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Giudicato e posizione del terzo litisconsorte necessario pretermesso. 
 

 
Dal principio fissato dall'art. 2909 cod. civ., secondo il quale le statuizioni 

contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra 
le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni 

non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti 
estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario 

pretermesso. 
 

 

 
Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.10.2013, n. 24165 

 
 

…omissis… 
 

 
1) Preliminarmente va disposta la riunione de ricorsi, a norma dell'art. 335 

c.p.c.. 
2) Sempre in via preliminare, va rilevato xxxx., i quali non hanno partecipato ai 

precedenti gradi del giudizio ed hanno proposto ricorso per cassazione nella 
qualità di coeredi della madre xxxx hanno provato la loro legittimazione 

processuale, mediante produzione del certificato di morte della de cuius e della 
conseguente denuncia di successione. 

3) Con l'unico motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa 



 

 

applicazione degli artt. 1158, 1165, 13 10, 2934 e 2943 c.c.. 

Nel rilevare che l'intervento edilizio in oggetto è stato realizzato nel 1972 e che 
da tale data P.G. ha esercitato il possesso sull'immobile, deducono che la Corte 

di Appello ha errato nel ritenere esteso anche nei confronti della predetta 
convenuta l'effetto interruttivo dell'usucapione prodotto dall'atto di citazione 

notificato al solo Txxxx in data 10-3-1989. 
Sostengono, infatti, che, vertendosi in materia di diritti reali, e non di 

obbligazioni, nella specie non può trovare applicazione l'art. 1310 c.c.; con la 
conseguenza che l'unico atto interruttivo del possesso di P.G. è rappresentato 

dall'atto di citazione alla stessa notificato il 19-12-1997, allorchè già era 
maturato il termine ventennale richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per 

usucapione, da parte della convenuta, del diritto al mantenimento della 
situazione in essere. 

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai 
sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "Dica la Corte che la notifica di atti interruttivi del 

possesso ai fini dell'usucapione eseguita nei confronti di uno solo dei 

compossessori non produce effetto interruttivo anche nei confronti degli altri 
compossessori, in quanto l'art. 1310 c.c. - secondo cui gli atti interruttivi 

contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune 
creditore con effetto verso gli altri debitori - trova applicazione in materia di 

diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non n esiste vincolo di 
solidarietà dovendosi, invece, avere riguardo ai singoli comportamenti dei 

compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui 
confronti sono stati) posti in essere". 

4) I controricorrenti hanno eccepito, anche mediante la proposizione di un 
primo motivo di ricorso incidentale ovvero, in alternativa, mediante richiesta di 

correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., l'inammissibilità del ricorso, in 
virtù del giudicato formatosi in un precedente giudizio promosso da xxx contro 

xxxxx conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 114/1995 
del 15-2-1995, che ha confermato la sentenza n. 145/92 del Tribunale di 

Rimini, con la quale è stata pronunciata la condanna del convenuto 

all'arretramento della sopraelevazione fino alla distanza di dieci metri dalla 
parete finestrata dell'attrice ed alla eliminazione delle due vedute abusive. I 

ricorrenti incidentali sostengono che, poichè al tempo della notifica della 
citazione introduttiva di quel giudizio la xxxx era comproprietaria dell'immobile 

illegalmente sopraelevato, la stessa avrebbe dovuto essere convenuta quale 
litisconsorte necessaria. Non essendo ciò avvenuto, e non essendo stato 

rilevato nè fatto valere mediante impugnazione il difetto di contraddittorio, il 
passaggio in giudicato della sentenza ne ha reso definitivo il comando. 

Il motivo di ricorso incidentale si conclude con la formulazione del seguente 
quesito di diritto: "Dica la Corte se sia esatto il principio secondo il quale, 

divenuta definitiva una sentenza emessa in difetto di integrazione del 
contraddittorio, essa faccia cosa giudicata anche nei confronti del litisconsorte 

necessario pretermesso allorchè il dispositivo di essa riguardi, come nella 
specie, un bene unico e indivisibile e allorchè, rispetto ad essa, una diversa 

decisione sullo stesso oggetto, che fosse resa in altro giudizio al quale 

partecipasse il litisconsorte necessario pretermesso, si porrebbe in contrasto 
insanabile; con la conseguenza che, in tal caso, la prima decisione diventa 

incontestabile da parte di chiunque, ivi compreso il litisconsorte necessario 
pretermesso". 



 

 

5) Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono che xxx ha 

cominciato a possedere l'immobile per cui è causa solo a seguito dell'atto 
notarile del 14-1-1978, con il quale la predetta e il coniuge xxxxx hanno 

modificato il regime patrimoniale, stabilendo che tale bene, fino allora di 
proprietà del xxx diventasse di proprietà di entrambi i coniugi. Sostengono, 

infatti, che prima di tale data la xxxxx quale moglie convivente con il 
possessore dell'immobile, non esercitava sulla cosa un potere configurabile 

come possesso; con la conseguenza che il termine di usucapione è stato 
interrotto prima dello spirare del ventennio, con la notifica dell'atto di citazione 

nel presente giudizio, avvenuta il 19-12-1997. I ricorrenti incidentali, pertanto, 
chiedono che, ove venga ritenuta fondata l'avversa impugnazione, questa 

