati e eterodeterminati, cfr. C. MANDRIOLI, Corso di diritto
processuale civile, vol. I, Torino, 2007, 106 e ss.
373
Tale principio è consolidato, tanto che recentemente la stessa Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24483 ha
cassato con rinvio la decisione con cui il giudice d’appello aveva ritenuto che, nell’ambito di una controversia
sull’ accertamento della proprietà, vi fosse stata una mutatio libelli (con conseguente inammissibilità della
domanda nuova) a fronte del mutamento, in sede di precisazione delle conclusioni, della causa petendi da
acquisto a titolo originario ad acquisto a titolo derivativo. Nella parte motivazionale la Suprema Corte ha chiarito
che “la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, individuati cioè in base alla sola
indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni a essi
relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti
stessi, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a loro fondamento, mentre il titolo, necessario alla prova del
369
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Appare, dunque, possibile attribuire al riconoscimento del diritto reale uno spazio di giuridica
efficacia, qualificandolo quale dichiarazione di scienza, il cui carattere contra se ne rivela
l’attitudine probatoria (non tipizzata) a comprovare la possibile esistenza di una situazione
giuridica soggettiva, anche di carattere assoluto, in capo ad altri.
Come si chiarirà meglio nel successivo capitolo, la stessa evoluzione giurisprudenziale in
materia di contratti e azioni giudiziali conferma una simile prospettiva.

diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che nel corso del giudizio iniziato
sulla base di un titolo (ad es. usucapione o contratto) è sempre possibile l'allegazione di un titolo diverso rispetto
a quello posto precedentemente a fondamento della domanda, e ciò anche nei gradi successivi (e salvo il
coordinamento del principio con le regole del giudicato, da un lato, e con l'impossibilità, limitatamente al
giudizio in cassazione, di procedere ad accertamenti di fatto, dall'altro - v. rispettivamente Cass. 18/02/1991, n.
1682 e 10/05/2013, n. 11211). La deduzione in questione costituisce infatti una mera difesa integrativa, con
conseguenze limitate al piano probatorio (per cui spetterà al giudice valutare se la domanda sia stata provata dal
diverso angolo visuale, in base alle preclusioni operanti su tale piano), non potendo però mai ravvisarsi in tale
integrazione una domanda nuova, né una implicita rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in
precedenza (v. tra le molte, le più recenti Cass. 08/01/2015, n. 40, 17/11/2014, n. 24400, 24/11/2010, n. 23851
05/11/2010, n. 22598, 23/12/2010, n. 26009).”

66

CAPITOLO 3. LA RILEVANZA INDIRETTAMENTE ATTRIBUITA ALLA
DICHIARAZIONE RICOGNITIVA DELL’ALTRUI DIRITTO REALE

3.1 Nella compravendita e più in generale nei contratti traslativi quale limitazione
del diritto trasferito

Alla dichiarazione ricognitiva del diritto reale è attribuito peculiare valore anzitutto
nell’ambito dei contratti traslativi e in particolare nel contratto di compravendita.
Per comprenderne la rilevanza, è opportuno muovere dalla giurisprudenza formatasi con
riguardo al riconoscimento della servitù non trascritta374.
È tradizionale, infatti, l’affermazione giurisprudenziale per cui la servitù riconosciuta e
menzionata nella compravendita è comunque opponibile al terzo acquirente, anche in assenza
di trascrizione375.
In particolare, a fronte del trasferimento del fondo su cui grava la servitù, si ammette che il
proprietario del fondo dominante possa opporre la servitù anche all’acquirente del fondo
servente (e ai successivi aventi causa) non solo in presenza di trascrizione della servitù ma
anche ove questa sia stata menzionata e/o comunque riconosciuta nell’atto di alienazione376.
Si afferma, invece, che la menzione della servitù nell’atto concernente il trasferimento a titolo
derivativo del fondo asseritamente dominante è priva di valore377.
Tali affermazioni, presenti fin dalla giurisprudenza dagli anni Cinquanta378, hanno posto in
luce comunque l’esigenza che la menzione della servitù nell'atto di trasferimento del fondo,
374

Per una compiuta disamina del tema cfr. C. GRANELLI, Riconoscimento della servitù non trascritta e
opponibilità, cit., 480 e ss.
375
Il principio è stato, recentemente, riaffermato da Cass. civ.,Sez. II, 28 aprile 2011, n. 9457. Nella decisione
sono invocati due specifici precedenti in particolare Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1999, n. 757 e Cass. civ. sez.
II, 21 febbraio 1996, n. 1329.
376
In particolare le ultime due decisioni citate sono state così massimate “Al terzo acquirente di un fondo
servente la servitù prediale è opponibile soltanto se il titolo costitutivo di essa è trascritto, ovvero se è
menzionata nell'atto di trasferimento, ancorché indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi,
ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile” e “Le servitù costituite negozialmente
sono opponibili ai terzi acquirenti del fondo servente, non soltanto nell'ipotesi in cui il titolo della servitù sia
stato trascritto, ma anche quando, mancando tale trascrizione, si faccia espressa menzione della servitù nell'atto
di trasferimento al terzo del fondo servente.”
377
Nella sentenza Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1999, n. 757, nella parte motiva, la Cassazione, criticando la
sentenza di merito afferma che è erronea la decisione nella parte in cui “ha conferito valore al richiamo della
servitù riportato nell'atto di donazione con cui l'altro terreno (asserito dominante) era divenuto di proprietà
dell'attore, sebbene questo semplice riferimento non comportasse la opponibilità della servitù richiedendosi a tale
fine che la Vento (terzo) potesse rilevarla dalla nota di trascrizione della donazione”.
378
Per l’individuazione dei numerosi precedenti giurisprudenziali cfr. C. GRANELLI, Riconoscimento della
servitù non trascritta e opponibilità, cit., 480, nt. 1
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anche effettuata indirettamente attraverso il riferimento alla situazione dei luoghi, debba
avvenire tramite espressioni che siano idonee a manifestare una chiara volontà in tal senso e
non attraverso una clausola generica o di mero stile379.
La dottrina più attenta si è comunque domandata quale sia la ragione per cui al
riconoscimento della servitù da parte del titolare/acquirente del fondo servente possa
attribuirsi un effetto di opponibilità, seppur limitato inter partes380.
Alcune teorie, invero, hanno fatto leva sulla (implicita) rinuncia ad opporre al titolare della
servitù l’inosservanza dell’art. 2645 c.c.381, altre, invece, hanno preferito parlare di accollo
della servitù o comunque di assunzione dell’impegno al suo rispetto382.
Pare doversi, tuttavia, accogliere una diversa prospettiva, ovvero quella per cui il limitato
effetto di opponibilità, anche in assenza di trascrizione, è connaturato alla natura del
riconoscimento della servitù quando inserito in un contratto traslativo di acquisto del diritto
avente carattere derivativo.
La giurisprudenza tenderebbe cioè a valorizzare quella dichiarazione informativa resa dal
venditore per cui è eliminato qualsiasi dubbio circa il fatto che le parti stiano negoziando il
trasferimento non di una proprietà libera, bensì di una proprietà gravata dalla servitù383.
La dottrina, sviluppando una simile prospettiva, ha dunque ritenuto che vi sarebbe
un’inoperatività dell’art. 2644 c.c. in quanto il titolare della servitù rimasta occulta non
vanterebbe un diritto incompatibile e confliggente con quello acquistato dal terzo trascrivente:
la menzione della servitù, infatti, dovrebbe essere intesa di norma come significativa del fatto
che oggetto del trasferimento sia stata una proprietà gravata384.
A conferma di una simile costruzione è stata citata la stessa motivazione contenuta nella
sentenza della Cassazione n. 2338 del 1981 385 per cui “l’opponibilità del diritto reale limitato
al terzo acquirente della proprietà è, in questa seconda ipotesi, basato sul fatto che, fra la
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Sulle clausole di mero stile cfr. Cass. civ., sez. II, 6 marzo 1980, 1516 la cui massima afferma che “il mancato
esame da parte del giudice del merito di una clausola di stile, cioè priva di valore negoziale, non può concretare
un vizio di motivazione della sentenza su un punto decisivo, giacché, ove fosse stata esaminata, non avrebbe
potuto importare una decisione della controversia diversa da quella adottata. (nella specie, in un contratto di
vendita immobiliare era stata inserita la clausola secondo cui la vendita veniva stipulata ed accettata con servitù
attive e passive, con aderenze e pertinenze, con le parti in comune per legge, nello stato in cui attualmente
l'immobile si trova”
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G. DE RUBERTIS, In tema di opponibilità al terzo acquirente della servitù non trascritta, in Dir. e giur.,
1975, 303 e ss.; G. STOLFI, Se e come al terzo acquirente dell’immobile sia opponibile la servitù rimasta
occulta, in Riv. dir. civ., 1958, II, 136 e ss.
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L. FERRI, Rinuncia ad opporre la mancanza di trascrizione, in nota a Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1960 n.
222, in Giur.it. 1962, I, 1, 42 e ss. , in particolare 44
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B. BIONDI, A proposito di servitù e obbligazioni, Giur. it., 1957, I, 2, 827 e ss.
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C. GRANELLI, Riconoscimento della servitù non trascritta e opponibilità, cit., 496
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Ivi, 499 con ampio riferimento alla tesi espressa da DEIANA G., in G. GROSSO E G. DEIANA, Le servitù
prediali, Torino, 1963, 477 e ss.. A detta tesi aderisce anche G. DE RUBERTIS, op.cit., 306
385
Cass. civ., sez II, 21 aprile 1981, n. 2338.
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costituzione del primo e il trasferimento della seconda, non esiste alcun attrito o possibilità di
conflitto, in quanto la proprietà viene trasferita come proprietà limitata da un diritto reale”.
Parte della dottrina ha, dunque, esaminato il caso, diverso, in cui il fondo gravato da servitù
venga venduto come libero e solo successivamente il nuovo proprietario, trascritto il proprio
acquisto, riconosca l’altrui servitù386.
Anche in questo caso, il ragionamento porta ad affermare la rilevanza dell’attività ricognitiva
del diritto reale limitato anche se successiva all’atto di acquisto.
Se la servitù, infatti, è stata validamente costituita in origine e quindi esiste sul bene né la
successiva alienazione del fondo come libero né la trascrizione di tale titolo potrebbero
cagionarne l’estinzione; si produrrebbe quindi solo un effetto di inopponibilità della servitù
verso colui che ha acquistato il fondo come libero387.
Tale effetto verrebbe, tuttavia, meno a fronte del riconoscimento, successivo e stragiudiziale,
dell’esistenza della servitù medesima: l’atto di ricognizione infatti rimuoverebbe il limite
della mancata trascrizione consentendo che la servitù sia pienamente operante anche nei
confronti dell’acquirente in forza del negozio costitutivo originario e del diritto di seguito
tipico del diritto reale.
Ciò induce a ritenere che non vi sia differenza fra il riconoscimento della servitù occulta da
parte del terzo acquirente del fondo servente reso prima della trascrizione dell’acquisto e
quello reso dopo388: l’acquisto a titolo derivativo infatti riguarderebbe sempre un bene gravato
(anche in assenza di esplicita menzione della servitù nel contratto) e l’attività ricognitiva
renderebbe comunque opponibile il diritto reale limitato a colui che ne riconosce contra se
l’esistenza.
L’ orientamento volto a sancire l’effetto di opponibilità del riconoscimento della servitù
nell’ambito di acquisti a carattere derivativo non sembra, invero, contraddetto neanche da una
decisione recente della Cassazione, solo apparentemente volta a sancire l’irrilevanza di
riconoscimenti e confessioni operati nell’ambito di contratti traslativi389.
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C. GRANELLI, Riconoscimento della servitù non trascritta e opponibilità, cit., 498
Una conferma della bontà di tale impostazione si rinviene nella decisione della Cass. civ., sez. II, 26
novembre 1987 per cui in massima “La servitù costituita contrattualmente sorge per effetto della convenzione e
solo ai fini della sua opponibilità richiede di essere trascritta. Spetta quindi al suo titolare e non già al concedente
l'onere di provvedere quale diretto interessato a che il diritto sia al riparo dagli atti dispositivi dei terzi od anche
dello stesso concedente. Quest'ultimo assume soltanto l'obbligo di rispettare il vincolo di asservimento concesso
e di impegnare i suoi aventi causa a rispettarlo. Ne consegue che se il terzo, il quale abbia acquistato come libero
il fondo gravato da servitù non trascritta, non riconosca il vincolo dopo avere trascritto il proprio titolo
d'acquisto, facendo valere l'inopponibilità della servitù stessa, l'alienante è obbligato verso il concessionario al
risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della servitù.”
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Ivi, 511
389
Cfr. Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2016 n. 2853, in Giur. it, 2016, 3, 512 e ss. così massimata “il
riconoscimento, da parte del proprietario di un fondo, della fondatezza dell'altrui pretesa circa la sussistenza di
una servitù mai costituita è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere la servitù in via
387
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La decisione, letta nella sua interezza, afferma infatti semplicemente che la servitù di
passaggio a favore di un fondo di proprietà di un solo soggetto (fondo dominante), consistente
nel transito attraverso un fondo (fondo mediano) in comproprietà fra il medesimo soggetto e
altre due persone e su di un ultimo fondo (anch’esso servente), non possa essere considerata
né esistente né opponibile nel caso in cui l’atto di trasferimento del fondo dominante non
menzioni la servitù e il riconoscimento della suddetta servitù provenga unicamente da due dei
tre comproprietari del fondo mediano; ciò perché una simile servitù non sarebbe stata
riconosciuta da tutti e tre i comproprietari del fondo mediano e non vi sarebbe prova circa la
concessione della stessa da parte del proprietario del fondo dominante.
E’ chiaro infatti che l’effetto di opponibilità della servitù non trascritta, connaturato alla
limitazione del diritto trasferito, si verifica unicamente contro la parte acquirente del fondo
servente (intesa anche quale parte complessa) la quale riconosca la sussistenza della servitù
medesima, non potendosi ritenere efficace il riconoscimento operato solo da alcuni dei
comproprietari.
Un simile orientamento, consolidato in tema di servitù, si rintraccia invero in altri contesti, in
particolare con riguardo ai regolamenti di condominio di tipo contrattuale relativamente alle
clausole volte a limitare la proprietà esclusiva di ogni condomino.
La Cassazione ha infatti ritenuto che anche la clausola del regolamento di condominio volta a
limitare le singole proprietà esclusive dei condomini (ad esempio vietando di destinare i locali
a determinate attività) abbia efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare se
trascritta nei registri immobiliari oppure se comunque menzionata ed accettata espressamente
nei singoli atti d'acquisto390.
Superando, infatti, i problemi relativi alla qualificazione di tali limitazioni delle proprietà
esclusive in ambito condominiale391, la giurisprudenza sembra comunque orientata ad
ammettere un regime di opponibilità analogo a quello contemplato in tema di servitù.

convenzionale; del pari, è inidonea a costituire la servitù la confessione di uno dei comproprietari del fondo
servente circa l'esistenza della stessa, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti.”
390
Cfr. Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1993 n. 6100 la cui massima afferma “La clausola del regolamento di
condominio di un edificio che impone il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini
a determinate attività, ritenute incompatibili con l'interesse comune (nella specie, divieto di destinare gli
appartamenti a gabinetto odontotecnico), traducendosi in una limitazione delle facoltà inerenti al diritto di
proprietà dei singoli condomini, deve essere approvata all'unanimità e per avere efficacia nei confronti degli
aventi causa a titolo particolare dei condomini deve essere trascritta nei registri immobiliari oppure essere
menzionata ed accettata espressamente nei singoli atti d'acquisto.” In precedenza analogo principio era stato
affermato da Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 1992 n. 1195 e Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1980 n. 1303.
391
Recentemente, la Corte di Cassazione con la decisione Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2016 n. 21024 ha ritenuto
che siffatte limitazioni alle destinazioni delle proprietà esclusive, previste dai regolamenti convenzionali,
incidendo non sull'estensione ma sull'esercizio del diritto di ciascun condomino, vadano ricondotte alla categoria
delle servitù atipiche e non delle obbligazioni "propter rem", difettando il presupposto dell’ “agere necesse" nel
soddisfacimento d'un corrispondente interesse creditorio, ricavandone la sottoposizione integrale al regime delle
servitù anche per quanto riguarda l’opponibilità ai terzi acquirenti. Non mancano, tuttavia, prese di posizione in
senso difforme sulla natura giuridica di tali limitazioni.
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Occorre valutare, pertanto, se un simile orientamento in tema di servitù possa essere
riscontrato con riguardo ad altri diritti reali, in modo da generalizzare la regola,
giurisprudenziale, per cui la dichiarazione ricognitiva della “limitazione” del diritto contenuta
nel contratto traslativo produce l’effetto di opponibilità nei confronti del dichiarante (e aventi
causa se si riscontra la successiva menzione).
In particolare, un principio analogo sembra sotteso ad una recente decisione in tema di uso392.
La Cassazione, specificando i caratteri di tale situazione giuridica reale, ha rimesso al giudice
del merito la verifica sull’effettivo atteggiarsi del diritto attribuito nel caso di specie,
muovendo da una previsione piuttosto generica contenuta in un contratto di compravendita
intervenuto fra le parti.
La decisione è quanto mai interessante poiché il diritto d'uso vantato dagli appellati risultava
fondato unicamente su di una clausola contenuta nell'atto notarile di vendita da parte delle
attrici ed in favore dei convenuti di un appartamento nello stabile sito nel terreno limitrofo e si
sostanziava nel riconoscimento che competeva agli acquirenti l'uso, unitamente alle porzioni
rurali dei fabbricato, della corte circostante il fabbricato.
Anche in tal caso, il riconoscimento del diritto reale è assunto quale elemento idoneo a valere
contra se, dovendosi verificare soltanto quale sia stata la limitazione operata al diritto assoluto
nella contestuale vicenda traslativa.

