
n. 2221/2013 r.g.a.c.  Pagina 1 di 6 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice Unico del Tribunale di Lamezia Terme, dott.ssa Alessia Iavazzo ha emesso 

laseguente 

 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 2221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 

2013, vertente 

TRA 

 

Rocca Pasquale, C.F.: RCCPQL48B11H742U, e Ruberto Franceschina, C.F: 

RBRFNC51H51H742J, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso in 

riassunzione, dall’avv. Maria Adelaide Scarfone, ed elettivamente domiciliati presso il suo 

studio, in Catanzaro alla via A. De Gasperi n. 16; 

ATTORI 

e 

Rocca Aquila Natalina (RCCQNT70B42M208C), Rocca Rosaria Giuseppina 

(RCCRRG71D51M208I), Rocca Saverio Pasquale (RCCSRP74L06M208C), Rocca 

Vincenzo Saverio (RCCVCN72P26M208Z), in qualità di proprietari e Palermo Giovannina 

(PLRGNN39P68H742I), in qualità di usufruttuaria, tutti residenti in Lamezia Terme alla Via 

Acquafredda n. 152, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonello Sdanganelli giusta procura in 

atti e con lui elettivamente domiciliati in Lamezia Terme alla Via dei Bizantini n. 18; 

CONVENUTI 

Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni. 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell’art. 

132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 

140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle 

ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. 

Rocca Pasquale e Ruberto Franceschina, con azione di regolamento di confini depositata il 

19.12.13 hanno evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme per l’udienza del 
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30.3.2014 Rocca Aquila Natalia, Rocca Rosaria Giuseppina, Rocca Saverio Pasquale, Rocca 

Vincenzo Saverio e Palermo Giovannina al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ 

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di fatto e di diritto sopra 

esposte, in accoglimento della presente domanda, contrariis reiectis: a) accertare e 

determinare il confine delle proprietà tra i Sig.ri Rocca Pasquale e Ruberto Franceschina, 

distinto al catasto del Comune di Gizzeria al foglio 30 part.lle 460 e 473 e i Sig.ri Rocca 

Aquila Natalia, Rocca Rosaria Giuseppina, Rocca Saverio Pasquale, Rocca Vincenzo 

Saverio, in qualità di proprietari e Rocca Agostino e Palermo Giovannina in qualità di 

usufruttuari, foglio n. 30 part.lle 461 e 474, secondo quanto riportato nella mappa catastale 

n. 49/1979, così come confermato dalla perizia tecnica di parte; b) per l’effetto ordinare alla 

convenuta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione dei paletti 

illegittimamente apposti ed il riposizionamento secondo gli esatti confini; c) per gli effetti, 

condannare i convenuti al rilascio in favore degli attori della porzione di terreno che 

risulterà indebitamente occupata; d) per gli effetti, condannare i convenuti al risarcimento 

del danno, per tutti i motivi di cui al n. b) in narrativa, per un importo di € 5.000,00, ovvero 

della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ovvero da liquidarsi in via 

equitativa; e) con condanna al pagamento delle competenze di avvocato, oltre accessori come 

per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. 

Premettevano gli attori 1) che insieme ai di loro fratelli, con atto di compravendita del 3 

febbraio 1977, registrato in data 9.2.1977 n. 409, avevano acquistato da Trapuzzazo Giovanni 

e Trapuzzano Giuseppe, il fondo rustico posto in agro di Gizzeria esteso per complessivi ettari 

6, are 55 e centiare 77; 2) che il 22 gennaio 1980, veniva registrato presso la conservatoria 

immobiliare - 6 febbraio 1980 n. 403 - atto di divisione, tra i germani Rocca e le rispettive 

mogli, dei terreni acquistati; 3)  che su incarico delle parti, un tecnico, con picchetti in ferro e 

picchetti in calcestruzzo, atti a provvedeva a delimitare i confini tra le diverse proprietà dei 

germani Rocca; 4) che in occasione della recente raccolta delle olive, il Sig. Rocca Pasquale si 

accorgeva che una porzione dei confini, ed esattamente all’altezza dei picchetti dal n. 48 al n. 

51, erano stati rimossi dai convenuti, all’interno della di lui proprietà, di alcuni centimetri; 5) 

che il tecnico riferiva al Sig. Rocca Pasquale, che i limiti erano stati spostati, 6) che uno dei 

termini in cemento è stato ritrovato divelto e poggiato sotto uno degli alberi di ulivo di loro 

proprietà, sostituito con un paletto in legno e spostato all’interno della proprietà dei Sigg. 

Rocca Pasquale e Ruberto Franceschina. Tutto ciò premesso, ritenendo doloso il 
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comportamento dei convenuti, hanno agito in giudizio concludendo come precedentemente 

esposto. 

