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Sommario: 1. Considerazioni introduttive. 2. Lo standard di tutela convenzionale dello statuto 
proprietario. 3. Le occupazioni della p.a.: una storia di illegittimità convenzionale. 4. L’usucapione 
pubblica, cenni introduttivi. 4.1. Profili di incompatibilità domestica. 4.2. Profili di incompatibilità 
convenzionale. 5. Conclusioni. 
 

1. Considerazioni introduttive. 

Con l’espressione “usucapione pubblica” si allude all’applicazione in favore della p.a. dell’istituto 

civilistico di cui agli artt. 1158 e ss. c.c., attraverso il quale il soggetto pubblico ha la possibilità di divenire 

proprietario di un bene, a titolo originario, in conseguenza del possesso continuato ed ininterrotto del 

medesimo (1). 

Il presente lavoro si propone di scrutinare l’ammissibilità dell’istituto, in particolar modo indagandone la 

compatibilità con lo standard di tutela del diritto di proprietà di cui all’art. 1, Prot. 1 CEDU (2). 

L’interesse per la questione è sollecitato da una serie di pronunce dei giudici italiani che, nel delineare i 

modi di acquisto di cui dispone la pubblica amministrazione, individuano altresì l’istituto menzionato (3). 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
(1) Per una trattazione organica dell’istituto civilistico si veda A. MASI, L’acquisto del diritto mediante il possesso, in 
Trattato di Diritto Privato, diretto da P. RESCIGNO, 1982, tomo 8, p. 491 e ss.; nonché R. SACCO, Il possesso, in 
Trattato di diritto civile, diretto da GROSSO e SANTORO-PASSARELLI, Milano, 1960, p. 127 e ss. Sull’applicazione 
dell’istituto in favore della p.a. si soffermano G. MARI, Occupazioni sine titulo, espropriazione indiretta, 
acquisizione sanante e obblighi restitutori: gli orientamenti della giurisprudenza (ordinaria e amministrativa) a 
confronto, in Riv. Giur. Edil., fasc. 01-02, 2016, p. 69 e ss.; M. ALESIO, Se la p.a. intende usucapire un terreno, 
deve motivare la sussistenza dei presupposti legittimanti, in Diritto e Giustizia, 2016, fasc. 9, p. 64 e ss. 
(2) Ai sensi dell’art. 1, primo Protocollo addizionale alla CEDU << Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei 
suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e 
dai principi generali del diritto internazionale. 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per 
disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle 
ammende. >> 
(3) In tal senso si esprimono il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2016, nonché le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione n. 735/ 2015. Le pronunce menzionate si soffermano su profili differenti concernenti la disciplina 
dell’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del Testo Unico in materia espropriativa, la quale integra solo una 
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Il riferimento è ad alcune pronunce dei giudici di ultima istanza – sia amministrativi sia ordinari – che, 

dopo aver sancito definitivamente il carattere illecito delle occupazioni acquisitive ed usurpative della p.a., 

si soffermano sulle iniziative di cui dispone il soggetto pubblico al fine di porre termine all’illecito 

commesso e divenire proprietario dei beni occupati attraverso modalità acquisitive lecite. L’attualità del 

tema è determinata dalla circostanza per cui nell’arco di un breve periodo di tempo – ed in particolare dal 

2023 – si perfezioneranno le prime applicazioni dell’istituto in commento, in quanto il dies a quo del 

termine utile ad usucapire il bene può essere individuato solo a far data dal momento dell’entrata in vigore 

del Testo Unico in materia espropriativa, il 30 giugno 2003 (4). 

L’acquisto del diritto dominicale in favore del soggetto pubblico per via di mero fatto, senza rispettare le 

cadenze procedimentali scandite dal Testo Unico in materia di espropriazioni (d.P.R. n. 327/2001), fa sì 

che l’usucapione pubblica integri uno strumento attraverso cui fornire una veste formale al contegno 

illecito della p.a. rappresentato dalle occupazioni acquisitive ed usurpative, oltre che costituire una 

fattispecie espropriativa indiretta. Con quest’ultima espressione si identificano quei meccanismi che 

producono gli stessi effetti del provvedimento espropriativo senza, tuttavia, osservare l’iter previsto dal 

legislatore (5). 

Siffatta qualificazione dell’usucapione pubblica discende dalla valorizzazione degli effetti ultimi prodotti 

– rappresentati dall’acquisto della proprietà in favore del soggetto pubblico a titolo originario e dalla 

definitiva perdita del medesimo ai danni del precedente proprietario – del tutto speculari al 

provvedimento espropriativo, in linea, dunque, con la teoria dell’equivalenza degli effetti, in forza della 

quale è possibile attribuire natura espropriativa anche a quelle misure statali che, pur senza comportare 

alcun formale trasferimento coattivo della proprietà, implicano un’importante diminuzione delle 

prerogative di tale diritto.  Tale teoria costituisce una teoria germogliata nel diritto internazionale (6) e 

                                                           
delle alternative percorribili dalla p.a. al fine di acquisire i beni occupati. Infatti, preso atto del carattere illecito delle 
occupazioni acquisitive ed usurpative – in seguito alle censure della Corte di Strasburgo – i massimi consessi delle 
giurisdizioni ordinaria ed amministrativa elencano gli istituti di cui può disporre la p.a. ai fini dell’acquisizione dei 
beni occupati sine titulo. Tra questi rientrerebbero l’accordo di cessione volontaria, il provvedimento ex art. 42-
bis, nonché l’usucapione del bene occupato. 
4 Le ragioni che inducono all’individuazione di siffatto dies a quo verranno analizzate nel corso del quarto paragrafo 
del presente elaborato. 
(5) Sulla descrizione delle caratteristiche dell’espropriazione indiretta si veda M. FRIGO, Le limitazioni dei diritti 
patrimoniali privati nel diritto internazionale, Milano, 2000, p. 28 e ss. il quale si sofferma sulla prassi internazionale in 
materia. In ordine ai profili di carattere domestico si veda R. CONTI, Diritto di proprietà e CEDU, Itinerari 
giurisprudenziali europei. Viaggio tra carte e corti alla ricerca di un nuovo statuto proprietario, Exeo edizioni, 2012, p. 49 e ss. 
(6) In argomento si veda G. C. CHRISTIE, What Constitutes a Taking of Property under International Law?, in British 
Yearbook, 1962, p. 307 e ss. La prassi internazionale è significativa, in tale ambito, in particolare, rileva la sentenza 
nel caso Chorzow Factory della Corte Permanente di Giustizia Internazionale del 13 settembre 1928, in C.P.J.I., 
Rep., serie A, n.13, 1928, p. 47, ove si afferma che un’espropriazione è costituita da <<also any such unreasonable 
interfernce with the use, enjoyment or disposal of property a sto justify an interference that the owner thereof will not be able to use, enjoy 
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recepita dalla Corte di Strasburgo, la quale fornisce un’interpretazione delle disposizioni della 

Convenzione europea sui diritti dell’uomo in chiave sostanziale, privilegiandone una lettura che valorizzi 

gli effetti ultimi della misura statale interessata. 

Siffatta impostazione di matrice sostanziale costituisce un tratto caratterizzante l’attività ermeneutica della 

Corte EDU – non esclusiva della disciplina in materia espropriativa – funzionale ad assicurare in favore 

dei singoli le tutele necessarie alle misure statali adottate, a prescindere dal nomen iuris di queste ultime (7). 

Pertanto, alla luce della valorizzazione degli effetti ultimi connessi all’istituto dell’usucapione, si cercherà 

di comprendere la compatibilità del medesimo con il sistema di tutela delineato dalla CEDU, alla luce 

dell’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (8). Come verrà analiticamente descritto nei paragrafi 

successivi, tale modo di acquisto della proprietà, applicato in favore della p.a., rischia di violare tutte le 

garanzie previste dalla disciplina convenzionale a tutela del diritto in parola, in particolare il principio di 

legalità – che impone una base legale chiara e sufficientemente prevedibile della misura ablativa – e 

l’obbligo della corresponsione di un adeguato indennizzo in funzione compensativa del sacrificio sofferto 

dal proprietario. 

A tal fine il lavoro procederà attraverso l’analisi della nozione di diritto di proprietà accolta in seno alla 

CEDU, individuando gli elementi che concorrono a definirne la relativa rete di protezione. In seguito 

verrà inquadrato il contesto giuridico in cui si inserisce l’usucapione pubblica, integrante il viatico 

attraverso cui viene fornita una veste giuridica al contegno illecito della p.a. costituito dalle occupazioni 

dei beni sine titulo. Infine si procederà ad indagare l’ammissibilità del meccanismo acquisitivo in esame, 

dapprima esaminandone la compatibilità con i presupposti di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. e, in secondo 

luogo, con lo standard di tutela in favore del diritto di proprietà stabilito dall’art. 1, Prot. 1 CEDU. 

 

                                                           
and dispose of the property within a reasonable period of time after the inception of such interference>>; nonchè il Tribunale Iran-
Stati Uniti, nella sentenza Harza Engineering Company v. Iran del 30 dicembre 1982: <<a taking of property may 
occur under International law. Even in the absence of a formal nationalization or expropriation, if a government has interfered 
unreasonably with the use of property>>. 
(7) L’approccio sostanziale privilegiato dai giudici di Strasburgo è funzionale ad evitare la cd. “truffa delle etichette”. 
In materia penale, in particolare sull’individuazione della nozione autonoma di misura penale, si vedano le 
pronunce della Corte EDU Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8/ 6/ 1976, Welch c. Regno Unito del 9/ 2/ 1995, 
nonché Grande Stevens c. Italia del 4/ 3/ 2014. 
(8) L’individuazione delle garanzie di cui all’art. 1 Prot. 1 CEDU riecheggia la teoria dello standard minimo 
internazionale quale presidio irrinunciabile a tutela del diritto di proprietà. Tale teoria integra un tema centrale nello 
studio delle condizioni di liceità concernenti le misure statali espropriative, come del resto messo in luce da G. 
TESAURO, Nazionalizzazione e diritto internazionale, Napoli, 1976, p. 39 e ss., nonché M. FRIGO, op. cit., p. 77 e ss. Per 
un’applicazione della medesima regola alla materia degli investimenti stranieri si veda A. H. ROTH, The Minimum 
Standard of International Law Applied to Aliens, Leida, A. W. Sijthoff, 1949; E. BORCHARD, The minimum Standard of the 
Treatment of Aliens, in Michigan Law Review, 38, 1940, n. 4, p. 445 e ss. Sottolinea il carattere consuetudinario della 
regola F. M. PALOMBINO, Il trattamento giusto ed equo degli investimenti stranieri, Il Mulino, 2012, p. 31. 
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2. Lo standard di tutela convenzionale dello statuto proprietario. 