3.2 Con riguardo all’appartenenza (giuridica e economica) dei beni: mandato a
acquistare, negozio fiduciario e interposizione di persona

Ulteriore rilevanza alla dichiarazione ricognitiva del diritto reale altrui si riscontra con
riguardo alla intestazione dei beni, ove si affermi che la stessa non risulta rispondente alla
concreta realtà.
In particolare la giurisprudenza ha nel corso del tempo affrontato, sotto una pluralità di angoli
visuali, il caso in cui l’intestatario (formale) di un bene riconosca che lo stesso appartiene ad
altri o comunque che sul bene sussiste un diritto reale in capo ad un diverso soggetto.
Siffatte dichiarazioni, infatti, possono costituire estrinsecazione dell’intento del loro autore di
adeguare una specifica situazione a quella che si attesta essere la realtà precedentemente
esistente e talora possono essere accompagnate dall’enunciazione della ragione della
divergenza fra la titolarità formale e quella effettiva393.
392

Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2015, n. 17320
C. GRANELLI, Dichiarazioni ricognitive della proprietà altrui su beni intestati al dichiarante, cit., 246, il
quale, in merito alla ragioni che giustificano tale divergenza, richiama l’esecuzione di un mandato o il
trasferimento fiduciario della proprietà.
393
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Alcune pronunce giurisprudenziali hanno inquadrato simili contra se pronuntiationes nel
negozio di accertamento oppure nell’irrilevanza giuridica; illustre dottrina ha osservato
tuttavia che tale alternativa appare scorretta394. L’asseverazione dell’altrui appartenenza del
bene soltanto dal punto di vista economico, infatti, esclude che venga in rilievo un
accertamento della proprietà in quanto colui che riconosce ammette che formalmente (e
quindi anche giuridicamente) il diritto gli appartiene395.
Pertanto, si dovrebbe comunque verificare se la dichiarazione resa esprima l’intento negoziale
di operare un trasferimento del diritto di proprietà (ove eventualmente sussistano per i diritti
su immobili i requisiti di forma prescritti) oppure se, nell’ottica della valorizzazione della
mera dichiarazione ricognitiva, possa prodursi un implicito effetto di relevatio ab onere
probandi396 .
Una simile prospettiva, invero, consente di ampliare l’esame della figura del riconoscimento
del diritto reale a tutte le ipotesi in cui essa venga in rilievo nell’ambito di una dinamica
contrattuale più complessa, in cui la dichiarazione contra se si pone a valle di pregressi
rapporti fra le parti.
Per approcciare tale ambito è utile riferirsi ad alcune decisioni, di merito o di legittimità, in
cui sono state richiamati una serie di istituti, cui la dichiarazione ricognitiva sull’altrui
appartenenza effettiva del bene può/potrebbe ricondursi onde produrre una giuridica efficacia.
Anzitutto, occorre domandarsi se la dichiarazione contra se possa assumere rilevanza
nell’ambito di un contratto di mandato.
In particolare, ci si è chiesti se il riconoscimento del diritto altrui possa assurgere a prova della
sussistenza di un mandato ad acquistare un bene (anche immobile) conferito in precedenza dal
mandante al mandatario e non oggetto di successiva esecuzione da parte del mandatario così
da giustificare l’ azionabilità della pretesa di ritrasferimento in ragione della dichiarata altruità
dell’appartenenza (economica) del bene.
La questione ha trovato soluzioni ondivaghe in giurisprudenza, intrecciandosi con le
peculiarità del contratto di mandato ad acquistare, con i dubbi circa la necessità o meno della
forma scritta in caso di beni immobili e con lo stesso meccanismo di produzione dell’effetto
traslativo.
Una certa giurisprudenza ha infatti sostenuto che non è possibile valorizzare la dichiarazione
ricognitiva in tali ipotesi se non risulta che vi sia stato un precedente mandato ad acquistare
e/o l’assunzione di uno specifico obbligo di ritrasferimento, anche in ragione del fatto che per
i beni immobili il contratto di mandato richiede la forma scritta397.
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Ibidem
Ivi, 247
396
Ivi, 248
397
Trib. Roma 19 giugno 1991, con nota di P. GIAMMARIA, Rilevanza dell' atto ricognitivo del diritto reale e
negozio di accertamento, in Giur. merito, 1992, fasc. 6, pt. 1, 1113 e ss.
395
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Invero, tale assunto, sostenuto in passato dalla stessa Cassazione398 e prevalentemente fondato
sull’adesione all’idea di un rigido formalismo del mandato ad acquistare, non trova riscontro
nella giurisprudenza più recente.
Infatti, successivamente la giurisprudenza di legittimità ha accolto il principio per cui “in
ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di
beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la
procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento
della proprietà”399.
Si è quindi affermato che la successiva dichiarazione ricognitiva scritta di aver partecipato per
conto di altri ad una vendita all’incanto e di contestuale impegno al ritrasferimento del bene
resa dal mandatario potesse giustificare l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.400.
A fronte di una simile evoluzione in tema di mandato, è doveroso domandarsi quale sarebbe
stata la decisione ove non fosse stato assunto un obbligo di ritrasferimento ma vi fosse stata
ad opera del mandatario unicamente una dichiarazione ricognitiva dell’altrui appartenenza
sostanziale del bene401.
Inquadrando il tema nei canoni di regola tracciati dalla giurisprudenza (inidoneità della
ricognizione a produrre sia l’obbligo di ritrasferimento sia l’effetto di semplificazione
probatoria ex art. 1988 c.c.) si sarebbe forse giunti ad una soluzione opposta a quella adottata.
Tale conclusione, tuttavia, sarebbe apparsa irragionevole.
Infatti, se si esclude che il mandato ad acquistare beni immobili (senza rappresentanza) sia
sottoposto alla forma scritta ad sustantiam, è incongruo ritenere che la semplice ricognizione
dell’ altrui appartenenza (eventualmente contenente il riferimento al mandato) non possa
costituire ex se, al più in accordo con altre risultanze, prova del pregresso contratto fra le parti
così da giustificare anche l’azione in giudizio per l’esecuzione dell’obbligo di ritrasferimento,
invero nascente ex lege a norma dell’art. 1706 comma 2 c.c.

398

Si veda Cass. civ. 23 dicembre 1987 n. 9634, in Corr. giur., 1998, fasc. 3, 254 per cui “la dichiarazione
ricognitiva della titolarità di un diritto reale immobiliare non è equiparabile, sul piano giuridico, ad un titolo
attributivo della pretesa ad ottenere il trasferimento del bene qualora il titolo (mandato senza rappresentanza o
pactum fiduciae) presupposto non risulti rivestito dalla necessaria forma ad sustantiam”, con nota di V.
MARICONDA, Sulla ricognizione dei diritti reali immobiliari
399
Cass. civ., sez. III, 2 settembre 2013 n. 20051 e successive conformi Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2015 n.
22989 e Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2016 n. 21805
400
Nella motivazione della decisione, si precisa infatti che la vera questione è la sufficienza dell’atto complesso,
ricognitivo ed unilaterale di impegno posto in essere dal mandatario, a fondare la domanda di ritrasferimento del
bene; il principio di diritto affermato è quello per cui “una volta che il mandatario abbia effettuato l'acquisto,
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di ritrasferire il bene al mandante può trovare fondamento
nell'atto unilaterale, redatto anche successivamente al detto acquisto, con cui il mandatario riconosca il suo
obbligo di farlo, quante volte l'atto contenga l'indicazione del bene, del prezzo e della causa del contratto, o che
gli stessi consenta di individuare anche per relationem.”
401
Cfr. V. MARICONDA, Mandato verbale senza rappresentanza all’acquisto di un immobile e successiva
dichiarazione ricognitiva scritta, in nota a Cass. civ. 2 settembre 2013 n. 20051, cit., 1504 e ss.
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Nel momento in cui è assunta (con qualsiasi mezzo) la prova del pregresso mandato senza
rappresentanza e ne è individuato l’ambito, non sussiste alcuna ragione logica per escludere
che l’azione possa esperirsi anche in assenza di una specifica dichiarazione di impegno a
ritrasferire.
Una simile soluzione, conforme all’assetto attualmente dato al contratto di mandato senza
rappresentanza, troverebbe una indiretta conferma in quanto già ipotizzato da illustre dottrina:
muovendo, infatti, dall’idea che l’atto di ritrasferimento del mandatario sia un atto dovuto e
privo di autonomia si è sostenuto che l’acquisto della proprietà in capo al mandante sarebbe
una fattispecie unica o a formazione progressiva (sia per i beni mobili che per gli immobili),
in cui sarebbe insita una componente fiduciaria, tale che al mandatario sarebbe attribuita la
sola legittimazione402.
In tale ottica, il riconoscimento del mandatario, in quanto dichiarazione di scienza volta a dare
atto che l’obbligo è già stato assunto e il diritto reale costituito, facendo risaltare la titolarità
effettiva, produrrebbe l’effetto riflesso di far acquistare al mandante la legittimazione
correlativa alla proprietà sostanziale di cui già è titolare, fungendo da titolo idoneo per dare
pubblicità (mediante trascrizione) alla situazione403.
Altre decisioni hanno, quindi, affrontato il tema della rilevanza del riconoscimento del diritto
reale proprio con riguardo al negozio fiduciario, in quanto negozio caratterizzato
dall’attribuzione di un determinato bene ad un soggetto con l’intesa di un successivo
ritrasferimento (in forza del cosiddetto pactum fiduciae)404.
Anche nell’ ambito dell’istituto, di derivazione romanistica, della fiducia cum amico è
possibile chiedersi se la dichiarazione sull’altrui appartenenza del bene sia idonea a
giustificare l’azionabilità del pactum, al fine di provocare il successivo ritrasferimento.
Una parte della dottrina osserva, invero, che all’interno della fiducia possono essere collocati
atti espressivi di un riconoscimento della proprietà altrui (talora contenenti anche
l’esplicitazione che l’acquisto del bene è avvenuto con denaro di altri), traendone la
conseguenza che essi avrebbero il valore accertativo o costitutivo405.
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S. PUGLIATTI, La rappresentanza indiretta e la morte del rappresentante, in Foro pad., 1953, parte III, 82 e

ss.
403

Ivi, 90 e ss.
Cfr. amplius, U. CARNEVALI, Negozio giuridico III) negozio fiduciario, Enc. giur., vol. XX, 1990, Roma, 1
e ss.
405
F. M. GIULIANI, Interposizione, fiducia e dichiarazioni dell’altrui appartenenza, sulle orme di un caso
giurisprudenziale, in Giur. comm. 1994, fasc. 1, parte II, 30 in nota a Cass. civ. 29 maggio 1993 n. 6024, con cui
la Suprema Corte, pronunciandosi su una dichiarazione ricognitiva intercorsa fra due soggetti (all’epoca
conviventi) circa la proprietà indivisa in comunione di un bene, formalmente intestato ad uno solo di essi, ha
cassato la decisione della Corte d’appello per aveva omesso di considerare che nella categoria dell'interposizione
reale il mandato senza rappresentanza si affianca al patto di fiducia, come stabilito anche da Cass. 28 luglio 1958
n. 2724. In motivazione infatti si precisa che “come più volte affermato da questa Corte Suprema (da ultimo:
Cass. 18 ottobre n. 5663), una pattuizione come quella intercorsa tra le parti può rivelare l'ipotesi di un negozio
fiduciario, cioè di una categoria contrattuale, elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina (e nella quale
404
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Tuttavia, così impostando la questione, da un lato, si contraddice l’assunto, ripetutamente
affermato dalla Cassazione, per cui l’atto ricognitivo in sé, anche in ragione della sua
unilateralità, non ha efficacia costitutiva o traslativa del diritto406, dall’altro lato, si ricade
nell’errore di prospettiva di attribuire valore di negozio d’accertamento all’attività
ricognitiva407.
Appare dunque chiaro che la possibilità di ritenere esistente un diritto dominicale su bene
immobile muovendo da una dichiarazione ricognitiva dell'altrui spettanza presuppone il
riferimento alla causa della dichiarazione (rectius al titolo in base al quale la dichiarazione di

possono essere ricompresi alcuni contratti atipici), che si realizza sia mediante il collegamento di due negozi
(l'uno, di carattere esterno, comportante il trasferimento d'un diritto o il sorgere d'una situazione giuridica in capo
al fiduciario, l' altro, di carattere interno, comportante l'obbligo del fiduciario di ritrasferire la cosa o il diritto al
fiduciante o ad un terzo), sia nell'ipotesi in cui, preesistendo una situazione giuridica attiva facente capo ad un
soggetto (il fiduciario), questi, in forza di apposita pattuizione, s'impegni a modificarla a richiesta e nel senso
voluto dall'altro contraente (il fiduciante).” La Corte d'appello, inoltre, non aveva neanche congruamente
motivato circa l’interpretazione dell’atto alla luce delle regole di ermeneutica contrattuale, con particolare
riferimento a quella di conservazione del contratto, finalizzata a garantire la massima possibile esplicazione
dell'autonomia privata. La sentenza conclude, quindi, “Se dunque alla scrittura intercorsa tra le parti (posta a suo
tempo esplicitamente a sostegno della domanda) può essere assegnato il valore di cui sopra s'è detto (peraltro
esplicitamente dedotto e fatto proprio dall'altra parte), deve affermarsi che il requisito attinente alla forma
risultava pienamente soddisfatto. Non v'è dubbio, infatti, che il patto di fiducia, prevedente l'obbligo del
fiduciario di modificare la situazione giuridica, a lui facente capo, a favore del fiduciante o di altro soggetto da
quest'ultimo designato, sia soggetto, qualora riguardi beni immobili, alla forma scritta "ad substantiam":
considerato, infatti, che la "ratio" della essenzialità della forma, prevista dall'art. 1350 c.c., risiede nell'esigenza
della certezza giuridica, imposta dalla rilevanza economica e sociale dei contratti ivi elencati, e che alla
medesima "ratio" è ispirato anche l'art. 1351 c.c. dettato per il contratto preliminare, è certo che alla medesima
disciplina debba sottostare il patto di fiducia, sostanzialmente assimilabile al contratto preliminare, in relazione
all'obbligo di emettere la dichiarazione di volontà di concludere il contratto voluto dal fiduciante.”
406
R. ROLLI, Quando la massima travisa la ratio decidendi: è, dunque,inammissibile l’atto unilaterale,
ricognitivo, con effetti traslativi, in nota a Cass. civ. 20 giugno 2000 n. 8365 e Cass. civ. 16 gennaio 1996 n.301,
in Contratto e impr., 2001, fasc. 2, 525 e ss.. Nella sentenza del 2000 annotata, in particolare, si legge che “È
principio giuridico costantemente affermato da questa Corte v. ex multis la sentenza n. 301 del 1996; (v. anche la
sentenza n. 2611 del 1996) quello secondo il quale "la possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una
dichiarazione ricognitiva dell'altrui diritto dominicale su un bene immobile presuppone che anche la causa della
dichiarazione risulti dall'atto, atteso che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la
forma scritta ad substantiam, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto". È certo,
infatti, secondo il sistema del diritto privato, che l'atto ricognitivo di diritti reali non può essere ricompreso tra i
mezzi legali di acquisto della proprietà, configurandosi invece come semplice atto dichiarativo che, in quanto
tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esista secondo un titolo, onde, in difetto di tale titolo che ne
attesti e provi, secondo le forme ed i mezzi previsti dall'ordinamento l'esistenza, esso non può crearlo e
nemmeno rappresentando se non a quest'ultimo effetto attraverso l'esplicito richiamo e la menzione del titolo
stesso.”
407
Tale strada, tuttavia, è quella seguita nel caso esaminato da G. LA ROCCA, L. LOCHE, Su un caso di
simulazione soggettiva, accertamento convenzionale e ricognizione di diritto reale, in nota a Trib. Cagliari 19
febbraio 1985 n. 258, in Riv. giur. sarda, 1987, 82 e ss.. La sentenza finisce per affermare che la dichiarazione
ricognitiva intercorsa fra i coniugi, a latere della separazione, con cui la moglie riconosceva che l’immobile da
lei acquistato era di proprietà esclusiva del marito, che lo aveva acquistato con denaro proprio, precisando che la
scrittura d’acquisto a suo nome era simulata, altro non era se non un negozio accertativo della simulazione.
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scienza viene emessa), effettuata per iscritto, con identificazione anche di tutti gli elementi
essenziali del negozio stesso408.
In tal caso, infatti, è possibile, in base alla tipica efficacia contra se della dichiarazione,
ritenere provato che vi sia stato un pregresso negozio fiduciario o un mandato ad acquistare,
tale da giustificare una divergenza fra formale titolarità e effettiva appartenenza.
Maggiormente difficoltosa, invece, appare la possibilità di provare, tramite l’attività
ricognitiva, un’interposizione fittizia di persona409, cioè l’esistenza di un accordo fra il
contraente apparente (interposto), il contraente effettivo (interponente) e il terzo (contraente)
affinché il rapporto oggetto del contratto si abbia nei confronti dell’interponente anziché
all’interposto410.
Per quanto riguarda, infatti, tale specifica forma di interposizione, normalmente ritenuta
rientrante nella simulazione relativa soggettiva, è difficile assumere, sulla base della sola
dichiarazione contra se proveniente dall’ interposto, la piena consapevolezza di tutti i
protagonisti della vicenda circa l’esistenza dell’intesa simulatoria411.