Con comparsa del 7.3.14 si costituivano Rocca Aquila Natalina, Rocca Rosaria Giuseppina, 

Rocca Saverio Pasquale, Rocca Vincenzo Saverio, Rocca Agostino e Palermo Giovannina 

precisando di avere da oltre 35 anni rispettato i confini tracciati originariamente dal geom. 

Cicione chiedendo 1) il rigetto della domanda in quanto infondata 2) in subordine chiedevano 

accertarsi per usucapione il diritto dei convenuti a mantenere gli attuali confini in atto dei 

terreni distinti al fol. 30 partt. 461 e 474 adiacenti alle particelle 460 e 473 di proprietà 

dell’attore. 

Successivamente esaurita in seguito all’escussione di testimoni all’udienza del 12.10.17 il 

giudizio veniva interrotto per l’intervenuta morte di uno dei convenuti. 

Riassunta la causa all’esito del ricorso presentato dagli attori il 13.11.17, in seguito al 

conferimento di incarico peritale, avvenuto in data 1.10.18 nel contraddittorio delle parti, 

all’udienza del 18.6.19, il procuratore presente per parte attrice rilevava che il quesito 

conferito al CTU riguardava le particelle errate. Precisava in proposito che tali particelle, 

ancorchè individuate correttamente nel corpo dell’atto di citazione, erano poi state 

erroneamente indicate nelle conclusioni. 

Ritenuta la causa matura per la decisione veniva rinviata, in seguito ad una serie di rinvii 

interlocutori dovuti al gravoso carico del ruolo, per la precisazione delle conclusioni 

all’udienza del 18.1.2021 ove la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle 

parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. 

Ciò posto va osservato preliminarmente che l'azione di regolamento dei confini presuppone 

che l'incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, non sul diritto di 

proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle 

rispettive proprietà; essa, pertanto, non muta natura, trasformandosi in azione di rivendica, nel 

caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte 

del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. n. 15304/06). 

La deduzione di un'usurpazione di suolo esprime una caratteristica incertezza soggettiva sul 

confine (cfr. Cass. n. 4703/97 e 4095/68), che vale a integrare quello che, per traslato, si suole 

definire come conflitto tra fondi, in contrapposizione con il conflitto fra titoli che 

contraddistingue, invece, l'azione di rivendica. Infatti, il criterio distintivo dell'azione di 

rivendica rispetto all'azione di regolamento dei confini risiede nell'esistenza nella prima, del 

contrasto fra i titoli di proprietà a fronte di un contrasto tra i fondi che caratterizza la seconda, 
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mentre il volere, da parte attrice, rientrare nella disponibilità della zona di terreno contestata 

non si traduce necessariamente in una contestazione dei titoli di proprietà, ben potendo 

l'eliminazione dell'incertezza dei confini determinare l'effetto restitutorio, in ordine al quale la 

volontà dell'attore di rientrare nella disponibilità della porzione del terreno oggetto di 

controversia, agisce sul piano processuale al fine di consentire l'effettivo recupero del bene 

ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole all'attore (Cass. n. 15507/00; 

conformi, nn. 5899/01 e 4703/97). 

In altri termini, il conflitto fra titoli ricorre allorché un medesimo bene, o una medesima sua 

porzione, abbia due distinte e contraddittorie provenienze, di talché l'una non possa essere 

valida quanto l'altra. E non si configura, pertanto, allorché sia in contestazione non la giusta 

provenienza del medesimo bene o di una sua porzione, ma la rispettiva estensione di beni 

diversi e tra loro contigui, nel qual caso si verte nella diversa ipotesi dell'azione di 

regolamento di confini. 

 Anche quando il convenuto eccepisce l'usucapione della striscia di suolo oggetto della causa, 

ciò non vale a snaturare l'azione in rivendicazione, posto che non si contesta il titolo di 

proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia su striscia confinaria; 

controversia, che cesserà ove si dimostri l'avvenuta usucapione della zona nei pressi del 

confine ( C. 20144/2013; C. 9913/2004; C. 5809/1998; C. 2332/1995; C. 739/1995; C. 

11352/1994; C. 3663/1994; C. 6594/1986).  

In ogni caso, la Suprema Corte ha precisato sul punto che l'eccezione di usucapione è preclusa 

quando sussiste incertezza oggettiva del confine, poichè determina una promiscuità di 

possesso, che contraddice l'esclusività, requisito necessario per usucapire (C. 12481/2007; C. 

27413/2005; C. 2283/1995).  

Ciò posto in linea generale, l’azione nel merito deve essere rigettata in quanto infondata per le 

motivazioni di seguito esposte. 