Il diritto di proprietà ha il proprio fondamento, nell’ambito del sistema convenzionale, nell’art. 1, Prot. 1 

CEDU, ai sensi del quale <<ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni>> (9). Coerentemente 

all’approccio sostanziale che ispira la disciplina positiva della Convenzione e l’attività ermeneutica della 

Corte EDU, la norma in esame codifica la tutela in favore dei propri beni piuttosto che al diritto di 

proprietà. L’ambizione dei redattori era quella di elaborare una nozione unitaria del diritto in parola, 

funzionale a garantire una tutela uniforme tra i paesi membri del Consiglio d’Europa, superando le 

divergenze sussistenti tra gli ordinamenti nazionali e configurando – al contempo – uno strumento di 

tutela in favore di un ampio spettro di situazioni giuridiche a carattere patrimoniale. La finalità perseguita 

era, dunque, quella di elaborare una nozione autonoma di proprietà e di estendere le garanzie della 

Convenzione a determinate situazioni giuridiche meritevoli di tutela a prescindere dalla loro qualificazione 

formale all’interno dei singoli ordinamenti (10). 

Il risultato pratico che ne discende è che il sistema convenzionale ha contribuito a delineare un sistema 

di tutele applicabile ad una eterogeneità di situazioni giuridiche, ossia non solo quelle tipicamente reali – 

implicanti un rapporto immediato ed assoluto con il bene – ma altresì quelle aventi carattere patrimoniale, 

tali cioè da avere ricadute economiche nella sfera giuridica del titolare, comprendendo così anche dritti 

qualificati come obbligatori negli ordinamenti nazionali(11). 

Il primo comma della norma in esame rappresenta la prima delle tre disposizioni di cui si compone l’art. 

1, primo Prot. CEDU(12); il secondo periodo del primo comma concerne la privazione della proprietà 

subordinandola al rispetto di determinate condizioni, laddove afferma che <<nessuno può essere privato della 

sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto 

internazionale>>; ai sensi del secondo comma, infine, gli Stati hanno il diritto <<di porre in vigore le leggi da 

                                                           
(9) Sulle ragioni di opportunità politica a fondamento dell’inserimento del diritto di proprietà in un Protocollo 
aggiuntivo, piuttosto che nel corpo principale della Convenzione, e sui lavori preparatori che hanno condotto 
all’attuale formulazione della disposizione in esame si veda M. L. PADELLETTI, La tutela della proprietà nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè editore, 2003, p. 7 e ss.  
(10) A tal riguardo si veda M. L. PADELLETTI, op. cit., p. 36, la quale definisce, infatti, quella relativa alla proprietà 
una nozione “a senso unico”, nella misura in cui ne estende l’ambito applicativo, in particolare quando la 
configurazione formale della fattispecie ad opera del diritto interno avrebbe come conseguenza quella di escludere 
l’applicazione delle garanzie convenzionali. 
(11) La strumentalità dell’art. 1, Prot. 1, CEDU a fornire tutela a tutte le posizioni giuridiche di rilievo patrimoniale, 
tale da ricomprendere non solo i diritti reali ma anche quelli obbligatori sarebbe confermata dalla recente 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In tal senso si veda Corte EDU, sent. Lengyel c. Ungheria, quarta sezione, 
18/ 7/ 2017, in relazione alla riduzione dell’indennità di disabilità; Corte EDU, sent. Krahulec c. Slovacchia, terza 
sezione, 5/ 7/ 2016 in ordine all’imposizione autoritativa del canone locatizio. 
(12) La disarticolazione della norma in parola in tre disposizioni diverse è stata affermata per la prima volta in 
occasione della sentenza della Corte EDU Sporrong e Lonnroth c. Svezia del 23 settembre 1982. 
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essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale>>, ciò in cui si esplica il 

potere conformativo(13). 

Ai fini della presente indagine occorre concentrare l’attenzione sul secondo periodo del primo comma 

della norma in esame, in ragione dell’individuazione delle garanzie che devono necessariamente presidiare 

ogni intervento ablativo della p.a. in funzione dell’esigenza di assicurare un’adeguata tutela per i destinatari 

della misura statale. Laddove la norma fa riferimento alla <<privazione della proprietà>> essa allude a tutte 

quelle misure che hanno ad oggetto il trasferimento coattivo della titolarità di beni e diritti patrimoniali 

dai privati allo Stato, e nel relativo ambito applicativo sono riconducibili tutte quelle fattispecie in cui il 

trasferimento della proprietà sia la conseguenza diretta di un provvedimento o di un comportamento 

attribuibile allo Stato, senza che sia rilevante la relativa qualificazione giuridica nell’ambito 

dell’ordinamento interno. 

Tale definizione coglie i tratti caratteristici essenziali delle fattispecie espropriative, perseguendo – 

coerentemente all’approccio sostanziale – l’obiettivo di configurare una nozione unitaria di 

espropriazione in ragione dell’esigenza di delineare uno standard minimo di tutela applicabile a tutti i 

provvedimenti e comportamenti ablatori (14). Tale ispirazione di fondo del sistema convenzionale disvela 

la propria efficacia con riguardo alla nozione di espropriazione indiretta o sostanziale, in quanto 

valorizzando l’analisi degli effetti ultimi dell’iniziativa statale, piuttosto che la relativa qualificazione 

formale, emerge che sarà possibile definire come espropriative tutte quelle misure o iniziative che 

producono l’effetto di privare il destinatario del proprio diritto patrimoniale, con la conseguente 

attribuzione in favore dello Stato a titolo originario(15). 

Una volta individuate le fattispecie riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 1, co.1, secondo periodo, 

del primo Protocollo addizionale alla CEDU, è necessario soffermarsi sugli elementi che concorrono a 

delineare lo standard di tutela convenzionale in favore del diritto di proprietà. Infatti, nonostante l’art. 1, 

                                                           
(13) Il potere conformativo si distingue da quello espropriativo in quanto non comporta la privazione del bene ai 
danni del privato, bensì definisce il contenuto del diritto reale in aderenza alle finalità di politica economica 
perseguite dal legislatore, coinvolgendo intere categorie di beni ed una pluralità indifferenziata di destinatari (in tal 
senso Corte Costituzionale, sent. n. 179/ 1999). 
(14) In ordine al peculiare livello di tutela assicurato dalla Convenzione europea in favore del diritto di proprietà si 
veda L. CONDORELLI, La proprietà nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in Rivista di Diritto Internazionale, 
1970, p. 175 e ss.; F. BUONOMO, La tutela della proprietà innanzi alla Corte EDU, Giuffrè Editore, 2005 
(15) Una traduzione pratica di tale impostazione è ravvisabile nella prassi della reiterazione dei vincoli preordinati 
all’esproprio, i quali integrano l’anello di congiunzione tra l’attività pianificatoria e quella espropriativa. In ragione 
del sacrificio imposto al diritto di proprietà, in conseguenza della limitazione delle facoltà di disposizione del bene, 
il presupposto per la validità della loro reiterazione è costituito dalla corresponsione dell’indennizzo. Siffatto regime 
è stato positivizzato dal legislatore (art. 39 d. P. R. n. 327/2001) e valorizzato dalla giurisprudenza (in tal senso si 
veda la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2007). Sul punto si veda R. GAROFOLI, Manuale 
di Diritto Amministrativo, Neldiritto editore, 2013, p. 1335 e ss. 
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Prot. 1 CEDU riconosca una particolare tutela in favore della situazione giuridica in esame, non ne 

esclude la possibilità di una compromissione in presenza di determinati presupposti: ai sensi della 

disposizione in parola, infatti, <<nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e 

nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale >>. 

La prima delle garanzie che devono necessariamente presidiare l’adozione di ogni misura espropriativa è 

pertanto costituita dal perseguimento di un obiettivo di pubblica utilità, per tale intendendosi il 

soddisfacimento di un’esigenza della collettività in grado di trascendere quella del singolo proprietario. 

Siffatta condizione integra una clausola elastica attraverso cui viene attribuita alle autorità statali un’ampia 

discrezionalità nell’adozione delle misure ablative, la quale si traduce nel riconoscimento di un ampio 

margine di apprezzamento in favore delle autorità statali ai fini della selezione degli interessi meritevoli 

di tutela e delle modalità attraverso cui realizzare tale finalità (16). Nonostante le autorità statali dispongano 

di un’ampia sfera di libertà nell’adozione delle misure ablative, va qui messo in evidenza che la Corte di 

Strasburgo – in vista dell’obiettivo di assicurare un più elevato standard di tutela del diritto di proprietà – 

ha contribuito a delineare una rete di contenimento nei confronti di tale ampio potere discrezionale che 

consenta di scrutinare l’operato delle autorità statali (17). 