408

Con tali precisazioni è possibile capire la massima, estrapolata dalla decisione della Cass. civ., sez. II, 13
ottobre 2004 n. 20198 del 13/10/2004, per cui “La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una
dichiarazione ricognitiva dell'altrui diritto dominicale su un bene immobile (nella specie, contenuta in un
contratto di compravendita di altro immobile) presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall'atto,
atteso che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ad "substantiam",
tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto.” In particolare nel caso di specie la
Cassazione ha escluso che la comproprietà di un immobile
409
Per un’ampia disamina dell’interposizione di persona, cfr. L. NANNI, L’interposizione di persona, Padova,
1990, 3 e ss.
410
La giurisprudenza, infatti, in tali casi è solita affermare che all’accordo, relativo all’interposizione fittizia,
debba consentire anche il terzo, nello specifico esprimendo la propria adesione nella debita forma, che per i
trasferimenti immobiliari è quella scritta. Cfr. recentemente Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2017, n. 7537
411
Si tratta della pronuncia esaminata da A. VALENTINI, Efficacia della dichiarazione ricognitiva di diritti
reali su beni immobili, in nota a Cass. civ. 13 ottobre 2004 n. 20198, in Contratti, 2005, fasc. 5, 437 e ss., relativa
al caso di nove fratelli partecipanti tutti in parti uguali ad una società di fatto, intestata però solo a due di loro.
Proprio i due fratelli formalmente soci, con denaro della società, acquistano un fondo rustico, intestandolo a se
stessi, ma con l'intesa che la proprietà del medesimo sarebbe rimasta a tutti i nove fratelli. Dopo anni, uno degli
intestatari del bene proponeva domanda di divisione nei confronti dell’altro, il quale opponeva la contitolarità del
bene in capo a tutti i nove fratelli; gli altri sette fratelli, intervenuti in giudizio, chiedevano dunque accertarsi la
comunione del bene, producendo in giudizio, oltre alla documentazione fiscale della società di fatto e dei suoi
singoli appartenenti, una scrittura privata ricognitiva del patrimonio sociale e dell'effettiva titolarità del bene. La
Suprema Corte in tal caso cassa la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la contitolarità fra i nove
fratelli, ritenendo che nel caso di specie l’atto ricognitivo non potesse dimostrare l’esistenza di un accordo
trilatero di interposizione fittizia poiché non vi era prova che i venditori di cui al contratto di compravendita del
fondo fossero consapevoli dell'accordo; non era invocabile inoltre la figura del negozio fiduciario giacché, al di
là della necessaria rivalutazione del merito (preclusa in sede di legittimità), la scrittura del 16.10.1983,
ricognitiva, come atto di accertamento, recava riferimento al solo contratto di compravendita e non anche al
"pactum fiduciae" che, invece, avrebbe dovuto essere provato con atto scritto avendo come oggetto un bene
immobile. La Corte di Cassazione ha però cura di precisare che “l'atto ricognitivo di diritti reali non può essere
ricompreso tra i mezzi legali di acquisto della proprietà, configurandosi invece come semplice atto dichiarativo
che, in quanto tale, presuppone che il diritto stesso effettivamente esista secondo un titolo, onde, in difetto di tale
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Ciò induce, tuttavia, a ritenere che proprio gli orientamenti giurisprudenziali ora ricordati
ammettano (di fatto) un’ efficacia probatoria contra se della dichiarazione ricognitiva
sull’altrui appartenenza, giustificando la necessità di ricostruire la vicenda relativa alla
titolarità del diritto reale valutando di caso in caso gli istituti sostanziali in gioco.
Un simile ragionamento è stato, invero, utilizzato dalla Suprema Corte, in un caso diverso e
più limitato, in cui la dichiarazione ricognitiva era intesa a riconoscere fra le parti
(comproprietarie del bene in base a pregresso atto pubblico) un diverso articolarsi delle quote
di comproprietà.
Ricorrendo alla figura del collegamento negoziale, la Cassazione ha infatti ammesso che la
ricognizione potesse configurare, in virtù del richiamo all’atto pubblico, un titolo idoneo a
rendere vincolante la diversa attribuzione delle quote, fra le parti, entrambe comproprietarie,
sussistendone i requisiti di forma e la causa412.
Una simile ottica si rintraccia, invero, anche nel contributo di alcuni autori che,
confrontandosi concretamente con un caso di riconoscimento di un usufrutto su quote
societarie operato attraverso una scrittura privata, recante anche l’impegno (rimasto
ineseguito) a darvi pubblicità, pongono in evidenza la necessità di vagliare la dichiarazione
ricognitiva sotto una pluralità di angoli prospettici413.

3.3. Nella simulazione: come prova dell’intesa simulatoria

Un ulteriore campo in cui al riconoscimento dell’altrui diritto reale è attribuita, anche per via
giurisprudenziale, apposita efficacia probatoria si riscontra nell’ambito della simulazione.
Occorre, a tal fine, esaminare il rapporto fra la dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto, di
carattere unilaterale, e la controdichiarazione, cioè l’atto normalmente richiesto e/o utilizzato
al fine di provare l’esistenza di un’intesa simulatoria414.
Le più moderne teorie sull’istituto della simulazione415, disciplinato negli artt. 1414 e ss. c.c.,
tendono a evidenziare come il fenomeno simulatorio non possa semplicemente ricondursi

titolo, che ne attesti e provi, secondo le forme ed i mezzi previsti dall'ordinamento, l'esistenza, esso non può
crearlo e nemmeno rappresentarlo se non a quest'ultimo effetto, attraverso l'esplicito richiamo e la menzione del
titolo stesso.”
412
Cass. civ., sez. II, 18 settembre 2012, n. 15640
413
G. BONILINI, op.cit., 250 e ss.
414
Sul tema, cfr. N. DISTASO, Controdichiarazione, in Enc.dir., vol. X, 1962, 281 e ss., R. SACCO, Le
controdichiarazioni, in Tratt. dir. civ., R. SACCO (diretto da), Il contratto, tomo I, Torino, 1993, 504 e ss., R.
SACCO, Le controdichiarazioni, in Trattato diritto privato, P. RESCIGNO (diretto da), Le obbligazioni, 10,
tomo II, Torino, 1982, 185 e ss.
415
Cfr. gli studi di A. GENTILI, Simulazione dei negozi giuridici, in Digesto delle discipline privatistiche – sez.
civ. , 1999, 511 e ss.; P. CASELLA, Simulazione, in Enc. Dir., vol. XLII, Milano, 1990, 593 e ss. e R. SACCO,
Simulazione (dir.civ.), in Enc. Giur., vol. XXVIII, Roma, 1992, 1 e ss.
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all’apparenza416, in quanto la divergenza fra il contratto manifestato ai terzi e gli effetti voluti
(e conseguentemente prodottisi) fra le parti rende evidente la sussistenza di una specifica
volontà.
Autorevole dottrina, pertanto, ha definito la simulazione come “quella fattispecie in cui una
dichiarazione, intesa a fissare certe situazioni giuridiche soggettive fra tutte le parti del
rapporto, sia in tutto o in parte incompatibile con un'altra dichiarazione delle stesse parti
intesa a fissarle diversamente, e tale contrasto sia dalle parti voluto, onde potersi valere delle
prime nei rapporti con i terzi e delle altre nei rapporti fra loro.”417
Tale duplicità di piani, volta a cagionare una situazione differenziata inter partes e nei
rapporti coi terzi, giustifica, invero, sia la disciplina legislativa del fenomeno (improntata alla
protezione di chi appare, rispetto agli altri soggetti coinvolti, portatore di un interesse
maggiormente meritevole di tutela), sia l’esigenza, sentita dalla dottrina, di operare una serie
di distinzioni418.
La divergenza fra la dichiarazione negoziale ostensibile e la dichiarazione occulta419, pur
potendo riguardare gli effetti, l’oggetto o i soggetti del negozio, non priva comunque il
fenomeno della sua unitarietà420, individuabile nella necessaria sussistenza di un accordo
simulatorio.
Secondo la tesi attualmente prevalente, l'intesa simulatoria ha natura negoziale, in quanto
espressione della volontà dei contraenti di dar vita al congegno simulatorio (sia nei casi di
simulazione assoluta, sia nei casi di simulazione relativa421) e deve essere oggetto di prova in
giudizio da parte di chi intenda far valere la simulazione.
In tal senso, assume rilievo la controdichiarazione, espressamente contemplata dal codice in
tema di simulazione delle convenzioni matrimoniali422 e normalmente ritenuta come il mezzo
d’elezione attraverso cui provare la simulazione fra le parti423.

