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Litisconsorzio necessario ed usucapione 
 

 
Le cause aventi per oggetto l'accertamento dell'usucapione di un bene 

richiedono la partecipazione, come litisconsorti necessari, di tutti i 
comproprietari in danno dei quali l'acquisto a titolo originario si è in ipotesi 

verificato. 
 

 
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 20.8.2014, n. 18094 

 
 

 

…omissis… 
 

 
 

 
 

 



 

 

Sul punto di cui si tratta la Corte d'appello ha ritenuto che "la partecipazione a 

questo grado di giudizio di tutti i soggetti convenuti in prime cure non risulta, 
contrariamente a quanto affermato dagli appellati, necessaria, dal momento 

che, a fronte dell'appello spiegato dalla xxxxx., a sua volta figlio ed erede della 
xxxxxxx - avverso la sentenza che ha riconosciuto agli attori l'acquisto per 

usucapione dell'unità abitativa dei convenuti, questi ultimi non hanno da far 
valere innanzi a questa corte un interesse diverso da quello posto a base del 

gravame spiegato dalla predetta F. (l'interesse ad ottenere, in riforma della 
gravata decisione, il rigetto della domanda di usucapione proposta dagli istanti 

con la citazione)". 
Così decidendo, la Corte d'appello si è discostata dalla giurisprudenza di 

legittimità (v., per tutte, Cass. 5 febbraio 2013 n. 2726) la quale è 
univocamente orientata nel senso che le cause aventi per oggetto 

l'accertamento dell'usucapione di un bene richiedono la partecipazione, come 
litisconsorti necessari, di tutti i comproprietari in danno dei quali l'acquisto a 

titolo originario si è in ipotesi verificato. Questa esigenza permane anche nei 

giudizi di gravame, per evitare la possibilità di contrasto fra giudicati: 
la sentenza che eventualmente riforma o cassa quella impugnata non potrebbe 

fare stato nei confronti di coloro che non sono stati chiamati a partecipare 
all'ulteriore giudizio. E' quindi ininfluente che gli altri originari convenuti (o i 

loro eredi) non avessero, come ha osservato la Corte d'appello, da far valere 
ragioni diverse da quelle accampate xxxxxx.: l'accoglimento del gravame di 

costei non avrebbe potuto avere effetto per gli altri suoi consorti in lite, che 
non erano stati parti nel giudizio di secondo grado. 

Accolti pertanto il secondo e il terzo motivo di ricorso, restano assorbiti gli altri 
due, con i quali xxxxxxxxxxxxx lamentano che la notificazione dell'atto 

introduttivo del giudizio di primo grado è stata erroneamente considerata 
invalida e che le spese di giudizio, in applicazione del principio di causalità, non 

avrebbero dovuto essere poste a loro carico. 
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altro giudice, 

che si designa in una diversa sezione della Corte d'appello di Bari, cui viene 

anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
p.q.m. 

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli 
altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte 

d'appello di Bari, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di 
legittimità. 

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2014. 
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2014 
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