A tal fine rileva il principio di proporzionalità, il quale impone di assicurare un adeguato bilanciamento 

tra i diversi interessi contrapposti, ossia quello pubblico connesso all’esperimento dell’iniziativa ablativa 

e quello privato del proprietario espropriato. Secondo l’opinione maggiormente convincente(18) 

                                                           
(16) In relazione alle ragioni che giustificano il riconoscimento in favore delle autorità statali di un ampio margine 
di apprezzamento si veda R. SAPIENZA, Espropriazione di beni e indennizzo nel sistema della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo: le sentenze nei casi James e Lithgow, in Rivista di diritto internazionale, 1987, p. 309 e ss., ove l’autore si 
sofferma sulla portata del principio affermato dalla Corte EDU in forza del quale <<because of their direct knowledge 
of their society and its needs, the National authorities are in principle betterplaced than the International judge to appreciate what is 
“in the public interest>>. Sul tema v. altresì G. ZARRA, Right to Regulate, Margin of Appreciation and Proportionality: Current 
Status in Investment Arbitration in Light of Philip Morris v. Uruguay, in Brazilian Journal of International Law, 2017, p. 
108 ss. La dottrina del margine di apprezzamento è costantemente applicata dalla Corte di Strasburgo con riguardo 
alle misure statali inerenti tutti i diritti tutelati dalla convenzione. A tal riguardo si veda M. STARITA, Convenzione 
europea dei diritti umani e problemi di costituzionalità della legge elettorale italiana, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 
vol. 7, 2013, n. 3, pp. 689-704; E. BENVENISTI, Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards, in New York 
University Journal of International Law and Politics, 1999, v. 31, p. 843. 
(17) Sulle ragioni a fondamento della dottrina del margine di apprezzamento statale si veda M. L. PADELLETTI, in 
S. BARTOLE, P. DE SENA, G. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla CEDU, CEDAM, 2012, p. 796; G. ZARRA, 
Right to Regulate, cit., p. 109. Sul punto si veda altresì R. NIGRO, Il margine di apprezzamento e la giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo sul velo islamico, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2008, v. 2, p. 71. 
(18) V., anche per la bibliografia ivi citata, F. M. PALOMBINO, Il trattamento giusto ed equo degli investimenti stranieri, Il 
Mulino, 2013, p. 149 e ss., il quale ritiene preferibile siffatta ricostruzione piuttosto che quella tesa a riconoscere la 
proporzionalità come una consuetudine trasversale rispetto ai diversi settori materiali in cui si articola 
l’ordinamento internazionale. Nel medesimo senso dell’Autore citato si veda altresì E. CRAWFORD, voce 
Proportionality, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, on line edition, a cura di R. WOLFRUM, Oxford 
University Press, 2008, p. 1.  
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quest’ultimo costituirebbe un principio generale del diritto internazionale, il cui nucleo concettuale 

unitario risulta costituito dalla struttura trifasica: il test di proporzionalità passa, infatti, attraverso la 

valutazione di tre caratteristiche della misura statale, in particolare l’idoneità – ovverosia la strumentalità 

della medesima a perseguire l’obiettivo avuto di mira – , la necessità – che impone di osservare se la 

misura adottata fosse quella in grado di comprimere in misura meno significativa la sfera del destinatario 

– , la proporzionalità in senso stretto, in forza del quale bisogna accertare se il pregiudizio arrecato al 

privato sia giustificato dal perseguimento del fine di interesse pubblico. Ebbene, nell’economia 

complessiva di tale bilanciamento assume importanza, come si vedrà, l’obbligo del versamento di un 

adeguato indennizzo in funzione compensativa del sacrificio sofferto. 

Il secondo presidio di garanzia che deve accompagnare l’adozione della misura ablativa è costituito dal 

principio di legalità (19), in forza del quale le misure limitative dei diritti patrimoniali possono essere 

adottate solo nei casi ed alle condizioni previste dalla legge. L’esigenza che integra il fondamento di tale 

principio è rappresentata dalla necessità di evitare l’arbitrio dell’autorità amministrativa, consentendo al 

contempo ai destinatari della misura espropriativa di prevedere con ragionevole certezza le condizioni in 

presenza delle quali il potere ablativo possa essere esercitato(20). 

A tal proposito l’attività pretoria della Corte EDU ha manifestato la propria influenza sotto due distinti 

ma connessi profili. In primo luogo la Corte di Strasburgo ha contribuito all’accoglimento di un principio 

di legalità da intendersi in senso sostanziale, in virtù del quale la base legale che funge da fondamento 

delle misure statali andrebbe ricostruita non solo alla luce delle disposizioni normative ma anche del 

                                                           
(19) Mentre non si dubita del rilievo fondamentale rivestito dal principio di legalità nel sistema convenzionale, 
maggiormente discusso è stato il rilievo nell’ordinamento internazionale nel suo complesso. Tale dibattito è stato 
in passato determinato dagli stessi dubbi concernenti il carattere giuridico del diritto internazionale, tanto che il 
settore nel quale per primo si è imposta la considerazione della legalità quale principio generale è stato quello del 
diritto internazionale penale. Oggi pare preferibile la tesi di quanti ritengono che il principio di legalità integri un 
principio generale del sistema giuridico internazionale nel suo complesso, A. CASSESE, Lineamenti di diritto 
internazionale penale. I. Diritto sostanziale, Il Mulino, 2005, p. 13. In argomento, ricostruisce il dibattito sulla natura del 
principio di legalità nel diritto internazionale classico e contemporaneo P. FOIS, Riflessioni sul principio di legalità nel 
diritto internazionale contemporaneo, in Rivista di Diritto Internazionale, 2013, fasc. 2, p. 361, il quale mette bene in luce 
come le componenti essenziali del principio di legalità siano la supremazia del diritto ed il rispetto degli obblighi 
internazionali. Sulla categoria dei principi generali dell’ordinamento internazionale v. R. PISILLO MAZZESCHI, A. 
VIVIANI, General Principles of International Law: From Rules to Values?, in R. PISILLO MAZZESCHI, P. DE SENA (a cura 
di), Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law, Heidelberg, 2018, p. 113 ss.; e (anche per la 
bibliografia ivi citata) G. ZARRA, Parallel Proceedings in Investment Arbitration, Torino – L’Aja, 2017, p. 109 ss. 
(20) Siffatta garanzia presidia tutte le misure limitative dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla 
Convenzione. Con riguardo alla libertà di circolazione, di cui all’art. 2, Prot. 4 si veda, da ultimo, la pronuncia della 
Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017. 
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formante giurisprudenziale che contribuisce a chiarire la portata ed i presupposti applicativi del quadro 

normativo rilevante (21). 

In seconda istanza, la Corte EDU ha imposto il rispetto di un determinato livello di qualità del 

fondamento legale, richiedendo che la misura statale sia non solo fondata su una base normativa e/o 

giurisprudenziale ben determinata, ma che tale quadro legale sia chiaro, accessibile e prevedibile. Tali 

predicati del fondamento giuridico dell’iniziativa statale postulano che il quadro normativo che funge da 

base legittimante l’intervento ablativo sia comprensibile da parte di ogni soggetto interessato e che le 

condizioni in presenza delle quali sia configurabile l’effetto espropriativo siano prevedibili da parte dei 

destinatari della misura(22). 

Nel delineare il quadro delle condizioni che devono essere rispettate ai fini dell’esercizio legittimo del 

potere ablativo assume un rilievo centrale l’obbligo del versamento di un indennizzo adeguato in favore 

del destinatario della misura. Infatti, secondo una prima opinione(23) il rinvio ai principi di diritto 

internazionale contenuto nell’art. 1, primo Prot. CEDU implicherebbe l’estensione ai cittadini dello Stato 

delle garanzie previste dalle norme consuetudinarie relative al trattamento degli interessi economici degli 

stranieri, tra le quali la più importante è quella costituita dall’obbligo di versare un indennizzo in caso di 

espropriazione. Tuttavia, come già anticipato, il versamento dell’indennizzo integra uno degli elementi 

che costituiscono parte integrante del test di proporzionalità, in quanto il bilanciamento tra l’interesse 

pubblico e privato rinviene il proprio strumento più rilevante nell’obbligo della corresponsione di una 

compensazione pecuniaria(24). 

                                                           
(21) Tale approccio risulta giustificato dalla presenza in seno al Consiglio d’Europa di paesi dotati di un sistema 
giuridico di Civil Law e Common Law, al punto che la Corte di Strasburgo ha affermato che la giurisprudenza 
rappresenta nella tradizione giuridica europea una fonte del diritto che contribuisce alla sua evoluzione (Corte 
EDU, sent. Sud Fondi s.r.l. c. Italia, seconda sezione, 20 gennaio 2009). Siffatto approccio della Corte EDU non 
si è formato esclusivamente sull’art.1, Prot. 1 CEDU ma riguarda tutte le disposizioni che subordinano la legittimità 
delle interferenze statali nel godimento dei diritti convenzionali alla condizione che esse siano “previste per legge”. 
Con riguardo, a titolo esemplificativo, alle ingerenze concernenti il diritto al rispetto della vita privata e familiare 
di cui all’art. 8 si veda la pronuncia della Corte EDU Sunday Times c. Regno Unito del 26 aprile 1979 e Leyla Sahin 
c. Turchia del 10 novembre 2005.   
(22) A tal proposito si veda quanto statuito dalla Corte nelle sentenze Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura 
c. Italia del 30 maggio 2005. 
(23) Di tale avviso è R. SAPIENZA, op. cit., p. 309 e ss.; L. CONDORELLI, La proprietà nella CEDU, in Rivista di diritto 
internazionale, 1970, p. 175 e ss. 
(24) L’obbligo del versamento dell’indennizzo costituirebbe pertanto un requisito implicito della legittimità delle 
misure espropriative, in quanto elemento attraverso il quale la Corte EDU ha la possibilità di sindacare il giusto 
equilibrio tra gli interessi contrapposti, verificando se il sacrificio imposto al privato risulti compensato da una 
forma di ristoro patrimoniale. 
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Il principio di proporzionalità(25) costituisce, infatti, il prisma attraverso il quale poter sindacare la misura 

limitativa dei diritti fondamentali adottata dalle autorità statali. Tra i parametri che devono guidare 

l’indagine concernente la legittimità della misura ablativa rientra l’adeguatezza dell’indennizzo, che, come 

emerge dalla prassi della Corte di Strasburgo, deve essere corrispondente al valore di mercato del bene, a 

meno che la sussistenza di circostanze eccezionali giustifichi il versamento di un importo inferiore(26). 

 

3. Le occupazioni della p.a.: una storia di illegittimità convenzionale.  

L’usucapione pubblica costituisce un modo di acquisto della proprietà che si configura in ragione del 

rapporto di fatto tra la pubblica amministrazione procedente ed il bene del privato, il cui consolidarsi per 

effetto del decorrere di un determinato intervallo temporale produrrebbe l’effetto acquisitivo in favore 

del soggetto pubblico. Operando in forza dell’occupazione prolungata del bene si può porre il rischio che 

attraverso l’applicazione degli artt. 1158 e ss. c.c., la p.a. attribuisca una nuova veste giuridica alle 

occupazioni illecite, aggirando così le censure più volte evidenziate dalla Corte EDU(27). L’istituto in 

commento rappresenterebbe, pertanto, un nuovo strumento attraverso il quale sanare una precedente 

condotta illecita della p.a., in quanto in contrasto con le garanzie di cui all’art. 1, Prot. 1, CEDU. Per tale 

ragione si impone la necessità di soffermarsi brevemente sui profili di illegittimità convenzionale delle 

occupazioni illecite della pubblica amministrazione, prima di analizzare le criticità dell’usucapione 

pubblica.   