416

M. D’AMELIO, Apparenza del diritto, Noviss. Dig. it., vol. I, Torino, 1937, 714 e ss.
A. GENTILI, op.cit., 513
418
P. CASELLA, op.cit., 593 il quale individua in particolare le nozioni di simulazione assoluta e relativa,
simulazione oggettiva e soggettiva, simulazione totale e parziale.
419
Per l’uso di tale terminologia cfr. R. SACCO, Simulazione (dir.civ.), cit., 2.
420
A. GENTILI, op.cit., 514
421
Ibidem. L’autore afferma infatti che l’accordo simulatorio nei casi di simulazione assoluta altro non è se non
un negozio di accertamento, inteso a rimediare all'incertezza che i simulanti stessi creano con il contratto
simulato; nella simulazione relativa, invece, esso si esplica nel negozio dissimulato (ovvero nel negozio di cui le
parti vogliono il prodursi degli effetti).
422
L’art. 164 c.c. infatti al comma 2 espressamente si sofferma sull’efficacia delle stesse, specificando che esse
valgono nei confronti di coloro fra i quali sono intervenute solo se fatte con la presenza ed il simultaneo
consenso di tutte le persone parti delle convenzioni matrimoniali.
423
Mentre infatti per i terzi la prova della simulazione può sempre essere fornita con ogni mezzo, per le parti la
libertà di prova sussiste solo in caso di illiceità del negozio ex art. 1417 c.c.; al di fuori di tale ipotesi, fra le parti
valgono le regole di cui agli artt. 2722 e ss.: l’ accordo simulatorio, quale patto anteriore o coeve al contratto,
soggiace a specifiche limitazioni con riguardo alla prova per testi, con ripercussioni anche sulla possibilità di
417
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La dottrina maggioritaria, soffermandosi proprio sull’analisi della controdichiarazione, rileva
che essa non costituisce elemento essenziale della simulazione ma semplicemente un atto che
prova l’accordo simulatorio424.
Coerentemente con tale impostazione si osserva, dunque, che la controdichiarazione, che
viene prodotta in giudizio, è talora una mera dichiarazione di scienza, non l’espressione
dell’intesa simulatoria ma solo la ricognizione dell’avvenuto patto ed assume spesso la forma
della ricognizione del diritto di cui si tratta425.
Occorre, pertanto, concentrarsi proprio sulla possibilità che la dichiarazione ricognitiva
unilaterale del diritto altrui sul bene vada a costituire prova dell’accordo simulatorio e della
simulazione stessa.
A tal fine giova evidenziare che la giurisprudenza è solita affermare che la
controdichiarazione possa essere anche una dichiarazione unilaterale e non debba essere
necessariamente anteriore o coeva al contratto simulato, purché proveniente dalla parte che
può trarre vantaggio dalla situazione apparente426.
valersi delle presunzioni semplici ex art. 2729 comma 2 c.c.. Cfr. amplius, A. GENTILI, op.cit.,523 e ss.; Per
una disamina giurisprudenziale, cfr. M. NICOLINI, Contratto simulato e prova testimoniale della simulazione,
in nota a Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2013, n. 3973, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2013, 6,
pt. 1, 532 e ss. nonché M. DELLA CHIESA, La prova presuntiva della simulazione, in nota a Cass. civ., sez. II,
28 aprile 2011 n. 9465, in I Contratti, 2011, 12, 1115 e ss.
424
Così, dopo aver riperso le varie teorie sulla controdichiarazione, partendo dall’analisi del pensiero del
Messina e del Ferrara, N. DISTASO, op.cit., 283. In senso adesivo alla tesi si pronuncia anche T.
MONTECCHIARI, La simulazione del contratto, Milano, 1999, 91 e ss. Per la suggestiva definizione secondo
cui la controdichiarazione è un frammento di dichiarazione, invocato in giudizio contro un altro frammento di
dichiarazione che si assume non sincera, cfr. R. SACCO, Le controdichiarazioni, in Tratt. dir. civ., R. SACCO
(diretto da), cit., 518.
425
Così quasi testualmente, R. SACCO, Le controdichiarazioni, in Tratt. dir. civ., R. SACCO (diretto da), cit.,
522, il quale esemplifica con riferimento al caso in cui Tizio riconosca che il bene donatogli appartiene pur
sempre a Caio.
426
In tal senso occorre riferirsi ai principi affermati da Cass. civ., sez. I, 4 maggio 1998 n. 4410 la cui massima
afferma che “In tema di contratto simulato, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento
o di accertamento della simulazione, e non atto richiesto "ad substantiam" per l 'esistenza dell'accordo
simulatorio, di modo che, mentre e' necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia
coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la
controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè - quella contro il cui
interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato”. Precedentemente cfr.
Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1992 n. 7084 per cui “La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce
il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, non rientra nel novero dei contratti, ma è un
atto di riconoscimento dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato nel caso della simulazione assoluta
(o dell'esistenza di un contratto diverso da quello realmente voluto dalle parti nel caso della simulazione
relativa), proveniente non necessariamente da tutte le parti del contratto simulato ma anche da una sola, da quella
cioè contro il cui interesse è redatta. Ne deriva che la controdichiarazione non è risolubile per mutuo dissenso,
sicché, ove sia intervenuto fra le parti un accordo successivamente alla controdichiarazione, che coeva ad un
contratto ne abbia riconosciuta l'inesistenza, a tale accordo non può riconoscersi effetto risolutorio di detta
controdichiarazione con la conseguente validità del contratto simulato, di cui resta ferma la nullità per
simulazione assoluta.” Conforme anche Cass. civ., sez II, 1 ottobre 2003 n. 14590 per cui “In tema di
simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che non ha
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L’orientamento è stato recentemente ribadito da una recente sentenza della Cassazione427, la
quale, richiamando propri precedenti, ha riaffermato il valore unicamente probatorio della
controdichiarazione, la possibile unilateralità della stessa e l’irrilevanza del momento in cui è
emessa, purché sussista la natura contra se.
La dottrina, muovendo da tali pronunce, è giunta pertanto a sostenere che le conclusioni
raggiunte in tema di controdichiarazione appaiono corrette, ferma la necessità di appurare
sempre che la dichiarazione unilaterale provenga dalla parte che trae beneficio dal celare la
situazione effettiva428 e ferma l’esigenza di valutare, se del caso, la diversa questione relativa
all’ammissibilità (e all’eventuale prova) di un mutuo dissenso dei contraenti rispetto ad una
pregressa e documentata intesa simulatoria429.
Per il tema di nostro interesse, tali assunti sono stati oggetto di successivo ampliamento in
quanto si è ritenuto che anche un’intervista rilasciata ad un giornalista possa assurgere a
specifica prova della simulazione430.
Con una decisione ancor più attuale, inoltre, la Cassazione ha sciolto ulteriori dubbi, in
termini di forma della controdichiarazione.
In particolare, richiamando un lontano precedente in tema di modifica delle convenzioni
matrimoniali (soggette alla forma dell’atto pubblico)431, la Suprema Corte ha chiarito che le
carattere negoziale e non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo
non deve essere coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi
all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della
simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio
dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le
derivano dall'atto contro cui questa è redatta.”
427
Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2013 n. 2203 nella cui massima, invero, si legge che la controdichiarazione
costituirebbe atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale; nella motivazione,
invece, detta natura negoziale non emerge e anzi la Cassazione evidenzia come la corte di merito, ritenendo che
la prova della simulazione della compravendita fosse costituita dalla dichiarazione del 16.12.1963, sottoscritta
solo dal simulato acquirente (Salvatore Maniaci), abbia fatto buon governo dei principi consolidati, accertando il
valore di controdichiarazione rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1414 c.p.c., commi 2 e 3,
individuando la parte svantaggiata nel dante causa dei contro ricorrenti (Vincenzo Arnone), che, nell'atto
simulato, figurava alienante a titolo oneroso, mentre dalla controdichiarazione appare cedente gratuito a scopo di
garanzia, traendo da ciò evidente svantaggio.
428
Cfr. V. ARDITO, Simulazione contrattuale ed efficacia probatoria della controdichiarazione, in nota a Cass.
civ. 4 novembre 2004 n. 21111, in Contratti, 2005, fasc. 7, 660 e ss. Nel caso in esame infatti correttamente la
Cassazione negava l’idoneità della dichiarazione unilaterale prodotta a provare la simulazione relativa di una
vendita dissimulante una donazione in quanto la controdichiarazione proveniva solo da uno dei venditori.
429
Cfr. per tale problematica R. DOGLIOTTI, Sulla natura della controdichiarazione come atto di
riconoscimento dell’accordo simulatorio, in nota a Cass. civ. 9 giugno 1992 n. 7084, in La nuova giurisprudenza
civile commentata, 1993, parte I, 358 e ss., il quale, ammessa la natura negoziale dell’accordo simulatorio,
giunge a ritenere ammissibile il mutuo dissenso rispetto a tale intesa, così da provocare una reviviscenza del
contratto in origine simulato
430
Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2015, n. 15845, in Corr. giur., 2015, 10, 1322 e ss.
431
Cass. civ., sez. II, 11 dicembre 1971 n.3605 la cui massima, sul punto, afferma che ”Le controdichiarazioni
relative alle convenzioni matrimoniali, alle quali si riferiscono le disposizioni di cui agli artt.1383 cod. civ. del
1865 e 164 cod. civ. in vigore, per raggiungere gli effetti che sono loro propri, non richiedono la forma dell'atto
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controdichiarazioni rappresentano un documento atto a constatare e a dare la prova della
simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti.
Si è, di conseguenza, ricavato il principio per cui “la prova della simulazione tra le parti
soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne
ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta.
Pertanto, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede
anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione
sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta"432.
Con riguardo, tuttavia, ai rapporti fra il riconoscimento del diritto reale e la prova della
simulazione contrattuale, la decisione di maggiore rilevanza è rappresentata dalla sentenza
della Suprema Corte del 2015 resa nel caso Fiar europe Srl433.
La questione sottesa riguardava infatti la possibilità per l’attrice in giudizio (S.) di ottenere
l’annullamento di un contratto (di compravendita) concluso dal proprio procuratore speciale
(C.) con la società Fiar europe Srl in una situazione di conflitto di interesse ex art. 1395 c.c..
Dagli atti di causa emergeva, però, una scrittura privata del 1999 fra la rappresentata (S.) e il
suo procuratore speciale (C.) in cui si premetteva che il Sig. C. era di fatto proprietario dell’
immobile per cui era causa.
Il C. riteneva, pertanto, che, a fronte di tale scrittura, redatta in seguito all’acquisto del bene
dal precedente proprietario (L.) e volta ad attestare l’effettiva proprietà dell’immobile, la
successiva compravendita nei confronti della società Fiar fosse pienamente valida.
La Corte di Cassazione, ribaltando l’esito della decisione assunta in primo e secondo grado,
ha ritenuto che proprio tale riconoscimento della proprietà di fatto del C. (al di là della
formale intestazione del bene) potesse escludere qualsivoglia conflitto di interesse con
riguardo alla successiva compravendita.
Ciò a dimostrazione che il riconoscimento della proprietà altrui, ancorché unilaterale, in
ragione del suo carattere contra se e della sua capacità di provare la pregressa simulazione
soggettiva, è stato ritenuto idoneo a escludere la sussistenza di un conflitto di interesse nel
caso concreto, giustificando la legittimazione del proprietario effettivo a procedere al
successivo trasferimento del bene e determinando la validità dell’atto traslativo compiuto.

pubblico, necessaria invece per il mutamento dei patti matrimoniali. Le controdichiarazioni, infatti, hanno una
obbiettività giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacché mentre queste ultime implicano un nuovo
accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono pertanto, ad substantiam, l'atto
pubblico al pari dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e
a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti.” Conforme
anche la decisione della Cassazione n. 1276 del 1942
432
Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2017 n. 18204
433
Cass. civ., sez. II, 10 dicembre 2015 n 24973 in Guida al diritto 2016, 7, 52
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3.4 Nella promessa unilaterale impegnativa

Un ulteriore contesto in cui frequentemente si rintraccia una dichiarazione ricognitiva
dell’altrui diritto reale è quello connesso all’emissione di una promessa unilaterale
impegnativa, intendendo con tale formulazione l’ atto unilaterale con cui un soggetto si
impegna a porre in essere un determinato comportamento, eventualmente richiamando una
peculiare situazione pregressa434.
La disamina di tale casistica è spesso improntata alla considerazione, già svolta nel presente
lavoro, per cui la promessa unilaterale è priva di valore obbligatorio al di fuori delle
fattispecie tipiche previste dal codice civile, con la conseguenza che la giurisprudenza tende a
negare che la nuda promessa possa produrre effetti obbligatori.
La frequenza con cui, tuttavia, nella prassi si riscontrano assunzioni unilaterali di impegni, per
lo più giustificati da preesistenti rapporti insistenti fra il promittente e colui che risulterebbe
avvantaggiato dall’esecuzione della promessa, induce a svolgere qualche considerazione
ulteriore.
Il tema è stato, del resto, oggetto di approfondita riflessione ad opera della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10633 del 2014435.
La pronuncia risulta, invero, assai significativa in quanto affronta e richiama numerosi istituti
al fine di valutare se una dichiarazione contenente l’impegno di un soggetto a trasferire ad un
altro beni di sua esclusiva spettanza possa essere valorizzata dal giudice ed eventualmente in
quali termini.
434

In particolare osserva A. DI MAJO, op.cit., 41-42 che il nostro sistema non ha ancora aderito allo schema
delle “promesse unilaterali azionabili”, vigente invece negli ordinamenti di common law, ove possono
distinguersi promesse a titolo gratuito, tali da non richiedere consenso del promissario, promesse interessate, per
cui invece si dovrebbe richiedere un corrispettivo consistente in un atto o in un evento favorevole al promittente
e promesse corrispettive, tali da richiedere invece una vera e propria contro promessa. Proprio le promesse
interessate, atipiche, potrebbero giustificare la riconduzione all’art. 1173 c.c. quale fonte di obbligazione.
435
Cfr. Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633 la cui massima ufficiale recita “La dichiarazione unilaterale
scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di
un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di
obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia
esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art.
2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei
confini e dei dati catastali.” La pronuncia è stato oggetto di plurime annotazioni fra cui si segnalano N.
STEFANELLI, Fiducia, obbligazione di dare e pagamento traslativo, in Giur. it., 2015, 3, 582 e ss.; S.
CORALLO, Struttura causale e valore della dichiarazione di (ri)trasferimento nel negozio fiduciario relativo
all'acquisto di beni immobili, in Resp. civ. e previd., 2015, 1, sez. II, 141 e ss.; M. PATRONE, Impegno
unilaterale del fiduciario al trasferimento del bene ed esecuzione in forma specifica, in Contratti, 2015, 1, 16 e
ss., E. CAMILLERI, L’impegno unilaterale al trasferimento dei beni quale dispositivo idoneo (ed eseguibile in
forma specifica) ai fini attuativi del “pactum fiduciae”, in Diritto civile contemporaneo, 2015, 1, disponibile
all’indirizzo
http://dirittocivilecontemporaneo.com/2015/03/limpegno-unilaterale-al-trasferimento-dei-beniquale-dispositivo-idoneo-ed-eseguibile-in-forma-specifica-ai-fini-attuativi-del-pactum-fiduciae/
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Per comprendere la vicenda processuale occorre considerare che l’attore, a suffragio della
propria domanda giudiziale volta a ottenere il ritrasferimento di alcuni beni immobili,
produceva una dichiarazione unilaterale datata 16.3.2001 sottoscritta dalla G., sua moglie e
convenuta in giudizio, del seguente tenore: "Io sottoscritta... dichiaro che i seguenti
beni...(segue descrizione analitica e comprensiva dei dati catastali e della indicazione degli
atti di provenienza) sono stati a me intestati fiduciariamente al solo scopo di tutelare i rischi
imprenditoriali di mio marito...Detti beni sono stati acquistati e pagati con denaro di esclusiva
proprietà di mio marito e a sua semplice richiesta mi impegno a ritrasferigliene la proprietà
che riconosco essere solo sua".
In primo grado, il Tribunale, inquadrando la vicenda nell’ambito dell’interposizione fittizia di
persona, escludeva la partecipazione dei terzi alienanti all'accordo simulatorio, respingeva la
domanda di ritrasferimento dell’attore e disponeva solo in capo alla donna la restituzione delle
somme corrisposte per il pagamento del prezzo.
Il giudice del gravame, invece, ritenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta alla
fiducia, rigettava la domanda evidenziando come il riferimento alla dichiarazione unilaterale
costituisse un mutamento della causa petendi; precisava che detta dichiarazione di
riconoscimento dell'obbligazione di ritrasferimento poteva al più invertire l'onere probatorio
ex art. 1988 c.c. ma non costituire fonte dell'obbligazione; escludeva inoltre la possibilità di
invocare l’istituto del mandato senza rappresentanza, mancando nel caso di specie il prescritto
requisito della forma scritta ad sustantiam.
La Suprema Corte, tuttavia, riesaminando il caso, è pervenuta a conclusioni diverse, proprio
valorizzando la dichiarazione unilaterale prodotta dall’attore e legittimamente entrata a far
parte del compendio conoscitivo del giudice, anche in ragione della puntuale allegazione dei
fatti che fondavano il preteso obbligo di ritrasferimento.
Si è così ammesso che, pur non potendosi rintracciare gli estremi dell’interposizione fittizia di
persona, potesse ritenersi sussistente fra i coniugi un’articolata operazione negoziale,
inquadrabile nell’alveo del negozio fiduciario, da valutarsi alla luce della causa unitaria: il
marito avrebbe fornito alla moglie la provvista per acquistare i beni, che sarebbero stati a lei
intestati finché il marito volesse, con obbligo in capo alla moglie di ritrasferire i beni al marito
a semplice richiesta di quest’ultimo.
Concentrandosi sul segmento finale dell’operazione (il ritrasferimento con conseguente
acquisto della proprietà in capo al marito), la Corte si è soffermata sul profilo di maggiore
interesse della decisione ovvero l’esistenza di una obbligazione di ritrasferimento e la sua
coercibilità in forma specifica.
Infatti, la sentenza afferma che “L'impegno di ritrasferimento, che trae le sue origini dal
pactum fiduciae concluso oralmente dai coniugi, ha una sua autonoma fonte nella
dichiarazione unilaterale del 16.3.2001, riprodotta integralmente […] nel ricorso, che
costituisce un atto unilaterale ricognitivo del precedente negozio fiduciario tra le parti e sulla
base ed in esecuzione di quell'accordo contiene ed esprime chiaramente un impegno attuale in
capo alla moglie. Infatti, essa contiene un impegno preciso al ritrasferimento della proprietà
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dei quattro beni immobili, individuati con estrema precisione nell'atto, acquistati con il denaro
del marito in virtù dell'accordo fiduciario, in favore del marito stesso.”
Esaminando la pregressa giurisprudenza di legittimità, la decisione si sofferma sul valore
dell’art. 1988 c.c., distinguendo fra promesse pure e titolate436, specificando però che “una
dichiarazione unilaterale non costituisce necessariamente ed esclusivamente una semplice
promessa di pagamento, di valore meramente ricognitivo rispetto ad un impegno ad essa
esterno.
Essa può costituire autonoma fonte dell'obbligazione ivi descritta per il soggetto che la
sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell'impegno attuale del soggetto ad
effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell'art. 1174 c.c..
Qualora l'obbligazione assunta dal soggetto nell'atto unilaterale abbia ad oggetto il
trasferimento di un diritto reale immobiliare, il creditore della prestazione, in difetto del suo
spontaneo adempimento da parte dell'obbligato, potrà ottenere dal giudice l'emissione di una
sentenza che tenga luogo dell'atto traslativo non compiuto qualora la dichiarazione unilaterale
sia stata redatta per iscritto e sottoscritta e qualora essa contenga una analitica descrizione
degli immobili degli immobili da trasferire.
L'art. 2932 c.c., infatti può essere utilizzato non soltanto in presenza di un contratto
preliminare cui non abbia fatto seguito il contratto definitivo, ma anche in presenza di un
impegno unilaterale che abbia i requisiti essenziali per consentire il trasferimento della
proprietà, ovvero contenga un impegno attuale del promittente a cui lo stesso non abbia dato
volontariamente corso, benché il termine sia scaduto o, come in questo caso, in mancanza di
termine, benché a ciò sia stato inutilmente sollecitato dalla controparte, e l'indicazione precisa
degli immobili oggetto dell'impegno di ritrasferimento, nonché la forma scritta prescritta dalla
legge ad sustantiam per il trasferimento della proprietà dei beni immobili.”
Si specifica, infatti, che il rimedio previsto a norma dell’art. 2932 c.c. non è invocabile
unicamente nel caso di un contratto preliminare cui non segua il definitivo ma “in qualsiasi
altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o

436

Infatti la decisione ricorda che promessa di pagamento e ricognizione di debito hanno solo un effetto
conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzando un’inversione dell’onere della prova,
presumendosi l’esistenza del rapporto fondamentale salvo il promittente non dimostri l'inesistenza o la invalidità
o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Cfr. sul punto, Cass.
civ., sez. III, 11 novembre 2005, n. 22898 e Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2003 n.18311. Inoltre si ricorda che
comunque gli istituti dell’art. 1988 c.c. vanno distinti dalla confessione, in ragione del fatto che il promittente,
anche ove sia richiamato il titolo, può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della promessa, con la
conseguenza che le limitazioni di prova poste per la confessione dall'art. 2732 c.c., possono trovare applicazione
soltanto ove nello stesso documento coesistano una promessa di pagamento (o la ricognizione di un debito) e la
confessione. Cfr. sul punto, Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2004, n. 12285
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la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un
atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege”437.
Invero, lo spunto più innovativo concerne proprio l’affermazione dell’autonomia
dell’obbligazione nascente dalla dichiarazione unilaterale di impegno a ritrasferire438.
Una parte della dottrina ha evidenziato, infatti, come la Suprema Corte, negando
implicitamente che l’atto dovesse essere ricondotto all’art. 1988 c.c., finisca per individuare
una promessa atipica (o innominata), contraddicendo di fatto l’art. 1987 c.c., senza affrontare
espressamente la questione, di fatto limitandosi a sostenere che la promessa unilaterale attuativa
del pactum fiduciae debba essere ricondotta all’art. 1173 c.c.439.
Altri autori hanno, invece, osservato che la Corte, inquadrando la promessa unilaterale in un
sistema di interessi tale da sorreggerla causalmente, intende evitare che faccia ingresso
nell’ordinamento l’astrattezza. In tal modo, riconducendo l’impegno assunto alla causa unitaria
del negozio fiduciario, la dichiarazione si colloca in un’area intermedia fra la donazione e lo
scambio, precisamente nell’ambito della gratuità interessata (poiché sussiste un interesse
patrimoniale del promittente) ed emergono indubbie affinità con l’obbligazione di dare.440