In particolare nel contraddittorio delle parti, all’udienza dell’1.10.18 è stato conferito al CTU 

nominato il seguente incarico: Accertare e determinare il confine della proprietà tra i Sig. 

Rocca Pasquale e Roberta Franceschina distinto al catasto del Comune di Gizzeria Fg. 30, 

Particelle 460 e 473 e i convenuti, titolari delle particelle 461 e 474 secondo quanto riportato 

nella mappa catastale N. 49/1979. 

In proposito il nominato consulente ha rilevato che “Sulla base delle informazioni acquisite in 

occasione del primo sopralluogo e dallo studio dei dati riportati negli atti di causa, si può 

affermare che il confine tra le particelle nn. 460, 473 e le particelle nn. 461, 474 ad oggi 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0002427538,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000768061,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000521721,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000394719,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000393812,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000374042,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000374042,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000392989,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000142962,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0002019331,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000869447,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000869447,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=44MA0000394684,__m=document
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risulta essere collocato nella posizione corretta, in completa sintonia sia con la 

documentazione catastale sia tra i proprietari confinanti (attore-convenuto). Ad oggi non si 

riscontra alcuna lite tra le parti riguardante il suddetto confine” (cfr. relazione CTU 

depositata il 15.5.19). 

Ciò posto, il procuratore costituito per glia attori chiedeva rinnovarsi la CTU per essere stata 

espletata sulle particelle errate, e precisava che, ancorchè correttamente indicate nel corpo 

dell’atto introduttivo, le dette particelle erano state errate nelle conclusioni dell’atto di 

citazione. 

Ebbene va preliminarmente evidenziata l’importanza attribuita dal legislatore alle conclusioni 

dell’atto di citazione, elemento costitutivo dello stesso (art. 163 c.p.c.). In proposito va altresì 

osservato che come è noto l’atto di citazione privo delle conclusioni è nullo. Ciò detto, pure a 

voler ritenere sussistente un errore materiale nella redazione delle conclusioni dell’atto di 

citazione va posto in rilievo che la domanda ormai cristallizzata, non poteva essere 

modificata, spirati i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., trattandosi di domanda nuova, come 

tale inammissibile. 

Peraltro, l’atto di citazione è stato seguito da un ricorso per riassunzione riportante le 

medesime conclusioni del primo, né tantomeno in sede di conferimento di incarico peritale 

alcuna osservazione è stata mossa dai procuratori presenti per le parti – osservazioni mosse 

solo dopo lo svolgimento effettivo del predetto incarico –  non potendo essere esclusa, in via 

presuntiva, la sussistenza di un onere di diligenza del difensore in tutte le fasi del processo. 

Conseguentemente, dovendo per le motivazioni esposte, essere qualificata come domanda 

nuova quella relativa alla individuazione di differente particelle, la stessa va dichiarata 

inammissibile. 

Parimenti deve essere rigettata la domanda risarcitoria degli attori di condanna delle parti 

convenute al risarcimento dei danni asseritamente subiti, per difetto di qualsivoglia 

allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di danni patrimoniali di sorta da loro subiti per 

effetto dei fatti di cui è causa. Il nostro sistema di responsabilità civile è permeato infatti dal 

principio della risarcibilità del (solo) danno effettivo che sia stato conseguenza diretta ed 

immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente. Ciò vuol dire che - 

mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una 

effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore 

attuale e quello che sarebbe stato ove la condotta antigiuridica non fosse stata tenuta - ove 

diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata 
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provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 

6572 del 2006). 

Il rigetto della domanda formulata  da parte attrice determina l’assorbimento delle ulteriori 

questioni connesse ad essa (inclusa la riconvenzionale, formulata solo in subordine e quindi 

solo per l’ipotesi dell’accoglimento della domanda proposta da parte attrice). 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate in dispositivo alla luce dei parametri 

medi indicati dal D.M. 55/2014 tenuto conto dell’attività concretamente effettuata dalle parti, 

del valore della controversia (5.000,00 euro) e del numero delle parti. 

Le spese della CTU per come liquidate nel corso del giudizio, sono poste definitivamente in 

capo agli attori in solido tra loro. 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento n. 2221/2013, ogni ulteriore 

istanza disattesa, così provvede: 

- rigetta le domande proposte dagli attori, 

- condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti 

convenute in solido tra loro, che si liquidano nell’importo di euro 5.346,00 oltre spese 

generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge se dovuti, 

- pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in capo agli 

attori. 

Lamezia Terme, lì 16.04.2021                                                  Il Giudice                               

                                                                                       Dott.ssa Alessia Iavazzo   

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1573104&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1573104&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
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