Tra le fattispecie espropriative più volte stigmatizzate dalla Corte di Strasburgo per la violazione delle 

garanzie delineate dall’art. 1, Prot. 1 CEDU vi sono senza dubbio le occupazioni acquisitive ed usurpative 

della pubblica amministrazione. Queste ultime integravano un esempio di espropriazione indiretta in 

quanto l’esito espropriativo non costituiva l’effetto di un formale provvedimento di esproprio, quanto 

piuttosto di un mero comportamento della p.a., volto ad occupare il bene del privato ed a realizzarvi 

l’opera pubblica. 

                                                           
(25) Più in particolare, l’indagine concernente l’adeguatezza dell’indennizzo attiene al terzo dei tre elementi che 
compongono il cd. test di proporzionalità. Quest’ultimo, infatti, impone di accertare l’idoneità della misura – 
ovverosia la strumentalità della medesima a perseguire l’obiettivo avuto di mira – , la necessità – che impone di 
osservare se la misura adottata fosse quella in grado di comprimere in misura meno significativa la sfera del 
destinatario – , la proporzionalità in senso stretto, in forza del quale bisogna accertare se il pregiudizio arrecato al 
privato sia giustificato dal perseguimento del fine di interesse pubblico. Ebbene, l’importo corrisposto in funzione 
compensativa al privato rileva ai fini dell’accertamento di un adeguato bilanciamento tra i due interessi in rilievo. 
In tema si veda E. CANNIZZARO, Il principio della proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, Giuffrè, 2000. 
(26) Così si esprime la Corte EDU nella sentenza, Scordino c. Italia, prima sezione 29 luglio 2004; nonché Corte 
EDU, Grande Camera, Scordino c. Italia, 29 marzo 2006. Sul punto si veda R. CONTI, L’espropriazione e il giudice, fra 
“principi” e “bilanciamento” dei diritti fondamentali, in Politica del diritto, 2008, fasc. 3, p. 383 e ss. 
(27) Corte EDU, sentenze Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura c. Italia del 30 maggio 2005; nonché sent. 
Acciardi c. Italia del 19 maggio 2005. 
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La ricostruzione di tali fattispecie è riconducibile all’elaborazione pretoria della Suprema Corte di 

Cassazione, la quale, attraverso l’applicazione dell’istituto dell’accessione invertita ex art. 938 c.c.(28), 

riconduceva l’acquisto della proprietà del bene occupato da parte della p.a. alla irreversibile 

trasformazione del fondo conseguente alla realizzazione dell’opera pubblica(29). 

All’attività ermeneutica dei giudici di legittimità è riconducibile la distinzione tra occupazione acquisitiva 

ed usurpativa(30): la prima identificava la situazione in cui l’autorità competente procedeva ad occupare il 

bene in seguito all’adozione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera, realizzando 

quest’ultima senza l’adozione del formale decreto di esproprio; l’occupazione usurpativa si configurava, 

invece, quando l’autorità pubblica occupava il bene del privato senza aver previamente adottato il 

provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, in assenza dunque dell’atto mediante il quale individuare 

l’interesse pubblico a sostegno dell’iniziativa ablativa. L’assenza di tale provvedimento – determinando il 

venir meno della connessione funzionale tra l’interesse pubblico e l’opera pubblica realizzata – 

determinava il carattere illecito del contegno della pubblica amministrazione, venendo meno in tal caso 

la produzione dell’effetto acquisitivo in favore dell’autorità procedente. 

La distinzione tra le due fattispecie menzionate è stata superata in seguito all’intervento della Corte di 

Strasburgo, la quale, con due sentenze coeve(31) ha stigmatizzato in entrambi i casi l’operato della p.a., 

dichiarando il carattere illecito del relativo contegno, senza che potesse assumere rilievo la sussistenza o 

meno del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera. 

Il motivo che ha indotto i giudici di Strasburgo a censurare la prassi delle occupazioni acquisitive ed 

usurpative – e dunque dell’applicazione dell’istituto dell’accessione invertita in favore della p.a. – va 

rintracciato innanzitutto nella violazione del principio di legalità a presidio delle iniziative ablative ai sensi 

                                                           
(28) Il meccanismo contemplato dalla norma indicata comporta che se nella costruzione di un edificio viene 
occupata una porzione del fondo attiguo, al costruttore spetta la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Per 
un’opinione critica circa l’applicabilità dell’istituto dell’accessione invertita alle occupazioni della p.a. si veda A. DE 

CUPIS, Accessione invertita, in Giustizia civile, 1983, p. 336, il quale rimarca le differenze intercorrenti tra l’art. 938 
c.c. e l’istituto di elaborazione pretoria. In primo luogo la norma menzionata presuppone la buona fede del 
costruttore, elemento soggettivo che sembra invece mancare in capo all’autorità occupante; in secondo luogo l’art. 
938 c.c. postula l’inerzia del titolare del fondo laddove, invece, la posizione del proprietario a fronte dell’attività 
della p.a. si traduce in una situazione di impotenza.   
(29) L’origine dell’istituto è stata rintracciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sent. n. 1464 del 
1983, sulla base di due premesse, una di ordine ideologico e l’altra di carattere tecnico. L’effetto acquisitivo in 
favore della p.a. veniva giustificato sul piano ideologico in ragione della presunta superiorità dell’interesse pubblico 
su quello privato. In secondo luogo la premessa giuridica da cui prendeva spunto la ricostruzione dei giudici di 
legittimità era costituita dalla inammissibilità della coesistenza di due diritti di proprietà, uno della pubblica 
amministrazione sull’opera e l’altro in capo al privato sul fondo occupato.  
(30) Tra le prime applicazioni giurisprudenziali si vedano le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
nn. 3940 del 1988 e 1907 del 1997. 
(31) Corte EDU, sentenze Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura c. Italia del 30 maggio 2005. 
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dell’art. 1, Prot. 1 CEDU, sotto il profilo, in particolare, della prevedibilità ed accessibilità del fondamento 

legale(32).  

Infatti, il vizio dell’istituto censurato non era costituito tanto dall’origine giurisprudenziale del medesimo 

– in forza del principio di legalità in senso sostanziale accolto dalla Corte EDU – quanto dall’assenza di 

prevedibilità connessa alla sua applicazione. L’incertezza dell’esito espropriativo era riconducibile alla 

difficile percezione, per il proprietario del bene occupato, del momento in cui si sarebbe configurata 

l’irreversibile trasformazione del fondo. Incertezza ancor più foriera di conseguenze pregiudizievoli in 

quanto era in quel momento che andava individuato il dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni 

per attivare la tutela risarcitoria. 

Ulteriore motivo di incompatibilità convenzionale dell’istituto in esame era costituito dalla violazione del 

principio della preminenza del diritto(33), di cui è espressione il principio di legalità, in quanto 

l’applicazione del meccanismo dell’accessione invertita consentiva di sanare un precedente illecito, e tale 

considerazione non sarebbe mutata sia se l’effetto acquisitivo avesse ricevuto un riconoscimento 

giurisprudenziale sia laddove avesse ricevuto una cristallizzazione normativa. 

Per tali ragioni risultava inappagante la soluzione individuata dal legislatore attraverso l’introduzione dell’ 

“acquisizione sanante” ex art. 43, d.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione), 

mediante il quale era stata introdotta la possibilità per la pubblica amministrazione di acquisire la proprietà 

del bene occupato attraverso l’emanazione di un apposito provvedimento(34). Anche siffatta soluzione, 

tuttavia, non convinceva, in quanto si trattava pur sempre di una forma di sanatoria di un precedente 

illecito introdotta per via legislativa, in contrasto dunque con quanto precedentemente sancito dalla Corte 

di Strasburgo(35). 

                                                           
(32) Nella giurisprudenza di Strasburgo il rispetto del principio di legalità integra un accertamento di primo grado, 
in quanto requisito da delibare in via preliminare rispetto all’accertamento concernente il rispetto del principio di 
proporzionalità. In tal senso rilevano le sentenze della Corte EDU Malama c. Grecia del 1 marzo 2001, Jahn c. 
Germania del 30 giugno 2005, seguendo un’impostazione inaugurata con la pronuncia Iatridis c. Grecia del 25 
marzo 1999. 
(33) In questo senso si veda P. RESCIGNO, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto privato (famiglia, proprietà, 
lavoro), in Riv. dir. civ., 2002, p. 329 a parere del quale la sentenza Carbonara e Ventura c. Italia <<rappresenta il 
definitivo punto di non ritorno rispetto alla costruzione dell’occupazione acquisitiva>>.    
(34) Il dato positivo era rappresentato dalla circostanza per cui il trasferimento del diritto dominicale non sarebbe 
più avvenuto per effetto di una situazione di fatto, quale l’irreversibile trasformazione del fondo – esponendo il 
destinatario ad un epilogo incerto – quanto piuttosto in virtù di uno specifico provvedimento nel quale la p.a. 
procedente avrebbe potuto esplicitare le ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’iniziativa e la comparazione 
con il contrapposto interesse privato.  
(35) In merito si veda R. CONTI, L’espropriazione e il giudice, tra “principi” e “bilanciamento” dei diritti fondamentali, Il 
Mulino, 2008, p. 616, il quale espressamente afferma che <<l’art. 43 t.u.e. avrebbe fatto risorgere la fenice più 
illegale di prima e con una forza tale da poter sanare qualunque abuso>>. 
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La violazione del parametro convenzionale – sotto il profilo del principio di legalità – era inoltre 

riconducibile all’introduzione del meccanismo di “occupazione giudiziaria”, in forza del quale l’acquisto 

della proprietà del bene costituiva l’effetto di una pronuncia del giudice amministrativo adito dal privato 

per chiedere la restituzione del bene occupato dalla pubblica autorità. In tal caso, la riconduzione 

dell’effetto acquisitivo ad una pronuncia dell’autorità giurisdizionale, piuttosto che all’adozione di un 

provvedimento amministrativo nelle condizioni prestabilite dal legislatore, esponeva il privato 

all’eventualità di un’imprevedibile acquisizione del bene da parte della pubblica autorità, in conseguenza 

di una decisione giudiziaria svincolata da ogni parametro normativo. 