Infine, vi è stato chi ha evidenziato come sia stata profilata, nella logica dell’operazione
unitaria, una sequenza specifica: patto fiduciario, negozio ad effetti obbligatori bi-unilaterale
che del primo riproduca il profilo dell’assunzione dell’impegno traslativo e negozio ad effetti
reali propriamente detto, quest’ultimo eventualmente surrogabile mediante l’art. 2932 c.c. in
caso di “abuso” del fiduciario che rifiuti di prestare il consenso traslativo441.
Per raggiungere tale risultato, invero, la Cassazione ha superato eventuali problemi legati al
formalismo, evidenziando come il negozio fiduciario sia frequentemente utilizzato fra coniugi
e spesso non sia redatto in forma scritta, salvo che per l’assunzione dell’impegno unilaterale a
darvi attuazione in futuro.
La successiva affermazione per cui l’impegno nasce come unilaterale e come atto unilaterale
ha una propria autonoma dignità (quale fonte di obbligazione in attuazione dell’accordo
fiduciario preesistente) consente alla Cassazione di evitare costruzioni artificiose quale quella,
in passato utilizzata442, di ricondurre il fenomeno alla bilateralità, ipotizzando che l'impegno
437

A suffragio di tale assunto la Corte richiama le sentenze Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5160 e Cass. civ.
sez. lav., 11 luglio 1997 n. 6296
438
Critica verso tale passaggio dell’argomentazione, ritenuto contrastante con l’asserita unitarietà del negozio
fiduciario e con gli obblighi di forma scritta cui sarebbe sottoposto il pactum fiduciae in tema di immobili, S.
CORALLO, op.cit., 141 e ss, spec. 148
439
F. MAISTO, Promesse unilaterali “atipiche” e forma del pactum fiduciae. Nota a Cassazione, 15 maggio
2014,
n.
10633,
in
www.ildirittodegliaffari.it,
2-3,
disponibile
all’indirizzo
www.ildirittodegliaffari.it/upload/articoli/20141216014139_mAISTO.pdf
440
Cfr. per tale notazione N. STEFANELLI, op.cit., 586
441
Così quasi testualmente E. CAMILLERI, op.cit., 8
442
Cfr. Cass. civ., sez. II, 1 aprile 2003 n. 4886, con nota V. MARICONDA, Una decisione della Cassazione "a
critica libera" sulla rilevanza della intestazione fiduciaria di immobili, in Corr. giur., 2003, 8, 1041 e ss. e di E.
NAPOLILLO, Brevi note sul negozio fiduciario. Spunti per una ricostruzione generale dell'operazione
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al ritrasferimento valesse come proposta e l'utilizzazione di esso in giudizio dalla controparte
come accettazione della proposta stessa443.
Sostenendo infatti che “la fiducia è la causa dell'intera operazione economica posta in essere,
che si articola in diversi negozi giuridici e che colora di liceità e di meritevolezza l'impegno di
ritrasferimento assunto dalla G. con la sottoscrizione del suo impegno unilaterale”, il Collegio
omette di affrontare la questione della configurabilità di un mandato orale ad acquistare,
comunque richiamando il più recente orientamento che non richiede in tal caso la forma
scritta.
Peraltro, se si fosse fatta applicazione proprio di un simile principio, la Corte avrebbe potuto
agevolmente affermare che il negozio fiduciario stipulato fra i coniugi non necessitava di
forma scritta per la validità (in quanto atto meramente interno), sostenere che la prova di tale
accordo poteva essere ravvisata nella dichiarazione ricognitiva sottoscritta dalla moglie e
giungere comunque ad applicare il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c.444.
L’aver scelto un diverso percorso argomentativo, tuttavia, non contrasta coi principi in
precedenza enucleati in tema di mandato ad alienare, interposizione di persona e simulazione,
ma anzi li rafforza.
E’chiaro, infatti, che alla base della decisione si riscontra comunque la valorizzazione della
dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto (concernente l’altrui appartenenza effettiva del
bene) in quanto dichiarazione contra se, avente funzione probatoria; si aggiunge
semplicemente che, provata attraverso tale dichiarazione l’allegata sussistenza di un negozio
fiduciario fra coniugi, la contestuale assunzione di impegno al ritrasferimento dei beni
giustifica l’azione ex art. 2932 c.c.445.

'giuridica' complessa, in Arch.civ., 2003, 9, 870 e ss.; nel caso di specie, infatti, la Cassazione confermava la
correttezza della pronuncia di merito che aveva ammesso l'esistenza di un negozio fiduciario in base ad una
scrittura privata con cui l'acquirente di un bene immobile, riconoscendo la natura fiduciaria della intestazione e conseguentemente - la relativa proprietà a favore di un terzo, aveva contestualmente assunto l'obbligo di
trasferirgli il diritto. In particolare nel corpo della motivazione si affermava, con riguardo a tale dichiarazione
unilaterale, che «è ben vero che essa contrasta con la necessaria bilateralità del negozio fiduciario, ma, poiché ad
avvalersene in giudizio è il contraente del quale manca la sottoscrizione, devesi fare applicazione del noto
principio giurisprudenziale, secondo cui, quando, come nel caso in esame, la parte che non abbia sottoscritto
l'atto a forma vincolata lo produca in giudizio, invocandone a proprio favore gli effetti e così dando la propria
adesione, se l'altra parte non abbia frattanto revocato il proprio consenso prima manifestato, il requisito della
necessaria consensualità deve ritenersi validamente esistente”
443
Tale costruzione era stata, invero, criticata già all’epoca, operando una confusione di piani. Infatti la dottrina
aveva rilevato come il principio evocato si riferisse al caso diverso, in cui, mancando la sottoscrizione del
contratto da parte di uno dei contraenti, potesse valutarsi quale equipollente la produzione del documento in
giudizio ad opera del soggetto non sottoscrittore. Così V. MARICONDA, Una decisione della Cassazione "a
critica libera" sulla rilevanza della intestazione fiduciaria di immobili, cit., 1043. Peraltro sulla questione
giuridica degli equipollenti rispetto alla sottoscrizione nei contratti che prevedono la forma scritta ad sustantiam,
in tema di contratti finanziari, cfr. Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 27 aprile 2017, n. 10447
444
M. PATRONE, op.cit., 23
445
In tal senso è enunciato il principio di diritto per cui “"La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto
si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo
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Pertanto, è indubbio che, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, la dichiarazione
ricognitiva sull’altrui diritto di proprietà (o concernente un altro diritto reale) assuma rilievo
in tutte le ipotesi in cui essa appaia connessa ad altri congegni negoziali o comunque risulti
sorretta o giustificata causalmente446, rimanendo da esaminare i casi più complessi in cui essa
si presenti, invece, come ricognizione ex se, nella sua singolarità, sfornita di ulteriori legami
con antecedenti negozi traslativi.

3.6 Nell’azione di rivendica e negli acquisti a titolo originario

Una prima verifica circa l’attitudine del riconoscimento dell’altrui diritto reale a dimostrare
l’effettiva esistenza della situazione giuridica vantata in capo a colui che la utilizza in giudizio
a proprio favore si impone, anzitutto, nell’ambito dell’azione di rivendicazione.
Parte della dottrina ha infatti cercato di evidenziare come una dichiarazione con cui si attesti
che altri è proprietario del bene potrebbe essere valorizzata nell’ambito di una proposta azione
di rivendica, come avveniva nel diritto romano, agli albori della creazione della figura della in
iure cessio, quale condotta del convenuto che consente di ritenere giudizialmente attribuito il
diritto a chi agisce a difesa della proprietà447.
Per comprendere a pieno una simile ipotesi ricostruttiva, di indubbio valore evocativo,
occorre muovere dalla disamina degli orientamenti giurisprudenziali in tema di prova
nell’azione ex art. 948 c.c., ancor oggi oggetto di rilevanti spunti di riflessione448.

fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazione se contiene un
impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto
nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., purché l'atto unilaterale
contenga l'esatta individuazione dell1 immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali".
446
P. E. MERLINO, La in iure cessio in forma extraprocessuale: brevi note sul negozio di accertamento dei
diritti reali, in Notariato, 2013, 4, 395 e ss., in nota a Cass. civ. Sez. II Sentenza, 24 agosto 2012, n. 14618. La
decisione, relativa ad una scrittura privata con cui le parti riconoscevano l'esistenza di un rapporto di società e
con essa la contitolarità dei beni individualmente intestati (in quanto acquistati con i proventi dell'attività
comune), qualificata dal giudice di merito come negozio di accertamento, dava alla Suprema Corte l’occasione
per affermare che “nel negozio di accertamento, il quale persegue la funzione di eliminare l'incertezza di una
situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o
volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa.
Pertanto, con riguardo ad una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata
intestazione di proprietà immobiliare, la mancanza di effetti traslativi, e la circostanza che il documento non
contenga un'espressa indicazione dei rapporti che l'hanno preceduta, non sono ragioni di per sé sufficienti per
affermare la nullità ed inoperatività della scrittura medesima, per difetto di causa, rendendosi necessaria
un'indagine sui possibili suoi collegamenti con negozi precedenti intercorsi fra le stesse parti, al fine di stabilire
se ricorra l'indicata funzione, e se, quindi, sia configurabile un negozio di accertamento rivolto a rendere
definitiva e vincolante una precedente situazione incerta.”
447
Ibidem
448
Evidenzia come la proprietà e le azioni a difesa della stessa siano ancora attuali nel nostro sistema giuridico, a
differenza di altri ordinamenti, in ragione dell’utilizzo frequente nell’ambito delle liti familiari e anche in
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Tradizionalmente, infatti, chi agisce in rivendicazione deve dimostrare di essere proprietario,
in quanto tale presupposto legittimante, da dimostrare con rigore, è l’unico fulcro di un’azione
per sua natura imprescrittibile, rivolta nei confronti di chi possiede il bene (o di chi abbia
cessato di possedere per fatto proprio, in seguito alla proposizione dell’azione).
Tuttavia, frequentemente, la giurisprudenza, anche in tempi recenti, tende ad attenuare l’onere
probatorio in tema di rivendica449.
In particolare la Cassazione ha ritenuto che nel giudizio di rivendicazione, normalmente,
l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa
dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene - in ragione o della progressione
risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso "ad usucapionem"
anche per accessione sino al compimento del ventennio - con la precisazione, tuttavia, che il
principio stesso deve essere interpretato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto
sottoposto all'esame del giudice del merito.450
Si ammette, pertanto, che possano assumere rilevanza non solo le caratteristiche particolari
della vicenda proprietaria, ma anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal
convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio per cui le dichiarazioni del
possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel
complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un
criterio di valutazione oggettiva.451
Un’ipotesi in cui, quindi, l’onere probatorio risulta attenuato si riscontra quando il convenuto
non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o a uno dei danti
causa dell'attore: non sussistendo, infatti, tra le parti alcun conflitto sulla pregressa
appartenenza ma solo con riguardo alla titolarità attuale, si considera sufficiente che il
rivendicante dimostri come il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di
acquisto.