Corte, avvalendosi del disposto dell'art. 384 c.p.c., riconosca che il dispositivo 
della decisione impugnata è conforme al diritto e si limiti a correggerne la 

motivazione. 
Il quesito di diritto posto è il seguente: "Dica la Corte se sia esatto il principio 

secondo il quale il possesso o compossesso, utile ad usucapire diritti altrui, di 

un bene, e in particolare di un bene immobile, non possa essere esercitato da 
persona convivente con il proprietario di esso, anche se a lui legata da vincoli 

di parentela o convivenza, e che la titolarità del possesso o compossesso, utile 
ad usucapire diritti altrui, può insorgere nel convivente solo allorchè cessi per 

qualsiasi motivo la sua descritta condizione rispetto al bene, e si muti in altra, 
tale da rendere possibile in lui l'insorgere dell'animus rem sibi habendi, 

indispensabile per usucapire". 
6) L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e il connesso motivo di 

ricorso incidentale sono infondati. 
Dal principio fissato dall'art. 2909 c.c. - secondo il quale le statuizioni 

contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra 
le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario, che tali statuizioni 

non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti 
estranei al giudizio. 

Tale corollario è stato costantemente affermato da questa Corte, e ribadito 

anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso (v. 
Cass. 17-3-2005 n. 5796; Cass. 13-12-2005 n. 27427; Cass. 26-10-1979 n. 

5618). 
Nella specie, è pacifico che il precedente giudizio civile, conclusosi con 

sentenza n. 114/1995 della Corte di Appello di Bologna, confermativa della 
sentenza n. 145/1992 del Tribunale di Rimini e non gravata da ricorso per 

cassazione, è stato promosso da xxx. nei confronti del solo xxxx Pertanto, il 
giudicato di condanna all'arretramento della sopraelevazione e delle vedute, 

formatosi a carico di quest'ultimo, non fa stato nei confronti della 
comproprietaria xxxxx rimasta estranea al relativo giudizio. 

6) Il ricorso principale è fondato. 
La Corte di Appello, dopo aver dato atto, in punto di fatto, che l'intervento 

edilizio posto in essere da parte appellante risaliva al 1972, ha ritenuto 
infondata l'eccezione di usucapione del diritto a mantenere la costruzione da 

parte di xxxx rilevando che "nel 1989 xxxxx aveva notificato al comproprietario 

e compossessore xxx. domanda giudiziale dello stesso tenore e contenuto della 
domanda introduttiva del presente giudizio e che dal 1989 al 1995, epoca della 

sentenza della Corte di Appello che definì quel giudizio, il possesso di xxxxx., a 
causa e in conseguenza della pendenza del giudizio nei confronti del coniuge 



 

 

convivente, non fu certamente idoneo a determinare l'acquisto della proprietà 

per usucapione". 
Così opinando, il giudice del gravame è sostanzialmente partito dal 

presupposto secondo cui la notifica dell'atto di citazione del 1985 nei confronti 
del solo xxxx valesse ad interrompere il termine ventennale di usucapione 

anche nei confronti del coniuge compossessore xxx 
Tale presupposto si rivela erroneo in diritto. 

Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, gli atti interruttivi 
dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non 

hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui 
all'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in 

solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso 
gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di 

diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, 
fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o 

pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in 

essere (Cass. 3-4-2012 n. 5338; Cass. 5-7-1999 n. 6942; Cass. 7-12-1982 n. 
6668). 

Nel caso in esame, pertanto, nessuna efficacia interruttiva poteva spiegare nei 
confronti di xxxx il precedente atto di citazione notificato al compossessore 

xxxx nel 1989. 
7) Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per difetto 

d'interesse, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e 
diretto soltanto a far modificare la motivazione della sentenza impugnata, 

laddove tale correzione può essere ottenuta mediante la semplice 
riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l'esercizio del potere 

correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall'art. 384 c.p.c. (tra le tante v. 
Cass. 24-3-2010 n. 7057; Cass. 20-2-2006 n. 3654; Cass. 28-4- 2004 n. 

8096; Cass. 13-3-1996 n. 2067). 
8) Inammissibile, in ogni caso, è la richiesta dei controricorrenti di rigetto del 

ricorso principale, previa correzione della motivazione nel senso che, avendo la 

xxxx cominciato a possedere l'immobile solo nel 1978 e non nel 1972, non 
sarebbe comunque maturato in suo favore il termine ventennale necessario ai 

fini dell'usucapione, stante l'effetto interruttivo prodotto nei suoi confronti dalla 
notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, effettuata il 19-12-1997. 

Si rammenta, al riguardo, che, affinchè la Corte di Cassazione possa procedere 
alla correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 

384 c.p.c., u.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in 
diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi o 

violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non 
sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio (v. Cass. 18-3-2005 n. 5954; Cass. 

16-5-1998, n. 4939; Cass. 21-5-1981, n. 3333). 
Nella specie, la richiesta di correzione comporta indagini e valutazioni di fatto 

in ordine alla data di inizio dell'esercizio del possesso da parte della P.. 
Pertanto, si è completamente fuori dall'ipotesi di applicabilità della norma in 

esame. 

9) In definitiva, il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale va 
rigettato. 

In accoglimento del motivo accolto, la sentenza impugnata va cassata con 
rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale si atterrà al 



 

 

principio di diritto enunciato al punto 6) e provvederà anche in ordine alle 

spese del presente grado di giudizio. 
p.q.m. 

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, 
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per 

le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2013. 

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013 
 

 
 