Nonostante la norma in esame fosse stata successivamente dichiarata incostituzionale per eccesso di 

delega, la Corte Costituzionale non aveva mancato di indicare le ragioni di incompatibilità convenzionale 

che inficiavano la disposizione in parola(36). 

Di tali osservazioni ha fatto, in parte, tesoro il legislatore che nel 2011 ha introdotto una nuova versione 

dell’istituto di acquisizione sanante – ex art. 42-bis – nel corpo del d.P.R. n. 327/2001(37). Con tale 

disposizione il legislatore ha nuovamente attribuito la possibilità alla p.a. di disporre l’acquisizione del 

bene occupato al proprio patrimonio indisponibile attraverso l’emanazione di uno specifico 

provvedimento, con le modifiche necessarie per configurare un meccanismo compatibile con la disciplina 

convenzionale. Nonostante non siano mancate opinioni scettiche in merito alla legittimità del nuovo 

meccanismo di acquisizione sanante(38), la Corte Costituzionale, con sent. n. 71/2015 ha riconosciuto la 

compatibilità costituzionale e convenzionale dell’istituto in parola, valorizzando le differenze rispetto al 

precedente istituto(39). 

 

 

 

                                                           
(36) La Corte Costituzionale, con sent. n. 293/ 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in parola 
per la violazione dell’art. 76 della Costituzione, avendo il legislatore delegato ecceduto i limiti del mandato conferito 
attraverso la legge n. 50/ 1999. 
(37) Il legislatore ha introdotto la nuova versione dell’acquisizione sanante con l’art. 34 del decreto legge n. 98 del 
2011. 
(38) A tal proposito si veda G. GRISI, Acquisizione sanante: l’epilogo mancato di una storia infinita, in Europa e diritto 
privato, 2015, p. 380, il quale definiva la sentenza della Corte Costituzionale come l’ <<ennesima tappa di una 
vicenda cui essa non porrà certo fine>>. 
(39) Le differenze valorizzate dal Giudice delle leggi erano rappresentate dalla eliminazione della variante 
dell’occupazione giudiziaria; dalla previsione della corresponsione di un importo volto a compensare il sacrificio 
non patrimoniale sofferto; la motivazione particolarmente rafforzata che avrebbe dovuto corredare il 
provvedimento acquisitivo; l’invio del provvedimento medesimo alla Corte dei Conti ai fini dell’accertamento di 
un eventuale responsabilità erariale quale strumento funzionale a scongiurare l’utilizzo dell’istituto in parola.  
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4. L’usucapione pubblica tra profili di illegittimità basati sul diritto interno e l’incompatibilità 

con il regime della CEDU. 

Il superamento delle fattispecie delle occupazioni acquisitive ed usurpative da un lato, e la reintroduzione 

dell’acquisizione sanante dall’altro, hanno fatto sì che permanga il dubbio concernente la possibilità per 

la pubblica amministrazione di usucapire i beni privati senza che – dopo l’occupazione prolungata dei 

medesimi ed il decorso del termine utile ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva – sia stato 

emanato il provvedimento espropriativo(40). 

Infatti, una volta escluso che la realizzazione dell’opera pubblica sull’immobile occupato possa 

determinare l’effetto traslativo del medesimo, e consentendo all’autorità occupante di emanare il 

provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/ 2001, si è posta la questione dell’operatività del 

meccanismo acquisitivo ex artt. 1158 e ss. c.c. in favore dell’autorità occupante il bene del privato(41). La 

risposta a tale quesito passa attraverso la soluzione del bilanciamento tra i contrapposti interessi sottesi 

alla fattispecie acquisitiva in esame. Le esigenze da contemperare sono costituite, infatti, da un lato, 

dall’interesse pubblico all’acquisizione del bene occupato per un lungo intervallo temporale, senza la 

sopportazione degli oneri economici – nonché dell’eventuale responsabilità erariale – connessi 

all’emanazione del provvedimento ex art. 42-bis(42); dall’altro lato si pone l’interesse privato ad evitare il 

sacrificio del bene in assenza del rispetto del procedimento espropriativo e delle relative garanzie 

partecipative. 

La soluzione di tale bilanciamento deve necessariamente tenere conto dello standard di tutela a presidio 

del diritto di proprietà derivante dall’art. 1, Prot. 1 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 

nonché degli interessi sottesi all’istituto dell’usucapione. Come anticipato, quest’ultimo costituisce un 

modo di acquisto della proprietà a titolo originario, disciplinato dagli artt. 1158 e ss. c.c., rinveniente il 

proprio fondamento nell’esigenza di eliminare situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni, 

conformando la situazione di diritto a quella di fatto; il tutto nella prospettiva di favorirne la circolazione 

                                                           
(40) L’ammissibilità dell’acquisto a titolo originario dei beni in forza dell’usucapione in favore della pubblica 
amministrazione è oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinario. Sul punto si veda C. BENETAZZO, 
Occupazione “espropriativa”, acquisizione “amministrativa” e usucapione come rimedio “alternativo” all’applicazione dell’art. 42-bis 
del d.P.R. n. 327/2001: ambito e limiti dei poteri cognitori del giudice amministrativo, in www.federalismi.it 18/12/2013, p. 
30 e ss.; S. MIRATE, Occupazioni illegittime, acquisizione sanante e usucapione a favore della p.a., in Urb. e App., n.7/2013, 
p. 837 e ss. In giurisprudenza si schierano a favore della tesi positiva: Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Regione Sicilia n. 9/2013; Consiglio di Stato n. 5665/2014; TAR Sicilia nn. 1402/2012, 333/2014; TAR Abruzzo 
n. 860/2008. In senso negativo depongono invece: Consiglio di Stato nn. 3346/2014, 3988/2015; TAR Umbria n. 
41/2014.  
(41) Con il termine usucapione pubblica, infatti, non si allude ad un istituto diverso da quello disciplinato dal codice 
civile, ma si fa piuttosto riferimento all’applicazione del meccanismo civilistico in favore della p.a.  
(42) Sul punto si veda il precedente par.  

http://www.federalismi.it/
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ed un utilizzo produttivo(43). Ulteriore ratio a fondamento dell’istituto è costituita dall’esigenza di 

privilegiare colui che utilizza effettivamente il bene – in vista del relativo sfruttamento economico – 

rispetto a colui che se ne disinteressa. 

Ebbene, la soluzione del quesito concernente l’applicabilità dell’istituto in parola in favore della p.a. che 

ha occupato il bene non può che passare attraverso l’indagine dei requisiti utili ai fini del perfezionamento 

della fattispecie acquisitiva e della relativa compatibilità con l’autorità pubblica che occupa il bene del 

privato. Ciò posto, l’analisi verrà di seguito condotta perseguendo un doppio piano di indagine. 

Innanzitutto andrà valutata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. in favore della p.a., 

in un’ottica prettamente domestica; in secondo luogo verrà analizzata la compatibilità dell’istituto con la 

disciplina convenzionale, alla luce del più elevato standard di tutela in favore delle prerogative proprietarie 

garantito in sede europea. 

 

4.1. Profili di illegittimità “domestica”. 

Prendendo le mosse dal primo dei punti di indagine menzionati, va affermato che in virtù della ratio 

dell’istituto di conformare la situazione di diritto a quella di fatto, il modo di acquisto della proprietà in 

esame presuppone il possesso del bene per un determinato intervallo temporale – diverso a seconda del 

tipo di bene posseduto(44) – realizzando l’acquisto del diritto reale in favore di chi ha esercitato i poteri e 

le facoltà tipiche del diritto di proprietà sul bene in questione, ai danni di chi se ne è nel frattempo 

disinteressato. 

Al fine di produrre l’effetto acquisitivo, il possesso deve essere ininterrotto, non violento e non 

clandestino, altrimenti – ai sensi dell’art. 1163 c.c. – il possesso gioverà soltanto dal momento in cui la 

violenza o la clandestinità è cessata. La ragione alla base di tali requisiti va rintracciata nell’esigenza di 

tutelare la posizione del precedente proprietario, al fine di renderlo consapevole del possesso altrui e di 

intraprendere le iniziative necessarie per evitare il perfezionamento della fattispecie acquisitiva(45).  

                                                           
(43) Valorizza le esigenze di certezza sottese all’istituto in esame F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni 
Scientifiche Italiane, XVI Ediz., 2013, p. 245; in argomento si veda altresì R. CATERINA, Impium presidium. Le ragioni 
a favore e contro l’usucapione, Giuffrè editore, 2001. 
(44) Mentre la proprietà ed i diritti reali immobiliari si acquistano – ex art. 1158 c.c. – per effetto del decorso del 
termine di 20 anni, la proprietà dei beni mobili, ai sensi dell’art. 1161 c.c., si acquista in virtù del possesso continuato 
per 10 anni.  
(45) Sul tema si veda S. RUPERTO, voce L’usucapione, in Enc. Dir., Milano, 1992, p. 1054, secondo il quale l’inerzia 
del proprietario <<si configura ed acquista rilievo solo quale assenza di attività diretta ad impedire che operi la fattispecie acquisitiva 
in favore di chi possiede la cosa>>. 
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Così individuati i presupposti dell’effetto acquisitivo del possesso, si impone la necessità di indagare la 

loro configurabilità in favore della pubblica amministrazione che ha occupato il bene del privato per una 

durata corrispondente all’intervallo temporale stabilito nel codice civile.  

A favore della soluzione positiva si schiera quella parte della giurisprudenza amministrativa(46) che 

valorizza l’attuale contesto giuridico caratterizzato dal superamento delle occupazioni acquisitive ed 

usurpative e, dunque, dall’impossibilità di collegare l’acquisto della proprietà da parte 

dell’amministrazione all’irreversibile trasformazione del bene. In siffatto quadro, l’usucapione pubblica si 

porrebbe quale “valvola di sicurezza” (47) del sistema in quanto volta a soddisfare esigenze di certezza 

delle situazioni giuridiche. L’usucapione, infatti, consentirebbe di fornire copertura giuridica ad una vicenda 

connotata da illiceità, permettendo, da un lato, all’amministrazione interessata di divenire proprietaria a 

titolo originario dell’immobile e, dall’altro lato, di scongiurare una situazione di incertezza in cui il privato 

disporrebbe della possibilità di un perpetuo esercizio di un’azione di rivendicazione e di risarcimento del 

danno. L’usucapione precluderebbe al privato l’esercizio di tali tutele in quanto estinguerebbe non solo 

ogni sorta di tutela reale ma altresì quelle obbligatorie tese al risarcimento dei danni subiti, in quanto 

retroagendo l’effetto acquisitivo al momento dell’iniziale esercizio della relazione di fatto con il bene 

altrui, verrebbe meno il connotato di illiceità del comportamento della p.a. che occupava senza titolo il 

bene. 