contesti diversi (ad esempio nelle procedure concorsuali), rilevando come la tutela petitoria sia quasi “un lusso”
per l’ordinamento italiano, in quanto fonte di ricchezza sul fronte dei mezzi di tutela ma anche di interferenze e
sovrapposizioni, S. FERRERI, Questioni attuali in tema di azioni a difesa della proprietà, in Riv. Dir. Civ.,
2004, 6, pt. 2, 809 e ss.. Si sofferma sull’utilizzo dell’azione di rivendicazione nelle controversie conseguenti
alle occupazioni in assenza di validi atti della procedura espropriativa da parte della Pubblica Amministrazione,
F. BOTTONI, Tutela proprietà, cumulo di rimedi e tramonto dell'occupazione appropriativa, in nota a Cass. sez.
II civ. 14 gennaio 2013, n. 705, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2013, 7-8, pt. 1, 736 e ss.. Per il
riferimento all’azione di rivendica nelle procedure concorsuali, cfr. L. BACCAGLINI, Limiti probatori e azione
di rivendica nel fallimento: un regolamento di confini tra l'art. 621 c.p.c. e le altre norme in materia di divieto di
prova per testimoni, in nota a Cass. sez. I civ. 7 ottobre 2015, n. 20116, in Il Fallimento e le altre procedure
concorsuali, 2016, 6, 702 e ss.
449
Sul tema si segnala lo studio monografico di G. AMENTA, La prova nell'azione di rivendicazione, Torino,
2006, 3 e ss.
450
Il riferimento è al contenuto della decisione Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2008, n. 6521 in Guida al diritto
2008, 18, 79 e ss.
451
Ibidem
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Più specificamente, simili questioni si pongono quando il convenuto in rivendica riconosca
che la proprietà apparteneva a un soggetto risultato dante causa dell’attore in giudizio,
affermando però di aver acquisito la proprietà a titolo originario, successivamente all’atto di
acquisto dell’attore: infatti, in tali casi, “il thema disputandum pertiene all'appartenenza
attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non all'acquisto di esso da
parte dell'attore, il cui onere probatorio può, dunque, ritenersi assolto, nel fallimento
dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo
in base al quale quel bene gli è stato trasmesso dal dominus originario.”452
Il principio è stato, invero, recentemente riaffermato stabilendo che, se vi è riconoscimento da
parte del convenuto che il bene un tempo apparteneva ad una determinato persona, è
sufficiente che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio
della proprietà da quella determinata persona fino a lui453.
Comunque, ai fini della dimostrazione delle successive vicende traslative, non è necessaria né
sufficiente la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme
di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale454.
Recentemente, è stato dunque ribadito il principio per cui, anche se la giurisprudenza nega
valore a dette risultanza singolarmente considerate, detti elementi hanno un valore indiziario
che, se valutato con attenzione e rigore logico, può essere idoneo a fondare il convincimento
del giudice in ordine all'appartenenza del bene455.
Di conseguenza, laddove più d’uno di questi elementi concorrano, il giudice può sicuramente
operare una valutazione globale e sintetica, tale da fondare il proprio convincimento, anche
considerando la pluralità, univocità e concordanza degli indizi, in quanto la proprietà, quale
stato di fatto rilevante sul piano giuridico, può essere desunta anche da mezzi indiretti nonché
da presunzioni456.
Si giustifica, così, anche l’orientamento giurisprudenziale per cui il giudice può valorizzare, ai
fini della prova della sussistenza della proprietà, anche il decreto pretorile emesso ai sensi
della legge 14 novembre 1962, n. 1610: esso infatti, pur essendo volto a fornire un titolo per
la trascrizione e per ottenere agevolazioni (fiscali e creditizie), senza mai acquistare valore di
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Ibidem
Così Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2016 , n. 25793
454
Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1983 n. 4774.
455
Tale principio, richiamato nella decisione Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2008, n. 6521, cit., era stato già
espresso nella sentenza Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2002 n. 15716 in cui, prova con riguardo all’azione di
rivendicazione si era stabilito che la denuncia di successione, pur avendo efficacia di per sé ai soli fini fiscali,
non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, ma, in assenza di prove o indizi di
segno contrario, può costituire elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione
di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa. Sulla medesima figura, attribuendole valore
meramente indiziario, si pronuncia anche Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2004, n. 14395, la quale contempla sia i
casi in cui un bene sia in esso ricompreso sia i casi in cui, invece, un bene sia escluso.
456
Per l’affermazione per cui la proprietà o la comproprietà può essere provata anche a mezzo presunzioni cfr.
Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1976, n. 318 . Conforme anche Cass. civ., sez. II, 13 agosto 1985 n. 4432
453
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giudicato, può concorrere, insieme ad altri elementi, a fornire la prova che colui che lo ha
ottenuto è il proprietario del bene e può pertanto agire in rivendica457.
Ciò si deve non solo all’esigenza di superare la probatio diabolica, ma soprattutto al fatto che
la prassi assegna al convenuto un ruolo attivo con onere di contestare volta a volta alcune
circostanze che possono semplificare la prova dell’attore, come l’esistenza di un dante causa
comune o di una successione di passaggi del possesso derivanti da vari titoli derivativi458. Del
resto una simile rilevanza delle attività difensive del convenuto si riscontra anche nelle altre
azioni petitorie, ove talora è esplicita una certa relatività dell’onere della prova459.
Di fronte a tale giurisprudenza, ben si comprende come anche i riconoscimenti dell’altrui
diritto di proprietà (giudiziali o stragiudiziali) possano assumere un’indubbia valenza
probatoria.
Un secondo riscontro rispetto a tale valorizzazione può trarsi, invero, con riferimento alla
capacità dell’altrui riconoscimento del diritto di dimostrare l’esistenza di un acquisto a titolo
originario in capo a colui a favore del quale la dichiarazione ricognitiva è resa.
Negli acquisti a titolo originario, infatti, si prescinde dal titolo traslativo di acquisto, con la
conseguenza che vanno individuati i presupposti previsti dalla legge460.
A tal fine, non deve ingannare l’affermazione (frequente in giurisprudenza) per cui non è
possibile, soprattutto con riguardo alle servitù, invocare l’atto ricognitivo ex art. 2720 cod.
civ., in ipotesi di preteso acquisto per usucapione o, in alternativa, per destinazione del padre
di famiglia, giacché in tali casi fa difetto il titolo, costituito dal documento precedente461.
Infatti, uno specifico valore al riconoscimento del diritto altrui può essere attribuita ex se,
quale elemento che, insieme ad ulteriori risultanze, consente di ritenere perfezionata la
fattispecie acquisitiva, prescindendo proprio dal titolo (derivativo).
Tale assunto è stato, invero, raggiunto anche dalla giurisprudenza, soprattutto con riguardo
alle servitù prediali e alle peculiarità dei modi di costituzione e acquisto.
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Così recentemente Cass. civ., sez. II. 24 maggio 2011, n. 11394
S. FERRERI, Questioni attuali in tema di azioni a difesa della proprietà, cit., 834
459
Si riferisce in particolare al regolamento di confini e alle differenze con la prova in tema di rivendica, S.
FERRERI, Le azioni petitorie minori: negatoria e regolamento di confini, in Riv. dir. civ., 2005, 1, pt. 2, 27 e ss
460
Per tale nozione, cfr. S. PUGLIATTI, Acquisto del diritto (teoria generale), Enc. dir., vol. I, Milano, 1958 ,
512 per cui l’acquisto a titolo originario si individua per contrapposizione rispetto all’acquisto a titolo derivativo,
in quanto nel primo “si prescinde interamente da ogni precedente riconoscimento od attribuzione, nel senso che:
o una precedente attribuzione non esiste e non e mai esistita, o la precedente attribuzione e venuta meno; o, in
ogni caso, essa appare giuridicamente irrilevante; o infine viene disconosciuta, al punto che il nuovo acquisto,
anziché legarsi ad essa, ne produce di riflesso l'estinzione.”
461
In tal senso, cfr. Cass. civ., sez. II, 2 maggio 2013 n. 10238, cit.
458
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La Cassazione ha rilevato, infatti, come occorra fare attenzione a quale sia la domanda
proposta dall’attore in giudizio, onde valutare se un determinato atto possa fondare l’acquisto
del preteso diritto reale (eventualmente a titolo originario)462.
In particolare, relativamente ad una servitù di passaggio, avente origine in un atto di divisione
stipulato nel 1928 fra due fratelli, danti causa delle convenute in giudizio, il giudice d’appello
aveva semplicemente rilevato come un simile atto, non proveniente dai soggetti che potevano
disporre del diritto, non potesse essere valido ai fini costitutivi ex art. 1058 c.c..
La Cassazione ha evidenziato, invece, come la domanda proposta implicasse di accertare
anche se la servitù di passaggio fosse stata acquisita per usucapione o, in subordine, per
destinazione del buon padre di famiglia.
Pertanto, non doveva essere verificata solamente l’idoneità dell’atto di divisione a costituire il
titolo del diritto vantato, ma doveva valutarsi anche se l’atto di divisione e il riconoscimento
ivi contenuto, rapportati alla situazione di fatto, consentissero di ritenere provato l’acquisto
del diritto a titolo originario.
E’ evidente, pertanto, che anche in tale ambito, la riconduzione del riconoscimento del diritto
reale altrui all’ambito probatorio e l’ importanza attribuita al principio del libero
convincimento del giudice possono indurre a ritenere esistente la situazione giuridica sottesa,
lasciando emergere un diverso assetto dei rapporti giuridici.
Alla luce di un simile assunto va, pertanto, esaminata la più recente figura dell’accordo
conciliativo in tema di usucapione, ulteriore indice normativo della rilevanza delle
dichiarazioni ricognitive anche nell’ambito dei diritti reali.

462

Il riferimento è alla sentenza Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2014, n. 16684, cit.
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CAPITOLO

4.

L’

ACCORDO

DI

MEDIAZIONE

IN

MATERIA

DI

USUCAPIONE

4.1

Fondamento normativo della figura

La figura dell’accordo conciliativo in materia di usucapione è stata introdotta nel nostro
ordinamento per effetto dell’art. 84 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98.
In particolare, nel corpo dell’art. 2643 c.c. è stato inserito il numero 12 bis, al fine di
consentire la trascrizione degli accordi di mediazione che accertano l’usucapione su beni
immobili, se muniti di sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Tale nuova previsione, per essere compresa a pieno, deve necessariamente porsi in
correlazione con gli interventi legislativi volti a disciplinare l’istituto della mediazione in
materia civile e commerciale.
Infatti, nel 2010, con lo scopo di deflazionare il contenzioso in materia civile e commerciale,
traendo spunto da alcune raccomandazioni a livello sovranazionale e dalla direttiva n.
2008/52/CE in materia di controversie transfrontaliere, il legislatore italiano ha deciso di
disciplinare tale modalità alternativa di risoluzione delle controversie463.
Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione della delega conferita con legge
18 giugno 2009 n. 69, si era dunque previsto che una simile procedura di risoluzione
stragiudiziale del contenzioso fosse normalmente facoltativa, salvi i casi indicati nell’art. 5.
Nelle controversie specificamente indicate, fra cui anche quelle in tema di diritti reali, la
procedura di mediazione era contemplata come obbligatoria, in quanto condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.
Nell’ambito di tali controversie, sono state inserite in via interpretativa anche le cause in
materia di usucapione, cioè quelle cause volte ad accertare l’intervenuto acquisto della
proprietà o di altro diritto reale di godimento per effetto del possesso protratto per il numero
di anni previsto dalla legge, eventualmente in via congiunta con altri presupposti, nei casi di
usucapione abbreviata.
Immediatamente, era stata tuttavia rilevata, ad opera della dottrina e della giurisprudenza,
l’inutilità della mediazione proprio con riguardo all’usucapione464: si è osservato, infatti, che,
in tema di diritti reali immobiliari, anche laddove le parti raggiungessero l’accordo
sull’intervenuta usucapione il verbale non sarebbe stato trascrivibile non rientrando nelle
463

L’intervento rientra, infatti, nell’ambito delle tecniche comunemente denominate come A.D.R. (alternative
dispute resolution). Per alcune considerazioni complessive, cfr. G. PALERMO, Mediazione e conciliazione,
Riflessioni sulla disciplina introdotta dal d.l. 4.3.2010 n. 28, in Riv. notariato, 2012, 3, 543 e ss.
464
Per l’inutilità dell’istituto cfr. sent. Trib. Castrovillari, 29 maggio 2012, in Corti Calabresi, 2012, 1-3, 735
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ipotesi normativamente contemplate dagli artt. 2643 e ss. c.c. né tanto meno tale accordo fra
le parti sarebbe stato equiparabile alla sentenza che accerta l’usucapione, con possibilità di
trascrizione ex art. 2651 c.c. ed effetto eventualmente dalla domanda proposta465.
Invero, non è mancato chi ha avanzato soluzioni alternative, ritenendo possibile la trascrizione
a norma dell’art. 2643 c.c. n.13, intendendo l’accordo come una transazione o in base all’art.
2645 c.c., quale clausola aperta per la trascrizione di negozi costitutivi-traslativi individuati su
base funzionale466.
Tale dibattito è stato, invero, sopito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale con sentenza 6
dicembre 2012, n. 272 ha dichiarato costituzionalmente illegittime le previsioni concernenti i
casi di mediazione obbligatoria, per violazione dell’art. 76 della Costituzione, in quanto
l’obbligatorietà dell’istituto non era stata non contemplata dalla legge di delega.
La pronuncia ha dato, tuttavia, spunto ad un nuovo intervento normativo, il quale ha inteso
potenziare lo strumento, anziché eliminarlo. Nel 2013, pertanto, vi è stata la reintroduzione
della mediazione obbligatoria e sono state apportate delle modifiche all’istituto, anche
tenendo conto delle criticità riscontrate467.
In particolare, le innovazioni di maggior rilievo hanno riguardato aspetti procedimentali quali
la disciplina della competenza territoriale dell’organismo di mediazione scelta, la durata del
procedimento, l’obbligo di assistenza legale, la possibilità di ottenere l’ammissione al gratuito
patrocinio.
Dal punto di vista sostanziale, invece, la novità di maggiore importanza è stata proprio la
previsione di una nuova figura di accordo conciliativo trascrivibile in quanto concernente
l’usucapione di diritti reali immobiliari.
Tradizionalmente si suole affermare che l’usucapione, il cui effetto acquisitivo del diritto si
produce ex lege, debba essere oggetto di un accertamento giudiziale. In questo modo, infatti,
la sentenza dichiarativa dell’usucapione, trascrivibile ai sensi dell’art. 2651 c.c. se relativa ad
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Cfr. decreto Trib. Roma, sez. V, 22 luglio 2011, con nota di F. PETROLATI, in Giurisprudenza Merito, 2011,
12, 3126 e ss.
466
Per la ricostruzione di tali orientamenti cfr. M. KROGH, Ammissibilità di un accordo conciliativo ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2010 avente ad oggetto il riconoscimento di un acquisto a titolo di usucapione e sua trascrivibilità,
Studio n. 3-2012/M approvato dalla Commissione Mediazione del 19.10.2012, in Studi e materiali 1/2013,
Milano, 2013, 263 ss.
467
Cfr. sul punto, M. A. LUPOI, Le novità processuali dell’estate 2013, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 1, 325
e ss. nonché L. BUGIOLACCHI, La mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali dopo la
conversione in legge del “decreto Letta”, in Resp. civ. e previd., 2014, 1, 349 e ss.. Sul tema dell’accordo di
conciliazione in materia di usucapione, cfr. C. TROISI, Il nuovo art. 2643 n.12 bis c.c.. La trascrivibilità
dell’accordo di mediazione che accerta l’usucapione, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2017, 4, 837 e ss.
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immobili468, fa sì che sia accertato erga omnes l’intervenuto acquisto per usucapione, con
effetto retroattivo, cioè dal momento in cui è iniziato il possesso469.
Nel momento in cui, tuttavia, il legislatore ha ammesso la possibilità di un accordo
conciliativo sull’usucapione sono riemersi una serie di dubbi circa l’articolarsi dell’acquisto,
la disponibilità dei suoi effetti, la rilevanza inter partes o erga omnes dell’accertamento e i
poteri riconosciuti alle parti.
Per affrontare tali profili è utile rilevare che l’usucapione dà luogo ad un acquisto automatico,
che si verifica cioè al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge ed indipendentemente
dall’accertamento giudiziale.
La dottrina si era già posta, pertanto, il problema dell’usucapione dichiarata come maturata
ma non oggetto di accertamento giudiziale470, soprattutto al fine di valutare se colui che
asserisce di aver usucapito il bene possa alienarlo a terzi471.
Muovendo, infatti, dall’assunto per cui l’acquisto del diritto sia comunque già perfezionato, si
deve ritenere ammissibile il successivo atto di alienazione, nonostante i rischi per colui che
acquista, connessi alla mancanza di un titolo su cui fondare il proprio acquisto472.
La stessa giurisprudenza ha, invero, confermato tale orientamento, sostenendo che non è nullo
il contratto di compravendita volto a trasferire la proprietà di un immobile usucapito,
ancorché al momento dell’atto manchi un accertamento giudiziale dell’usucapione in
contraddittorio col precedente proprietario, asserendo, al contempo, che non sussiste
responsabilità del notaio laddove si desuma la consapevolezza in capo all’acquirente della non
sicurezza del negozio473.
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Si sofferma in particolare sulla trascrizione degli acquisti a titolo originario ed in particolare per usucapione,
R. TRIOLA, Trascrizione, Enc. dir., vol. XLIV, 1992, 955-956
469
La giurisprudenza accoglie, in particolare, il principio di cd. retroattività reale dell'usucapione per cui
l’usucapiente è ritenuto titolare del diritto di proprietà sin da quando ha cominciato a possedere la cosa e,
pertanto, quindi essa opera limitatamente ai casi in cui occorra sanare o rendere certe e definitive situazioni cui
solo questi, e non altri, abbia dato luogo con propri atti intermedi, ad esempio . Cfr. recentemente, Cass.civ., sez.
II, 23 dicembre 2015 n. 25964
470
G. BARALIS, Negozi accertativi in materia immobiliare, tipologia, eventuali limiti all'autonomia privata.
Problemi di pubblicità immobiliare specie per il negozio che accerti l'usucapione. Usucapione «dichiarata» dal
cedente ed atti dispositivi, Studio n. 176-2008/C approvato dalla Commissione Studi Civilistici, in Studi e
materiali 2/2008, Milano, 2008, 519 ss.
471
In particolare tale problema, concernente soprattutto il tema della circolazione dei beni e l’attività notarile, è
affrontato da M. D’ORAZI, Alienazione di immobili acquistati per usucapione non accertata giudizialmente, in
Riv. notariato, 2006, 1, parte I, 81 e ss. in quanto l’autore, pur soffermandosi sulle verifiche che certamente
l’ufficiale rogante deve compiere, non si esime dall’evidenziare come solo il giudice civile abbia pieno accesso
al fatto.
472
Cfr. sul punto ad esempio A. TORRONI, Acquisti immobiliari potenzialmente pericolosi: con provenienza
donativa, mortis causa o per usucapione non accertata giudizialmente. Tutela dell'acquirente, in Riv. notariato,
2009, 1, 245 e ss.
473
Cfr. Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2007 n. 2485, in Notariato, 2007, 6, 628 con nota di C. BOTTA, Acquisto
per usucapione e validità dell’atto di trasferimento dell’immobile
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E’ chiaro che tale problema ritrova vigore oggi, anche alla luce della possibilità di addivenire
ad un accordo stragiudiziale (trascrivibile) sull’esistenza di un precedente acquisto per
usucapione474.
Un ulteriore profilo di interesse, attiene, invero, alla disponibilità in capo alle parti di
determinati effetti, che dovrebbero discendere dalla legge.
In particolare, una simile riflessione appare sollecitata da una recente pronuncia
sull’ammissibilità di una rinuncia all’ acquisto per usucapione di un diritto reale sul bene,
quando manchi ancora un accertamento giudiziale475. Infatti, è doveroso domandarsi se la
rinuncia all’usucapione sia una vera e propria rinuncia al diritto (in quanto già acquisito ex
lege nel patrimonio del soggetto) oppure si tratti di una semplice rinuncia ad avvalersi in
giudizio degli effetti favorevoli dell’ istituto.
Ciò induce, comunque, a domandarsi se l’effetto acquisitivo dell’usucapione possa essere
regolato dalle parti e eventualmente entro quali limiti.
Infine un ulteriore quesito si pone con riguardo all’ efficacia dell’accertamento
dell’usucapione per via giudiziale. Ancorché si affermi correntemente, infatti, che
l’accertamento dell’usucapione ha efficacia pienamente retroattiva erga omnes, sono stati
avanzati dubbi sulla correttezza di una simile conclusione.
Il giudizio di usucapione si svolge sempre, infatti, fra colui che asserisce la maturazione dei
requisiti per l’acquisto a titolo originario e colui che risulta titolare del diritto sul bene
secondo le risultanze dei registri immobiliari476.
Ciò consente di comprendere perché, proprio con riguardo all’usucapione, si sia recentemente
affermato che, in ragione della tutela riconosciuta alla proprietà dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, il giudice nazionale debba
operare un attento bilanciamento dei valori, impiegando particolare rigore
nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale477.
E’ chiaro, dunque, che il giudizio non assume alcun carattere erga omnes, svolgendo sempre
nei confronti del proprietario/titolare del diritto sul bene che si intende usucapire, salva
l’assunzione successiva di un più ampio rilievo.
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A. SPATUZZI, La disponibilità dei beni usucapiti, fra accertamento giudiziale ed extragiudiziale, in
Contratti, 2017, 5, 601 e ss.
475
Cfr. Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2016, n. 11158, con nota di S. NARDI, Profili in tema di vicende
possessorie, tra accessione e rinuncia all'usucapione della servitù, in Giur.it., 2017, 3, 615 e ss.
476
E. D’ALESSANDRO, Giudizi di usucapione e problemi di identificazione del convenuto, op.cit., 1362
477
Cfr. Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2017 n. 20539. Tale decisione pare seguire la linea di tendenza già inaugurata
dalla Corte Europea dei diritti umani, esaminando il caso dell’ adverse possession inglese. Sul punto cfr. G.
MAGRI, Usucapione ed acquisto a non domino nel prisma della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo,
Riv. dir. civ., 2014, 6, 1402 e ss.
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Quando, però, l’usucapione è accertato con effetto di giudicato, tale acquisto si considera
prevalente su ogni altro successivo acquisto derivativo e si considera estinta ogni iscrizione o
trascrizioni di diritti risultante a nome del precedente proprietario478.
Alla luce di tali considerazioni deve essere esaminata la natura giuridica dell’accordo che
venga raggiunto in sede di mediazione sulla sussistenza dei presupposti in base ai quali può
essere ritenuto accertato ed esistente l’usucapione.

