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Azione di rivendicazione ed onere probatorio 
 

Per l'azione di rivendicazione è onere dell'attore provare il diritto di proprietà, onere 
inteso in maniera particolarmente rigorosa, tant'è che la prova de qua è 
comunemente denominata come probatio diabolica. 

In tale ottica si è costantemente affermato che a parte attrice non basta esibire un 
titolo di acquisto derivativo, atteso che tale titolo non prova con certezza che egli è 

divenuto proprietario del bene, occorrendo piuttosto dare la prova che l'alienante o 
uno dei suoi precedenti danti causa erano sicuramente proprietari, potendo vantare un 
acquisto a titolo originario. 

 
Tribunale di Nola, sezione prima, sentenza del 19.04.2018 

 
 

…omissis… 

 
 

Ai fini che qui interessano, per l'azione di rivendicazione è onere dell'attore provare il 
diritto di proprietà, onere inteso in maniera particolarmente rigorosa, tant'è che la 
prova de qua è comunemente denominata come probatio diabolica. 

 
In tale ottica si è costantemente affermato che a parte attrice non basta esibire un 

titolo di acquisto derivativo, atteso che tale titolo non prova con certezza che egli è 
divenuto proprietario del bene, occorrendo piuttosto dare la prova che l'alienante o 
uno dei suoi precedenti danti causa erano sicuramente proprietari, potendo vantare un 

acquisto a titolo originario (cfr. ex multis Cass 28 gennaio 1995 n. 1044 in Giur. 
 

It. 1995, I, 1, 1673). Tale regime probatorio estremamente severo risulta poi 
destinato ad attenuarsi solo laddove il convenuto non contesti il diritto di proprietà 
dell'attore, opponendo ad esempio un titolo personale o un diritto reale di godimento 

limitato (Cass. 27 febbraio 1987 n. 2216). 
 

Nella fattispecie, l'attore ha prodotto il titolo di proprietà degli immobili per cui è 
causa, rappresentato dall'atto di divisione per notaio R.C. del 12.7.2005 (doc. 1 
dell'indice dei documenti in prod. dell'attore) e il convenuto non contesta l'attuale 

diritto di proprietà dell'attore sui predetti immobili, essendosi limitato: 
 

- ad eccepire l'esistenza di un rapporto di locazione commerciale, fin dall'anno 2000, 
in relazione all' "ampio locale commerciale a piano terra, di circa 130-140 metri 

quadrati ... sito in Sxxx alla via X. S., attualmente al civico n. 16", pur se "nel 
successivo contratto di locazione commerciale stipulato tra le parti e registrato il 
3.4.2001 ... il xxx "e non anche con gli ulteriori sub (...) e (...) della predetta 

particella che invece corrispondono all'effettiva consistenza del locale commerciale, a 
piano terra, locato dal comparente"; 



 

 

 
- a negare l'occupazione, da parte sua, della porzione immobiliare identificata con la 

particella (...) sub (...), corrispondente ad un piano interrato, ovvero ad una cantina, 
della consistenza di circa 88 metri quadrati. 

 
È fondata l'eccezione di esistenza di un valido titolo contrattuale in ordine 
all'occupazione da parte del convenuto delle p.lle xxxxxxx nel contratto registrato il 

3.4.2001 inter partes l'immobile locato ad uso commerciale al N. venga descritto 
quale "locale ad uso negozio commerciale, costituito da un vano con servizio igienico, 

il tutto a piano terra, sito in Sxxx 19, riportato in catasto alla partita xxx dalle parti 
prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010 che all'art. 19 comma 15 ha 
previsto per le locazioni immobiliari l'obbligatorietà della precisa indicazione dei dati 

catastali, con conseguente non univocità, per la individuazione del bene locato, del 
ricorso alla sola individuazione catastale del bene. 

 
Peraltro, dalla xxxx. docc. 4 e ss. in prod. del convenuto) al fine della concessione del 
certificato di agibilità ed usabilità "dei locali al piano terra" per cui è causa "di 

proprietà del ... Axxx e condotti dal ... N.C. adibiti alla vendita di giocattoli" si evince 
che il locale commerciale sito a piano terra, condotto in locazione dal N., era grande 

circa 143,00 mq (cfr. la planimetria dei locali allegata alla relazione tecnica 
predisposta dal geom Carbone ed allegata dallo stesso attore a corredo dell'istanza di 

rilascio del certificato di agibilità) e non era, quindi, limitato alla porzione dell'immobile 
pari a 27 metri quadri corrispondenti alla p.lla (...) sub (...) indicata nel contratto di 
locazione, come risulta dalle visure storiche per immobile dell'Agenzia delle Entrate 

prodotte dal convenuto. Ciò trova, peraltro, conferma anche nelle dichiarazioni dei 
xxxxx 

 
Non vi è prova, inoltre, della avvenuta occupazione, da parte del N., della porzione 
immobiliare individuata con la p.lla xxx 

 
In particolare, non vi è prova che i "piani di tavoli in plastica, sprovvisti di 'piedi' e 

piani in vetro appoggiati al muro, ... di scarso valore" rinvenuti "nell'interrato" 
dall'ufficiale giudiziario al momento dell'esecuzione del rilascio dell'unità immobiliare 
oggetto del contratto di locazione fossero di proprietà del N., avendo quest'ultimo 

negato anche in sede di esecuzione della sentenza che ha ordinato il rilascio 
dell'immobile di cui alla p.lla sub (...) che il piano interrato fosse da lui occupato. 

 
Né costituiscono sicura prova in ordine all'occupazione del piano cantinato le 
dichiarazioni rese dal teste V.A. figlia dell'attore (la quale ha dichiarato che il N. aveva 

occupato altresì la porzione immobiliare di cui alla p.lla xxx la cui testimonianza 
appare carente in ordine alle modalità ed agli oggetti con i quali il N. avrebbe 

occupato il locale deposito posto al piano seminterrato, utilizzandolo per lo 
svolgimento della propria attività commerciale. 
 

Per l'esposte ragioni, le domande dell'attore volte alla declaratoria dell'abusiva 
occupazione, da parte del convenuto, delle p.lle nn. xxxxxxxxx 

 
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunziando: 

 
- Dichiara cessata la materia del contendere in xxxx fabbricati al fg. xxxx 
- Rigetta le altre domande proposte da O.A.; 

 



 

 

- Condanna O.A. al pagamento in favore di Cxxxxx delle spese processuali, liquidate in 
Euro 2738,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, 

con distrazione a favore dell' avv. Vincenzo Intolfi. 
 

Così deciso in Nola, il 13 marzo 2018. 
 
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018. 

 
 

 

 
 

 

 

 