La giurisprudenza favorevole a tale ricostruzione perviene alla soluzione positiva in ordine 

all’ammissibilità dell’usucapione in favore della p.a. occupante il bene altrui privilegiando gli interessi 

connessi piuttosto che procedendo attraverso un’analisi dedicata alla compatibilità dell’istituto civilistico 

con l’incedere della pubblica autorità(48). Ne discende che il vizio in cui incorre siffatta ricostruzione è 

rappresentato dalla mancanza di una specifica indagine sulla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1158 

e ss. c.c. oltre che dall’assenza di un’analisi concernente la relativa compatibilità con la disciplina 

convenzionale di cui all’art. 1, Prot. 1 CEDU. 

                                                           
(46) In tal senso si esprimono il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 9/2013; Consiglio di 
Stato n. 5665/2014; TAR Sicilia nn. 1402/2012, 333/2014; TAR Abruzzo n. 860/2008. 
(47) Tale espressione è utilizzata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 9/2013, par. 1.5. 
(48) In tal senso si vedano le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2016 e delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione n. 735/2015. Tali pronunce dei massimi consessi delle giurisdizioni ordinaria ed 
amministrativa rilevano in quanto, dopo aver sancito l’illiceità delle fattispecie di origine pretoria delle occupazioni 
acquisitive ed usurpative, giungono ad individuare le eventualità in presenza delle quali il carattere illecito del 
contegno autoritativo viene meno: tra queste figurano la restituzione del bene, la conclusione di un accordo 
transattivo, la rinuncia implicita del proprietario in conseguenza della domanda di risarcimento del danno per 
equivalente, l’emanazione del provvedimento ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, nonché l’avvenuta usucapione da 
parte dell’autorità occupante. 
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La soluzione positiva risulta, pertanto, ispirata dall’esigenza di soddisfare l’interesse pubblico all’acquisto 

del bene, garantendo – al contempo – le esigenze di certezza che vi sono connesse. Ne deriva, a parere 

di chi scrive, un esito del bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco del tutto sbilanciato in favore 

di quello pubblico, a detrimento dell’interesse privato del proprietario, la valorizzazione del quale 

condurrebbe, invece, ad un risultato differente in una prospettiva maggiormente compatibile con lo 

standard di tutela imposto dalla Corte di Strasburgo. 

È nostra opinione che l’analisi concernente la possibilità per la pubblica amministrazione di avvalersi 

dell’istituto dell’usucapione, e la relativa compatibilità convenzionale, deve essere compiuta attraverso la 

valutazione delle concrete modalità attraverso cui la pubblica autorità può impossessarsi del bene del 

privato, distinguendo in base alla previa sussistenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera a fondamento dell’occupazione del bene. Infatti, mentre in assenza di tale provvedimento – e 

dunque nelle fattispecie in passato riconducibili nell’ambito delle occupazioni usurpative – si pone il 

problema della configurabilità di un possesso acquistato in modo non violento(49), in presenza della 

dichiarazione di pubblica utilità o di un provvedimento di occupazione d’urgenza – nei casi previamente 

ricondotti tra le occupazioni acquisitive – si pone il quesito della possibilità di un’interversione del 

possesso(50); ciò in quanto la sussistenza di un provvedimento legittimante l’apprensione del bene 

qualifica la posizione dell’amministrazione in termini di detenzione, ponendosi il dubbio se, in seguito 

alla scadenza del termine di efficacia del medesimo, tale relazione di fatto col bene possa mutare in 

possesso. 

Ebbene i presupposti ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva sembrano mancare in 

entrambi i casi. Infatti, con riguardo all’ipotesi in cui la pubblica amministrazione proceda ad occupare il 

bene del privato in assenza di un titolo che legittimi tale apprensione sembrerebbe mancare il presupposto 

dell’acquisto del possesso in modo non violento e non clandestino. In siffatta evenienza il carattere 

violento dello spoglio deriverebbe dalla privazione dell’altrui possesso mediante l’alterazione dello stato 

di fatto in cui si trova il proprietario; ci si troverebbe in presenza di un’opera pubblica eseguita contro la 

                                                           
(49) In senso scettico sul punto si veda V. DOMENICHELLI, Occupazione espropriativa, comportamenti e giudice 
amministrativo (una storia italiana), in Dir. proc. amm., 2005, il quale in relazione ad un’occupazione senza titolo di 
un bene altrui afferma espressamente che <<di un’aggressione si tratta, comunque si guardi al fenomeno 
dell’occupazione, a prescindere dalla dose di illegalità, più o meno massiccia, che caratterizza l’operato 
dell’amministrazione>>. 
(50) L’interversione del possesso, attraverso il compimento di un’attività materiale, comporta altresì il mutamento 
dell’elemento soggettivo dall’animus detinendi all’animus rem sibi habendi. In senso contrario alla configurabilità di tale 
mutamento in seguito alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e dunque nelle 
ipotesi in passato ricondotte tra le occupazioni acquisitive, si veda C. BENETAZZO, Occupazione “espropriativa”, 
acquisizione “amministrativa” ed usucapione quale rimedio “alternativo” all’applicazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001: 
ambito e limiti dei poteri cognitori del giudice amministrativo, in www.federalismi.it, 18/12/2013, p. 30. 

http://www.federalismi.it/
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volontà di quest’ultimo, in quanto sussiste la presunzione di volontà contraria del titolare del diritto reale 

ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso. Né in senso contrario potrebbe deporre 

il silenzio del proprietario, in quanto circostanza equivoca non suscettibile di essere interpretata come 

espressione di acquiescenza(51). 

Allo stesso modo, i requisiti ai fini del perfezionamento del meccanismo acquisitivo sembrano mancare 

anche nel caso in cui l’iniziale occupazione del bene risulti giustificata da un valido provvedimento 

amministrativo, sia esso costituito dalla dichiarazione di pubblica utilità oppure da un decreto di 

occupazione d’urgenza. In tal caso la relazione di fatto della pubblica amministrazione col bene sarebbe 

configurabile in termini di detenzione, giacché l’autorità procedente occupa il bene con l’animus detinendi, 

essendo ben consapevole dell’altrui proprietà sul bene. In siffatta evenienza, pertanto, ai fini del 

perfezionamento della fattispecie acquisitiva, è necessario che la detenzione si trasformi in possesso 

attraverso l’interversio possessionis ex art. 1164 c.c. Ebbene, la giurisprudenza favorevole all’usucapione 

pubblica individua la conversione della detenzione in possesso nel momento in cui scade il termine di 

efficacia del provvedimento amministrativo che giustificava l’apprensione del bene. Decorso il termine 

di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità o del decreto di occupazione d’urgenza, infatti, la 

pubblica amministrazione sarebbe tenuta alla restituzione del bene in favore del legittimo proprietario; 

pertanto, la mancata restituzione determinerebbe la trasformazione della detenzione in possesso con il 

conseguente decorso del termine utile ad usucapire il bene occupato (52). 

Tale ricostruzione, in realtà, non convince, siccome violerebbe le esigenze di prevedibilità per il 

proprietario che devono connotare il momento dell’interversio possessionis. Infatti, l’interversione del 

possesso si può configurare solo attraverso una manifestazione esteriore da cui sia desumibile che il 

detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto in nome altrui, iniziando piuttosto ad esercitarlo in 

nome proprio, con sostituzione dell’animus detinendi nell’animus rem sibi habendi. Siffatta manifestazione 

esteriore si dovrebbe concretizzare in un’iniziativa positiva da rivolgere contro il proprietario affinché 

quest’ultimo possa assumere la consapevolezza del mutamento della detenzione in possesso e possa 

contrastare l’altrui relazione di fatto con il bene (53). Le caratteristiche che dovrebbe rivestire l’interversio 

                                                           
(51) In questi termini si esprime il Consiglio di Stato con la sent. n. 3988/2015. Sul punto si veda altresì Consiglio 
di Stato n. 3346/2014. 
(52) In seguito alla scadenza del termine di efficacia del provvedimento amministrativo a sostegno dell’occupazione 
del bene il contegno della pubblica amministrazione tornerebbe a colorarsi di illiceità, con la conseguenza che la 
mancata restituzione del bene rivelerebbe l’animus dell’autorità procedente di possedere il bene come proprio. 
(53) In argomento si veda G. MARI, Occupazioni sine titulo, espropriazione indiretta, acquisizione sanante e obblighi restitutori: 
gli orientamenti della giurisprudenza (ordinaria e amministrativa) a confronto, in Riv. Giur. Edil., fasc. 1, 2016, p. 69, il quale 
mette in evidenza come neanche la realizzazione dell’opera pubblica varrebbe a determinare l’interversio possessionis, 
in quanto la realizzazione di quest’ultima costituisce la finalità con la quale la pubblica autorità aveva 
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possessionis ostano, pertanto, a ritenere sufficiente – a tal fine – la mera scadenza del termine di efficacia 

del provvedimento amministrativo a sostegno dell’occupazione, dovendo piuttosto essere necessario un 

comportamento esterno di rottura inequivocabilmente percepibile da parte del proprietario. 

Infine, per completare l’analisi sul piano dei profili domestici della compatibilità dell’usucapione pubblica 

con i requisiti di cui agli artt. 1158 e ss. c.c., occorre evidenziare come anche la giurisprudenza favorevole 

al riconoscimento di siffatto istituto individui il dies a quo del termine utile ad usucapire il bene nel 

momento dell’entrata in vigore del Testo Unico in materia di espropriazione (54), anche laddove 

l’occupazione del bene sia cominciata in un momento anteriore(55). 