4.2

Natura giuridica: fra accertamento e ricognizione

Per valutare la natura giuridica dell’accordo di mediazione che accerta l’usucapione,
contemplato nell’art. 2643 n.12 bis c.c., occorre inserire l’atto nella procedura specifica da cui
scaturisce.
La mediazione in materia civile e commerciale, infatti, in quanto prodromica all’instaurazione
di una controversia e talora obbligatoria, presuppone (o dovrebbe presupporre) un conflitto di
interessi fra i soggetti che la pongono in essere, quanto meno nella forma potenziale.
Ciò ha consentito a qualche autore di evocare per tali accordi la categoria degli equivalenti
giurisdizionali479, già individuata da autorevole dottrina per indicare tutte le ipotesi in cui la
composizione privata possa sostituirsi alla composizione processuale degli interessi
contrapposti480.
In primo luogo, pertanto, occorre domandarsi se un simile accordo, raggiunto in tema di
usucapione, possa inquadrarsi negli atti aventi efficacia preclusiva rispetto a successive
contestazioni.
La dottrina che si è pronunciata sul tema, comunque, conviene sul fatto che all’ accordo di
mediazione non possa essere normalmente attribuita valenza di transazione481, in mancanza di
un requisito essenziale del contratto quale quello delle reciproche concessioni: si osserva
infatti che presupposto della transazione è proprio il disinteresse verso un qualsivoglia
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La giurisprudenza nega che in tale caso sia corretto parlare di usucapio libertatis, in quanto tale conseguenza
discende direttamente dalla natura originaria e retroattiva dell’acquisto per cui i diritti precedenti incompatibili
concessi a terzi sul bene non possono più dirsi esistenti. Cfr. Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2000 n. 8792. Sul
tema cfr. M. KROGH, Usucapio libertatis e retroattivita’ degli effetti dell’usucapione, Studio n. 859-2008/C,
Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 4 marzo 2009
479
G. BARALIS, L’accertamento negoziale dell’usucapione nell’ambito della mediazione riformata: il senso
della trascrizione e i problemi connessi, in Riv. dir. civ. 2014, 6, 1369 e ss.
480
Cfr. F. CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, Padova, 1936, 154, il quale richiama tale
categoria anche nel suo F. CARNELUTTI, Note sull’accertamento negoziale, cit.
481
G. BARALIS, op.cit., 1376
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accertamento della realtà storica dei fatti, in quanto l’intento è solo quello di attribuire valore
(negoziale) e tutela ai nuovi rapporti482.
Parte degli autori ha, pertanto, inquadrato il fenomeno nell’ambito dell’attività di
accertamento, rilevando essenzialmente come sia possibile attraverso l’accordo di mediazione
sull’usucapione eliminare una situazione di obiettiva incertezza, essenzialmente riconducibile
alla complessità del tempo che scorre e alla valutazione dei comportamenti che fondano il
possesso utile a usucapire483.
In particolare si assume che in tali casi l’usucapione abbia carattere negoziale e che
l’usucapiente prevarrebbe unicamente nei confronti di coloro che trascrivono o iscrivono un
atto di acquisto del diritto successivo alla trascrizione dell’accordo raggiunto in
mediazione484.
Taluni ritengono addirittura che occorra vagliare la tesi per cui l’accertamento
dell’usucapione nell’accordo di mediazione muterebbe il titolo dell’acquisto (da titolo
originario) a titolo negoziale (e quindi derivativo), dando luogo ad una sorta di negozio
novativo della causa485.
Secondo altra parte della dottrina, invece, nell’accordo conciliativo raggiunto in sede di
mediazione si attuerebbe un riconoscimento in contraddittorio fra le parti dell’esistenza dei
presupposti cui la legge ricollega l’acquisto per usucapione e quindi la nascita di un titolo per
l’acquisto del diritto. Non si potrebbe, infatti, sostenere che si possa riconoscere tout court
l’usucapione altrui, in quanto non sarebbe individuabile alcun soggetto che può operare il
riconoscimento di un acquisto a titolo originario erga omnes. 486
In particolare tale tesi si richiama a quella per cui la dichiarazione dell’intervenuta altrui
usucapione costituirebbe un riconoscimento titolato del diritto reale ad altri spettante, in
quanto sarebbe costituita da un riconoscimento dell’esistenza del diritto e contestualmente
dalla confessione del suo fatto costitutivo487.
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M. KROGH, La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione (Studio n. 718-2013/C del
Consiglio nazionale del Notariato), 8
483
G. BARALIS, op.cit., 1381. Dà per presupposta questa qualificazione anche M. SARACENO, La
trascrizione dei negozi di accertamento dell’usucapione nell’ambito del procedimento di mediazione, in Riv. dir.
civ. 2016, 1, 217 e ss.
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M. SARACENO, op.cit., 219
485
G. BARALIS, op. cit., 1373
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Ibidem
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In particolare richiama questa tesi G. GABRIELLI, Il riconoscimento dell’altrui usucapione nel sistema
tavolare, in Atti del convegno di studio sui problemi del libro fondiario, Trento 15-17 ottobre 1971, Trento, 1972
, 95 e ss. e in particolare 99-100. L’autore, tuttavia, pronunciandosi sull’ammissibilità dell’intavolazione sulla
base del riconoscimento dell’altrui usucapione, normalmente ritenuta possibile dai giudici tavolari, dalla dottrina
e dalla rara giurisprudenza edita, si esprime in senso critico, rilevando che l’atto sarebbe inidoneo sia quando
contenga il riconoscimento dell’acquisto per usucapione della proprietà sia quando si riferisca a diritti reali
altrui, potendo valere al più come prova in giudizio.
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Una simile conclusione, che pare porsi in linea di continuità con quanto sostenuto in questo
scritto, potrà essere meglio compresa, esaminando alcuni profili ulteriori che la dottrina ha
posto comunque in evidenza.
Nonostante l’adozione di diverse prospettive sulla natura giuridica dell’accordo di
conciliazione sull’usucapione, infatti, gli autori concordano sulla soluzione da adottare nel
caso in cui l’acquisto per usucapione del diritto reale di cui si assume il perfezionamento non
si sia concretamente verificato.
Coloro che ritengono di inquadrare l’attività nell’accertamento, infatti, sostengono che,
quando vi sia consapevolezza in capo alle parti che la realtà sostanziale è completamente
diversa dalla realtà attestata, venga meno proprio l’esistenza di un negozio di accertamento o
comunque questo sia affetto da una nullità della causa che lo giustifica488.
Analogamente può concludersi anche in caso di errore sui presupposti di fatto che giustificano
il riconoscimento: in questo caso, infatti, l’erroneo riconoscimento del diritto, in quanto non
rispondente a verità, non potrà avere alcun effetto contra se489.
Inoltre, ambedue le tesi finiscono per concludere che l’efficacia dell’accordo di mediazione
sull’usucapione non possa che essere limitata a coloro che vi prendono parte.
Sotto tale profilo non deve ingannare, tuttavia, la asserita bilateralità: infatti è agevole
comunque sostenere che colui che riconosce l’altrui acquisto del diritto per usucapione (in
ragione del perfezionarsi dei presupposti legali) rende una dichiarazione che è essenzialmente
unilaterale, in quanto contra se.
Del resto non possono sfuggire all’interprete delle indubbie analogie fra il meccanismo
attualmente previsto per la mediazione in materia di usucapione e alcuni aspetti del decreto
pretorile o della sentenza di regolarizzazione del titolo di proprietà, già descritta in questo
studio490.
Anche in tale caso, infatti, il titolo che riconosce la proprietà a favore di un soggetto è
trascrivibile ex art. 2651 c.c. ma non assume un valore equiparabile alla sentenza che accerta
l’usucapione. Infatti esso si basa unicamente su di una non contestazione dei fatti costitutivi
dell’acquisto o su di un superamento (processuale) delle risultanze contrarie volte a
giustificare il permanere del diritto in capo a chi ne risulta proprietario secondo i registri
immobiliari.
In un simile quadro, pertanto, non deve stupire che la giurisprudenza di merito, chiamata a
pronunciarsi su tale nuova figura, abbia asserito che trattasi di negozio di accertamento o che
488

G. BARALIS, op.cit., 1389 e ss.. Invero la tesi della nullità dell’accertamento nel caso di inesistenza
dell’incertezza è criticata da parte della dottrina, in particolare cfr. E. DEL PRATO, Gli strumenti contrattuali di
negoziazione della lite: tratti di incidenza della dottrina sulla giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proced. civ,
2016,1, 180 e ss. per cui sarebbe preferibile evocare la categoria dell’annullabilità, eventualmente per errore.
489
Come già chiarito in precedenza, in particolare cfr. p. 56 e ss.
490
Cfr. retro, 12 e ss.
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comunque esso avrebbe una natura analoga a quella del verbale di conciliazione giudiziale ex
art. 185 c.p.c..491
In tal modo, infatti, considerato che anche il verbale di conciliazione giudiziale ha natura di
atto negoziale ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia
pendente492, è possibile giustificare la peculiare efficacia che all’accordo di mediazione viene
riconosciuta in caso di trascrizione, alla luce dell’ inserimento di tale previsione nell’art. 2643
c.c..493

4.3

Formalità necessarie, trascrizione dell’accordo e effetti

Operato tale primo inquadramento teorico, occorre soffermarsi sulle formalità richieste nel
caso in cui sia raggiunto l’accordo di mediazione in tema di usucapione anche al fine di
curarne la successiva trascrizione.
La disciplina legislativa prevede, anzitutto, che se è raggiunto l’accordo amichevole sia
formato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia
delle sottoscrizioni.
Deve ritenersi, tuttavia, che tale formalità non sia sufficiente: nel caso in cui la mediazione
abbia ad oggetto l’usucapione, il combinato disposto fra l’art.11 comma 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2010 n.28 e l’art. 2643 n.12 bis c.c. impone la necessità
dell’autenticazione ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato494.

491

Cfr. ord. Trib. Macerata, 28 agosto 2015 in Riv. notariato, 2016, 2, 293 e ss., con nota di G. BARALIS, Brevi
note in tema di pubblicità ex art. 2643 n. 12 bis); considerazioni sui rapporti fra il sistema della pubblicità
immobiliare "1942" e la novellazione successiva
492
Cfr. Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2014 n. 4564 per cui esso va di conseguenza interpretato alla luce degli
artt. 1362 e ss. c.c.
493
Peraltro taluni autori hanno tratto spunto proprio dall’introduzione dell’art. 2643 n.12 bis per affermare che il
negozio di accertamento in tema di diritti reali sarebbe sempre trascrivibile. Non tutti sono d’accordo con tale
affermazione, in particolare ritiene indispensabile la procedura di mediazione G. BARALIS, L’accertamento
negoziale dell’usucapione nell’ambito della mediazione riformata: il senso della trascrizione e i problemi
connessi,cit., 1396
494
Per l’affermazione secondo cui sarebbe richiesta l’autentica notarile con riferimento all’accordo di
mediazione ai fini della verifica della conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge, cfr. decr. Trib.
Roma, 17 novembre 2015, n.7948 in Vita not., 2016, 1, 135 e ss.. L’autentica notarile, peraltro, è stata
espressamente riconosciuta come necessaria anche in altre procedure di alternative dispute resolution, pur in
assenza di una chiara previsione espressa, laddove si realizzino atti suscettibili di rientrare nella nozione di atti
traslativi. In particolare, il problema si è posto in tema di negoziazione assistita in materia matrimoniale quando
si realizzino spostamenti patrimoniali fra i coniugi, cfr. F. AULETTA, Notariato e giurisdizione. La trascrizione
dell’accordo di negoziazione per nulla osta del p.m.: il caso Pordenone, in Notariato, 2017, 3, 237 e ss.; in
seguito, cfr. sent. Corte appello Trieste, 30 maggio 2017, in Rivista del Notariato 2017, 4, II, 831 e ss. per cui la
trascrizione l’accordo raggiunto fra i coniugi è trascrivibile a condizione che, nel rispetto dell'art. 5, comma 3,
D.L. n. 132/2014 le loro sottoscrizioni siano state autenticate da un notaio.
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Pertanto, nell’ambito di tale attività, il notaio dovrà porre in essere una serie di verifiche e in
particolare completare l’atto, non solo con le menzioni obbligatorie ma anche ottimizzando il
nucleo essenziale dell’accordo di base495.
Il punto centrale concerne, tuttavia, l’efficacia da riconoscere all’accordo conciliativo
raggiunto in sede di mediazione sull’usucapione e successivamente trascritto.
La prima dottrina pronunciatasi sul punto ha valorizzato, in primo luogo, il dato sistematico,
ovvero la collocazione della possibilità di trascrivere l’accordo nell’art. 2643 c.c..
Alla luce di tale dato, si è sostenuto che l’accordo di mediazione in tema di usucapione si
atteggerebbe a titolo di acquisto del diritto avente carattere derivativo, con la conseguenza che
la trascrizione avrebbe normalmente funzione dichiarativa496.
Si è, infatti, ritenuto che il legislatore avrebbe voluto confinare in tal caso l’usucapione ad una
vicenda concernente le sole parti coinvolte, evitando che terzi estranei possano essere
pregiudicati dall’accordo raggiunto.
Dovrebbero, pertanto, essere richiamati anzitutto i principi espressi negli artt. 2644 e 2650
c.c.: l’accordo di mediazione produrrà i tipici effetti di opponibilità ai terzi ove risulti
trascritto anche il titolo in capo a colui che nell’accordo figura come usucapito; inoltre esso
attribuirà all’usucapiente la prevalenza rispetto a coloro che iscrivano o trascrivano diritti sul
bene successivamente.
Nel caso di soggetti defunti, dette regole andranno integrate con l’art. 2648 c.c. in quanto
occorrerà la trascrizione (ai fini della continuità) anche dell’atto di acquisto dell’eredità o del
legato.
Sarà comunque escluso qualsiasi effetto assimilabile alla cosiddetta usucapio libertatis:
l’accordo raggiunto infatti non potrà ritenersi opponibile a coloro che, sulla base delle
risultanze dei registri immobiliari, vantino un diritto reale limitato sul bene, costituito
anteriormente e regolarmente trascritto.
Infine, laddove all’accordo non abbiano partecipato tutti coloro che appaiano titolari della
proprietà o di altro diritto reale sul bene, dovrebbe ritenersi che l’effetto possa essere
unicamente prenotativo ex art. 2650 comma 2 c.c.497.
E’ evidente, pertanto, che le differenze con la fattispecie in cui l’accertamento
dell’usucapione avvenga per via giudiziale sarebbero notevoli.