La ragione di tale conclusione viene ravvisata nella circostanza che all’usucapione si applica – ex art. 1165 

c.c. – la disciplina prevista dal legislatore in tema di prescrizione del diritto, in forza delle rationes 

parzialmente sovrapponibili che sorreggono i due istituti (56). Ne consegue che così come la prescrizione, 

ex art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, anche per 

l’individuazione del dies a quo del termine utile ad usucapire bisogna osservare il medesimo principio. La 

conseguenza pratica che ne discende è che il dies a quo del termine in esame non possa essere individuato 

in una data anteriore al momento dell’entrata in vigore del Testo Unico in materia di espropriazione. È 

soltanto dal momento dell’entrata in vigore del testo normativo citato, infatti, che il legislatore ha 

riconosciuto il carattere illecito del contegno amministrativo teso ad occupare sine titulo i beni dei cittadini 

ai fini della realizzazione dell’opera pubblica. Cristallizzando i principi sanciti dalla Corte di Strasburgo, è 

stata negata cittadinanza nel nostro ordinamento agli istituti di origine giurisprudenziale dell’occupazione 

acquisitiva ed usurpativa, relegando la possibilità per la p.a. di acquisire i beni dei privati alla conclusione 

dell’accordo di cessione volontaria oppure all’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante – 

ex art. 43 prima e 42-bis poi. 

Il riconoscimento del carattere illecito del contegno autoritativo costituisce la premessa logica e giuridica 

ai fini dell’esperimento delle domande di rivendica del bene o del risarcimento del danno. Pertanto, 

                                                           
originariamente occupato il bene. Sul tema si veda altresì F. TAORMINA, L’usucapione pubblica conseguente ad una 
procedura espropriativa illegittima, in www.ratioiuris.it, 2015. 
(54) Il Testo Unico n. 327/2001 è entrato in vigore il 30 giugno 2003. 
(55) In questo senso si esprime il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3988/2015, nonché con la pronuncia n. 
2/2016 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 
(56) Basti considerare che il Codice civile vigente ha innovato rispetto al passato, separando la disciplina 
dell’usucapione da quella della prescrizione. La trattazione unitaria dei due istituti si era affermata già in età 
giustinianea, accolta dal code Napoleon ed in seguito dal Codice civile del 1865, il quale all’art. 2105 definiva la 
prescrizione il <<mezzo con cui, col decorso del tempo e sotto condizioni determinate, taluno acquista od è 
liberato da un’obbligazione>>. Questo è il motivo per il quale, nella vigenza del precedente Codice, l’usucapione 
era definita quale “prescrizione acquisitiva”. La ragione della vicinanza tra i due istituti è determinata dalla 
circostanza in forza della quale entrambi sono funzionali a soddisfare esigenze di certezza delle situazioni giuridiche 
ed entrambi presuppongono il decorso di un determinato intervallo temporale. 
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potendo essere fatti valere tali diritti solo a far data dall’entrata in vigore del Testo Unico in materia di 

espropriazione, è solo da tale momento che può iniziare a decorrere il termine utile ad usucapire il bene 

in favore della p.a. ex art. 2935 c.c., con la conseguenza che ad oggi nessuna fattispecie acquisitiva di beni 

immobili si sia ancora perfezionata (57). 

 

4.2. I profili di illegittimità “convenzionale” dell’usucapione pubblica. 

Dopo aver esaminato i profili che conducono alla inammissibilità dell’usucapione pubblica per ragioni 

inerenti strettamente al sistema di diritto interno, occorre concentrare l’attenzione sulle ragioni che 

conducono a registrare l’incompatibilità dell’istituto in esame con la tutela convenzionale del diritto di 

proprietà ai sensi dell’art. 1, Prot. 1 CEDU(58). I due piani di indagine sono strettamente collegati, in 

quanto, come si avrà modo di vedere nel corso del presente paragrafo, l’incompatibilità dell’istituto in 

commento con i presupposti di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. comporta che l’usucapione pubblica sia priva 

di una idonea base legale richiesta dal parametro convenzionale.   

L’applicazione dell’istituto in esame si risolverebbe nella riproposizione di una forma di espropriazione 

indiretta gravida di conseguenze incompatibili con la disciplina convenzionale, la cui indagine appare 

opportuna al fine di evitare future prevedibili condanne da parte della Corte di Strasburgo.  

In primo luogo, come anticipato, l’usucapione pubblica violerebbe il parametro interposto(59) costituito 

dall’art. 1, prot. 1, CEDU in quanto rappresenterebbe una forma larvata di espropriazione indiretta. In 

tal senso depone la considerazione che l’applicazione dell’istituto civilistico conduce al risultato pratico 

di consentire alla pubblica autorità di sanare una situazione di illegalità dalla stessa determinata, traendone 

                                                           
(57) Né pare condivisibile la tesi di quanti ritengono che il meccanismo appena tracciato operi con riguardo 
esclusivamente alle occupazioni precedute da un provvedimento amministrativo, quale la dichiarazione di pubblica 
utilità o il decreto di occupazione d’urgenza, laddove per le occupazioni usurpative il dies a quo andrebbe individuato 
nel momento dell’immissione in possesso. Tale tesi viene criticata, tra gli altri, da A. DI BIASE, Usucapione pubblica e 
vicende dei beni occupati, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 27, il quale mette in luce come individuare – per le 
occupazioni usurpative – il dies a quo nel momento in cui è cominciata l’occupazione del bene determinerebbe un 
paradosso, determinato dal trattamento più favorevole di una situazione connotata da maggiore illiceità. Del resto, 
nel senso di individuare il medesimo dies a quo del termine utile ad usucapire sia per l’occupazione acquisitiva che 
per quella usurpativa, depone la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2016. 
(58) Il tema, sebbene caratterizzato da una recente genesi, è già stato oggetto di un vivace dibattito dottrinario. Sul 
punto si veda S. PATTI, Perdita del diritto a seguito di usucapione e indennità (alla luce della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo), in Riv. Dir. civ., 2009, p. 663; E. FRAGALE, Usucapione e procedimenti ablativi nel quadro della legalità 
convenzionale, in Urb. e App., n. 7/2013, pp. 837-839.   
(59) Sulla natura di parametro interposto delle norme convenzionali, aventi un rango intermedio tra la legge 
ordinaria e la Costituzione si espresse la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Sul punto si 
veda B. CONFORTI, Diritto internazionale, XI edizione, Editoriale scientifica, 2018, p. 365 e ss; nonché L. 
CONDORELLI, La Corte Costituzionale e l’adattamento dell’ordinamento italiano alla CEDU o a qualsiasi obbligo 
internazionale?, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2008, vol. 2, p. 301 e ss.   
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vantaggio, in violazione dei principi più volte sanciti dalla Corte di Strasburgo (60). Il cortocircuito al quale 

condurrebbe il riconoscimento dell’istituto in esame è ancor più grave se solo si consideri che il vantaggio 

tratto dalla pubblica amministrazione da tale situazione di illiceità è maggiore rispetto a quello realizzabile 

con qualsiasi altro meccanismo espropriativo. La pubblica autorità, infatti, non solo conseguirebbe la 

proprietà del bene occupato sanando il precedente illecito, ma perverrebbe a tale risultato senza dover 

sopportare l’onere di versare in favore del precedente proprietario alcuna compensazione pecuniaria; 

l’usucapione integrerebbe così una forma di espropriazione indiretta a costo zero. 

Inoltre l’applicazione dell’istituto di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. in favore della p.a. condurrebbe alla 

violazione del principio di legalità sotto il profilo della prevedibilità della limitazione patrimoniale. Infatti, 

pur essendo l’usucapione una modalità di acquisto della proprietà disciplinata dal legislatore agli artt. 1158 

e ss. c.c. (61), l’applicazione dei relativi presupposti in favore della p.a. occupante il bene del privato non 

solo non risulta uniforme – come emerge con riguardo alla violenza dello spoglio o al momento 

dell’interversio possessionis(62) – ma viola la stessa esigenza di conoscibilità per il privato dell’operatività del 

meccanismo acquisitivo in esame. Ancorare l’origine del possesso utile ad usucapire il bene nel momento 

in cui scade il termine di efficacia del provvedimento che giustificava l’occupazione del medesimo, in 

assenza di un contegno esteriormente percepibile da parte del proprietario, significherebbe violare il grado 

di qualità che deve rivestire il quadro normativo inerente l’iniziativa ablativa, consentendo l’acquisto della 

proprietà del bene in favore della p.a. senza che il privato possa fare alcunché per evitare siffatto esito. 

Ulteriore motivo di illegittimità convenzionale andrebbe ravvisato nella mancata esposizione delle ragioni 

di interesse pubblico che devono necessariamente corredare ogni iniziativa ablativa della p.a. – ex art. 1, 

co.1, 1° Prot. CEDU – nonché nel mancato rispetto delle garanzie procedimentali. Consentire alla p.a. di 

                                                           
(60) Tra le tante, si veda Corte EDU, sent. Sciarrotta ed altri c. Italia, terza sezione, 12 gennaio 2006, ric. n. 
14793/2002, in cui la Corte di Strasburgo ha affermato che l’espropriazione indiretta si pone in violazione del 
principio di legalità, perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette 
all’amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da azioni illegali, precisando 
inoltre che tale forma di espropriazione non può comunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione adottata 
secondo “buona e debita forma”. 
(61) Va in questa sede rammentato come non manchino coloro che ritengono sufficiente la previsione legislativa 
nel codice civile. In tal senso si esprime il TAR Abruzzo n. 860/ 2008, per il quale l’istituto dell’usucapione pubblica 
non contrasterebbe con la CEDU in quanto sarebbe il frutto di una disciplina generale prevista dalla legge per tutti 
i soggetti. 
(62) È stato già messo in luce, in proposito, come parte della giurisprudenza individui la ricorrenza dello stato 
soggettivo dell’animus rem sibi habendi sin dal momento dell’immissione in possesso del bene (Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione Sicilia n. 9/2013), mentre altra impostazione ancora siffatto requisito al momento 
dell’entrata in vigore del Testo Unico in materia di espropriazioni (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 
2/2016). Tale contrasto ermeneutico comporta l’effetto pratico di esporre il proprietario ad un meccanismo 
espropriativo – limitativo del diritto fondamentale alla proprietà privata – dai contorni non sufficientemente 
definiti.  
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acquisire un bene ai danni del privato in via di mero fatto, significa dare cittadinanza ad una forma di 

privazione di un diritto fondamentale altrui in assenza dell’esposizione di quei motivi sovra-individuali 

che costituiscono l’imprescindibile presupposto per l’operatività di ogni forma di ingerenza pubblicistica. 