495

Così quasi testualmente G. BARALIS, L’accertamento negoziale dell’usucapione nell’ambito della
mediazione riformata: il senso della trascrizione e i problemi connessi, 1398; più ampiamente sul controllo
notarile cfr. M.L. CENNI, Accordo di conciliazione: regole operative per il notaio autenticante, in Consiglio
Nazionale Notariato, Studi e materiali, 4, 2011, 1479 e ss.
496
M. KROGH, La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione, cit., 11
497
Tali considerazioni ripercorrono la puntuale disamina di M. KROGH, La trascrizione dell’accordo
conciliativo accertativo dell’usucapione, cit., 12 e ss.
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Infatti, l’art. 2651 c.c. quando prevede la trascrizione della sentenza di usucapione assume
valore di mera pubblicità notizia: l’usucapiente acquista infatti un diritto di proprietà o reale
del tutto indipendente da quello vantato dall’usucapito, la cui situazione giuridica cessa di
esistere per il verificarsi dei presupposti previsti dalla legge per l’usucapione.
La trascrizione non assolve in tale ipotesi ad alcuna funzione di opponibilità ma serve solo a
dare notizia della possibile instaurazione di una diversa catena di acquisti a titolo derivativo, a
partire da colui che ha usucapito.
Non sono mancate, invero, autorevoli opinioni di senso contrario, volte a sostenere che, di
fronte ad un maturato acquisto a titolo originario, il sistema dovrebbe assicurare il medesimo
trattamento per atti aventi la medesima funzione.
La sede naturale per la previsione della possibilità di trascrivere l’accordo conciliativo in tema
di usucapione si sarebbe dovuta individuare proprio nell’art. 2651 c.c., con conseguente
funzione notiziale della pubblicità498.
Sotto tale profilo, potrebbe valorizzarsi anche il fatto che esistano casi normativamente
previsti in cui non vi è alcuna differenza fra l’effetto prodotto dalla sentenza giudiziale e
l’effetto riconducibile alla trascrizione del negozio voluto dalle parti per la realizzazione della
medesima finalità.
In particolare è emblematico il caso della divisione: l’art. 2646 c.c. prevede, infatti, la
possibilità di trascrivere sia le divisioni contrattuali sia le domande di divisione giudiziale.
Ciò consente all’interprete di ricostruire unitariamente l’istituto499, con conseguente efficacia
retroattiva sia che alla divisione si pervenga per via giudiziale sia che il risultato sia raggiunto
con l’accordo delle parti500.
498

In particolare riporta tale tesi G. BARALIS, L’accertamento negoziale dell’usucapione nell’ambito della
mediazione riformata: il senso della trascrizione e i problemi connessi, cit., 1369 il quale richiama l’autorevole
opinione espressa a voce da Francesco Gazzoni. Si esprime sostenendo che in tal caso la trascrizione debba
essere collegata ad una funzione di pubblicità notizia C.M. BIANCA, La trascrizione del verbale di accordo
conciliativo di accertamento dell’usucapione, in Vita not., 2016, 1, 124-125. Critico rispetto alla tesi della natura
normalmente dichiarativa della trascrizione dell’accordo di mediazione in tema di usucapione anche A.
FERRARI, La trascrizione dell’accordo di mediazione accertativo dell’usucapione, in Vita not., 2014, 3, 1271 e
ss., il quale si sofferma sul ruolo del notaio che, in quanto pubblico ufficiale, dovrebbe valutare la ragionevole
certezza dell’usucapione, contrastando accordi in frode alla legge; a tali condizioni, l’autore ritiene che l’accordo
di mediazione non pregiudichi solo i soggetti che vantino diritti reali ultraventennali sul bene o diritti di garanzia
“involontari”.
499
R. TRIOLA, op.cit., 951 – 952 per cui la trascrizione della divisione non è volta a risolvere conflitti fra
acquirenti ex art. 2644 c.c., in ragione della natura dichiarativa dell’atto, ma è prevista ai fini della continuità
delle trascrizioni, assumendo anche valore anche processuale ex art. 1113 c.c.
500
Tale paragone, tuttavia, non appare del tutto esaustivo in quanto la divisione comunque presuppone la
sussistenza di una comproprietà o di una contitolarità del diritto reale sul bene. Per tale ragione, sia il contratto
sia il giudizio di divisione soggiacciono alla partecipazione necessaria di tutti coloro che effettivamente risultano
come condividenti, con la conseguenza che in difetto di tale elemento il contratto è privo di effetto e la sentenza
è inutiliter data. Con riguardo, invece, all’usucapione, è proprio l’avvenuto acquisto del diritto a dover essere
oggetto di verifica o accertamento.
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La previsione legislativa di collocare la trascrizione dell’accordo di mediazione
sull’usucapione in una norma diversa dall’art. 2651 c.c. avrebbe, dunque, irragionevolmente
differenziato le due ipotesi, con conseguente incostituzionalità della disciplina501.
Vi sarebbe, comunque, un’esigenza di coerenza sistematica tale da imporre una lettura
ortopedica/adeguatrice in quanto se l’acquisto per usucapione è a titolo originario, detti
caratteri non possono venire meno in ragione di una norma inserita in tema di trascrizione.
Parte della dottrina si è, tuttavia, fatta carico di argomentare sul perché una simile logica di
rigore sistematico non possa applicarsi nel caso di specie. Si è osservato, infatti, come
l’intervento di cui all’art. 2643 n.12 bis c.c. si inserisca in una legislazione di emergenza che,
improntata alla risoluzione di problemi pratico-applicativi, dimentica la costruzione propria
del codice del 1942502.
Simili incoerenze riguarderebbero, del resto, istituti simili di recente introduzione, a partire
dagli artt. 2645 bis c.c., 2645 ter e 2645 quater c.c.503
Altri autori, invece, hanno evidenziato come la scelta del legislatore di attribuire una simile
efficacia dichiarativa alla trascrizione dell’accordo raggiunto in mediazione sia condivisibile,
in quanto coerente coi principi di pubblicità immobiliare, certezza dei traffici e altri valori
fondamentali, quali quelli connessi all’assenza di un accertamento giudiziario terzo e
imparziale circa il maturato acquisto del diritto504.
In particolare, è chiaro che l’accordo di mediazione non garantisce alcuna verifica
sull’integrità del contradditorio e sullo standard probatorio da raggiungere per ritenere
sussistenti i presupposti dell’acquisto a titolo originario, con la conseguenza che appare arduo
attribuire il medesimo valore e la medesima efficacia della sentenza.
Su tale linea si attestano, del resto, anche le pronunce giurisprudenziali edite intervenute sul
tema.
In particolare, si segnala la pronuncia del Tribunale di Macerata, resa nell’ambito di un
reclamo contro un precedente rigetto della sospensione dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per
cui la trascrizione dell'accordo di mediazione che accerti l'usucapione ex art. 2643 n. 12 bis
c.c. non è prevista a fini di pubblicità notizia (com'è invece per la sentenza che accerta
l'usucapione, trascrivibile ex art. 2651 c.c.) 505.
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G. FREZZA, La trascrizione dell’accordo di conciliazione ex artt. 11 comma 3 d.lgs. 28/10 e 2643 n. 12 bis
c.c., in Le nuove leggi civili commentate, 2014, 5, 1037
502
G. BARALIS, Brevi note in tema di pubblicità ex art. 2643 n. 12 bis); considerazioni sui rapporti fra il
sistema della pubblicità immobiliare "1942" e la novellazione successiva, in nota a ord. Trib. Macerata 28
agosto 2015, in Riv. notariato, 2016, 2, 296 e ss.
503
Ibidem
504
M. KROGH, La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione, cit., 14. In senso adesivo
cfr. anche R. CASTRONUOVO, Brevi note in tema di usucapione e trascrizione dopo il decreto del fare, in Vita
not., 2014, 3, 1266- 1267
505
Il riferimento è alla decisione già citata ord. Trib. Macerata 28 agosto 2015
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Si afferma infatti che tale accordo è un titolo di acquisto opponibile ex art. 2644 e 2650 c.c.,
vale a dire (soltanto) ai terzi che abbiano trascritto (o iscritto) i loro acquisti
successivamente506.
Con decisione di qualche mese successiva, del resto, un simile orientamento è stato accolto
anche dalla Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 12 novembre 2015507.
La decisione, infatti, afferma che “gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono
assimilabili alle sentenze di accertamento dell’usucapione, essendo inopponibili ai terzi che
vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che in qualche modo possano essere
pregiudicati dagli accordi medesimi”
In particolare, nella parte motiva, si specifica che “In altre parole, come si è osservato in
dottrina, mentre la sentenza di usucapione ha la forza di radicare un diritto nuovo in capo
all’usucapiente al quale i terzi non possono opporre i loro diritti in base alle regole fissate
negli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c., l’accordo conciliativo attribuisce all’usucapiente un diritto
che può far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all’usucapito e nel
rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni, sicché tale accordo non può in alcun
modo danneggiare terzi soggetti estranei al medesimo che vantino legittimi titoli
anteriormente trascritti o iscritti (il che del resto ben si comprende tenuto conto della diversa
garanzia che è in grado di assicurare la sentenza di usucapione rispetto all’accordo
conciliativo).”
Alla luce di queste considerazioni, è chiaro che l’accordo di mediazione ha efficacia inter
partes; tale efficacia, invero, discende direttamente dal fatto che in esso è contenuto un
riconoscimento dell’altrui diritto con valenza contra se (cioè in danno di colui che risulta
usucapito).
La previsione della possibilità di curare la formalità pubblicitaria, in tale ambito, consente
soltanto di ottenere una limitata opponibilità ai terzi, valevole unicamente nei confronti di
coloro che iscrivano o trascrivano diritti successivi sul medesimo bene.
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Ivi, 294
La sentenza è stata pubblicata in Rivista del Notariato 2015, 6, II, 1313, e in Quotidiano Giuridico, 2016 con
breve nota di commento di C. MARICONDA
507
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CONCLUSIONI

Alla luce delle ricerche effettuate nel corso del lavoro, pare possibile affermare che la
valorizzazione della figura del riconoscimento del diritto reale è insita nell’ordinamento
giuridico e appare pienamente conforme sia ai tratti originari della figura sia ai più recenti
approdi dottrinali e giurisprudenziali, in tema di diritti reali, azioni previste a tutela degli
stessi e titoli di acquisto.
Esistono, anzitutto, una serie di previsioni normative attraverso le quali lo stesso legislatore
ha inteso attribuire rilievo all’attività ricognitiva anche se avente ad oggetto diritti reali.
Sono stati enucleati, inoltre, ulteriori casi in cui, a partire dalla disciplina legislativa, la stessa
dottrina e la giurisprudenza ritengono ravvisabili i tratti distintivi dell’attività ricognitiva su
diritti reali, come accaduto per le tabelle millesimali o per la dichiarazione del coniuge non
acquirente circa la natura personale dall’acquisto.
E’ quindi possibile ritenere che una dichiarazione siffatta, unilaterale ed avente carattere di
contra se pronuntiatio, riferita ad una situazione giuridica reale, produca in primo luogo gli
effetti espressamente previsti dalle singole norme che la contemplano, come accade ad
esempio nell’art. 969 c.c. o nell’art. 1485 comma 2 c.c..
Inoltre, al riconoscimento del diritto reale altrui possono attribuirsi effetti più generali quali
quelli disciplinati nell’art. 2944 c.c. e 2966 c.c., in tema di interruzione della prescrizione o di
impedimento della decadenza.
Al di fuori di tali previsioni, tuttavia, la figura risulta dotata di una sua autonomia rispetto a
istituti simili ed è suscettibile di assumere un rilievo che può essere definito atipico.
In particolare, il riconoscimento del diritto reale, in quanto contenente una valutazione di tipo
giuridico, pare collocarsi in una linea intermedia fra la confessione di fatti e la ricognizione di
debito: alla prima, infatti, si attribuisce valore di prova legale se resa alla parte o al suo
rappresentante, alla seconda, invece, consegue la presunzione di esistenza del rapporto
obbligatorio, salvo il debitore fornisca la prova contraria.
Una corretta interpretazione degli artt. 1988 c.c. e 2730 e ss. c.c. consente di affermare che la
dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto reale spiega essenzialmente valore probatorio: la
natura contra se risulta infatti idonea a fondare il convincimento del giudice circa la
sussistenza della situazione giuridica di carattere reale che il dichiarante assume come
esistente in capo ad altri.
Una simile conclusione può essere raggiunta, più che invocando l’interpretazione estensiva o
analogica dell’art. 1988 c.c., muovendo da considerazioni di indubbio valore sistematico.
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In particolare, risulta agevole desumere il valore probatorio del riconoscimento da una serie di
principi dell’ordinamento giuridico, quali il principio della libertà della prova, quello del
libero convincimento del giudice, quello di non contestazione nonché evidenziando a pieno il
principio di autoresponsabilità.
L’ efficacia così ricostruita non si appalesa in contrasto con l’attuale caratterizzazione dei
diritti reali.
Infatti, anche accogliendo l’idea che il riconoscimento del diritto reale non possa assumere ex
se valore costitutivo- traslativo, è comunque innegabile che esso riesca a dimostrare,
eventualmente unitamente ad altri elementi, l’effettiva sussistenza di una situazione giuridica
di carattere reale, quanto meno nei casi in cui essa debba essere accertata nei confronti e in
danno del dichiarante.
In particolare, la relatività dell’effetto della dichiarazione ricognitiva, riconducibile proprio al
suo carattere contra se, consente di valutarne l’incidenza in una dinamica relazionale,
escludendo che per tale via si possa ingenerare una qualsivoglia lesione della sfera giuridica
dei terzi.
E’ indubbio, infatti, che anche nel nostro ordinamento il diritto reale sia spesso accertato in
giudizio non nei confronti di chiunque (erga omnes) ma solo nei confronti di un soggetto
determinato, normalmente chi lo ritiene esistente a proprio favore o chi ne pone in essere una
violazione.
Si può, dunque, ammettere che contro tale soggetto spieghi efficacia il precedente
riconoscimento del diritto altrui, ove posto in essere.
Un simile esito risulta coerente coi più consolidati orientamenti con riguardo all’opponibilità
della servitù (o di altro diritto reale limitato) all’acquirente del bene anche in assenza di
trascrizione nonché con le evoluzioni giurisprudenziali in tema di divergenza fra effettiva
appartenenza dei beni e la loro intestazione formale.
In tali ipotesi infatti il riconoscimento operato contra se o induce a ritenere esistente una
limitazione del diritto trasferito oppure risulta idoneo a dimostrare la sussistenza di specifici
rapporti destinati a incidere sulla successiva vicenda circolatoria, come accade nei casi di
mandato a acquistare o simulazione contrattuale.
La giurisprudenza più recente, del resto, accoglie l’idea che la dichiarazione ricognitiva
dell’altrui diritto sul bene, eventualmente corredata dall’assunzione di uno specifico impegno
a provvedere ad una diversa intestazione formale, possa suffragare, sotto il profilo causale, un
differente atteggiarsi dei diritti in capo alle parti.
Inoltre, una simile efficacia probatoria atipica si riscontra anche nei casi in cui chi ha ottenuto
da altri un riconoscimento del proprio diritto debba dimostrare la titolarità di tale situazione
giuridica per proporre una specifica azione giudiziale o per suffragare l’intervenuto acquisto a
titolo originario.
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La rilevanza giuridica attribuita alla pronunciatio contra se, anche nell’ambito di una
maggiore valorizzazione del principio di autoresponsabilità del dichiarante, si riscontra,
invero, anche in ulteriori interventi legislativi.
In particolare, in tal senso, devono leggersi le norme sulla regolarizzazione del titolo di
proprietà, introdotte con legge 10 maggio 1976 n. 346 nonché le più recenti previsioni in tema
di accordo di mediazione sull’usucapione ex art. 2643 n. 12 bis c.c..
Infatti, tali titoli, a prescindere dalla difficoltà di ricostruzione teorica della loro natura,
consentono di ritenere esistente un diritto di proprietà o altro diritto reale, facendo salvo un
diverso e successivo accertamento in sede giurisdizionale e comunque con effetti di limitata
opponibilità ai terzi, in conseguenza della successiva trascrizione.
Detti riconoscimenti sono idonei a spiegare, sicuramente, effetto contro colui nei cui confronti
si sono formati e contro coloro che acquistano diritti successivamente; essi tuttavia non
valgono a fondare l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale con efficacia erga omnes.
La possibilità che tali titoli siano messi in discussione per assenza dei presupposti di fatto o
per mancanza di corrispondenza con la realtà effettiva consente di ascriverli a pieno
nell’ambito dell’attività ricognitiva, confermando la bontà delle conclusioni raggiunte.
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