Come ampiamente messo in luce in precedenza, infatti, in tanto è ammissibile un sacrificio del diritto di 

proprietà del privato in quanto tale privazione risulti giustificata dal perseguimento di una causa di 

pubblica utilità. 

Né varrebbe argomentare, a tal proposito, che l’esigenza di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche 

integri di per sé l’obiettivo di interesse pubblico connesso in re ipsa alla fattispecie dell’usucapione. Sarebbe 

agevole replicare a tale osservazione, infatti, che se l’obiettivo avuto di mira dall’autorità procedente fosse 

quello di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto ben potrebbe avvalersi dello strumento messo 

a disposizione dal legislatore ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, integrante una forma di espropriazione 

diretta seppur semplificata (63). 

Inoltre, l’operatività di tale meccanismo per via di fatto postula l’assenza di qualsiasi momento di 

interlocuzione con il privato, a detrimento dell’interesse del destinatario cui sono funzionali le garanzie 

partecipative scandite nel Testo Unico in materia di espropriazione. 

Né pare convincente la tesi di coloro i quali opinano che, escludendo la possibilità per la p.a. di usucapire 

il bene, si verrebbe a creare una situazione di disparità con qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento. 

Questa è la posizione di chi ammette l’operatività dell’usucapione pubblica almeno quando la p.a. agisca 

iure privatorum, allorquando occupi il bene del privato in assenza di un previo provvedimento 

amministrativo che ne giustifichi l’apprensione, agendo in tali casi come ogni altro soggetto privato(64). 

Questa tesi non persuade in ragione della considerazione per cui la pubblica autorità, in quanto tale, non 

può essere posta sul medesimo piano di ogni altro soggetto dell’ordinamento. La titolarità dell’interesse 

pubblico porta con sé benefici, tra cui in primis il carattere autoritativo del proprio incedere che consente 

di imporsi unilateralmente sui destinatari, i quali devono essere accompagnati da alcuni oneri (in funzione, 

potremmo dire, compensativa) tra i quali primeggia l’obbligo di esporre le ragioni di interesse pubblico a 

sostegno della propria iniziativa ed il rispetto delle garanzie partecipative in favore dei destinatari. Tali 

considerazioni non smarriscono il proprio rilievo quando la p.a. agisce in carenza di potere, nei limiti qui 

di seguito indicati. 

                                                           
(63) In questo senso si esprime altresì R. PARDOLESI, Occupazione appropriativa, usucapione e valvole di sicurezza (nota a 
Cons. Stato, 3 luglio 2014, n. 3346), in Foro it., 2014, p. 583 e ss., il quale dubita della sussistenza di un interesse 
pubblico a sostegno dell’usucapione pubblica. L’unica esigenza che la p.a. parrebbe perseguire attraverso l’istituto 
in esame sarebbe quella di alleggerire i costi per l’erario. 
(64) In tal senso C. BENETAZZO, op. cit., p. 30. 
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Anche laddove la pubblica autorità agisca in assenza di un provvedimento amministrativo che giustifichi 

l’apprensione del bene – quale la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di occupazione d’urgenza – 

non smarrisce mai nei confronti del privato la propria posizione di privilegio determinata dalla titolarità 

dell’interesse pubblico, cui corrisponde nel destinatario un senso di impotenza derivante dal rapporto 

sbilanciato tra i medesimi intercorrente (65). La conseguenza che ne dovrebbe discendere, pertanto, è che 

– almeno nelle situazioni in cui determina un sacrificio di un diritto fondamentale del cittadino quale il 

diritto di proprietà – la p.a. dovrebbe essere sempre tenuta ad esporre le ragioni che costituiscono il 

fondamento della propria iniziativa ed al contempo garantire un momento di interlocuzione con il 

privato. È ragionevole sostenere che l’usucapione disciplinata dal codice civile valga esclusivamente sul 

piano dei rapporti tra privati, laddove la p.a. si dovrebbe avvalere degli strumenti disciplinati dal legislatore 

nel d. P. R. n. 327/ 2001, i quali soltanto consentono alla pubblica autorità di divenire proprietaria dei 

beni dei privati rispettando una procedura espropriativa secondo buona e debita forma. 

I dubbi concernenti la legittimità convenzionale dell’usucapione pubblica derivano altresì da un’indagine 

concernente la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale in passato non ha mancato di esprimere 

le proprie riserve sulla praticabilità dell’istituto in parola, in particolare in ragione dell’assenza della 

corresponsione di una compensazione pecuniaria (66). L’usucapione pubblica può essere, infatti, 

considerata quale modalità privilegiata di acquisizione del bene da parte della p.a. giacché, oltre a 

consentire di fornire una copertura formale ad un contegno meramente fattuale dell’autorità procedente, 

consente a quest’ultima di divenire proprietaria del bene a costo zero, senza la sopportazione di alcun 

onere economico; il bilanciamento tra interessi contrapposti – che deve essere rispettato da ogni misura 

limitativa dei diritti fondamentali – determinerebbe un eccessivo sacrificio ai danni del precedente 

proprietario, in violazione del principio di proporzionalità67. 

Siffatta violazione dell’art. 1, co.1, secondo periodo, del primo Protocollo addizionale alla CEDU – 

concernente il rispetto dei principi generali del diritto internazionale, tra cui l’obbligo di corresponsione 

dell’indennizzo – era stata già messa in luce dalla Corte di Strasburgo nel 2005 con riguardo all’istituto 

                                                           
(65)Era questa, del resto una delle obiezioni che parte della dottrina sollevava avverso la ricostruzione 
dell’accessione invertita applicata in favore della p.a., si veda a tal proposito A. DE CUPIS, cit. 
(66) Il riferimento è alla sentenza della Corte EDU, IV sez., 15/11/2005, J.A. Pye Ltd c. Regno Unito. 
Sull’argomento si veda G. MAGRI, Usucapione ed acquisto a non domino nel prisma della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in Riv. di dir. civ., n. 6/2014, p. 1402 e ss., il quale premette il rilevo rivestito dal diritto di proprietà nella 
CEDU, dando successivamente conto del non pacifico riconoscimento dell’usucapione da parte della Corte di 
Strasburgo. 
(67) Sulla valorizzazione del principio di proporzionalità, quale strumento che consente di scrutinare le misure 
statali, si veda D. RUSSO, Sull’uso della ragionevolezza da parte della Corte Internazionale di Giustizia nel controllo sull’esercizio 
dei poteri discrezionali degli Stati, in Rivista di Diritto Internazionale, 2015, v. 98, p. 487; G. PINO, Conflitto e bilanciamento 
tra diritti fondamentali: una mappa dei problemi, in Etica e politica, 2006, v. 8, p. 1.  
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inglese dell’adverse possession(68). Quest’ultimo, come anticipato, costituisce un istituto speculare 

all’usucapione riconosciuta negli ordinamenti di civil law, il quale consente al privato di divenire 

proprietario del bene in seguito al relativo possesso ininterrotto per dodici anni. Ebbene, chiamata a 

pronunciarsi sulla legittimità convenzionale dell’istituto in parola, la Corte di Strasburgo era pervenuta 

alla soluzione negativa in ragione dell’assenza di una forma di ristoro patrimoniale in favore del soggetto 

sacrificato(69), nonché dell’assenza di istituti che consentissero al precedente proprietario di intervenire 

nel meccanismo acquisitivo al fine di evitarne il perfezionamento (70). 

La peculiarità della vicenda menzionata era rappresentata dalla circostanza che la controversia verteva in 

ordine ad un rapporto paritario tra soggetti privati (71), senza che rilevasse in alcun modo l’intervento 

della pubblica amministrazione. Ebbene, se l’assenza della corresponsione dell’indennizzo e delle garanzie 

procedimentali è stata valorizzata dalla Corte EDU con riguardo all’adverse possession nel rapporto tra 

privati, tali lacune andrebbero maggiormente valorizzate con riguardo all’usucapione operante a vantaggio 

della pubblica amministrazione, ove, a fronte di una vicenda espropriativa, siffatte garanzie trovano un 

chiaro fondamento nell’art. 1, Prot. 1 CEDU. L’assenza di una forma di ristoro economico 

comporterebbe, pertanto, un’ulteriore violazione della disciplina convenzionale, sia a voler considerare 

l’obbligo di indennizzo come un requisito di legittimità autonomo dell’iniziativa ablativa, sia laddove lo 

si consideri come una delle componenti della più ampia valutazione inerente il rispetto del principio di 

proporzionalità da parte della misura statale. La conseguenza che ne discende, pertanto, è che pur volendo 

superare gli ostacoli all’operatività dell’usucapione derivanti dal diritto interno, ad impedire il 

riconoscimento dell’effetto acquisitivo in favore della p.a. soccorre la disciplina convenzionale di cui 

all’art. 1 primo Protocollo addizionale alla CEDU. Il parametro interposto menzionato sarebbe, infatti, 

oggetto di plurime violazioni in quanto l’usucapione pubblica reca con sé il sacrificio di tutte le garanzie 

che costellano il quadro della tutela convenzionale in favore del diritto di proprietà. 

Come messo in luce nei paragrafi precedenti, infatti, ogni iniziativa espropriativa deve essere non solo 

fondata su una base legale chiara, accessibile e prevedibile – connotazione che abbiamo visto mancare 

                                                           
(68) Istituto cristallizzato nella Section 15 del Limitation Act del 1980. Sul tema si veda altresì A. GALLO, Usucapione 
della p.a. e prospettive di tutela del privato, in Foro amministrativo – CDS, fasc. 12, 2013, p. 3563, nota a Cons. giust. 
Amm. Sicilia, 14 gennaio 2013, n. 9, la quale si sofferma sui profili di diritto interno e sovranazionale concernenti 
il riconoscimento dell’istituto dell’usucapione. 
(69) Par. 72 della pronuncia in esame. 
(70) Sebbene siffatta soluzione sia stata in seguito ribaltata dalla Grande Camera della Corte EDU, adita su ricorso 
del governo inglese – con sentenza del 30 agosto 2007 – la vicenda inerente l’Adverse Possession rivela la dubbia 
compatibilità di un istituto speculare all’usucapione rispetto al sistema convenzionale. 
(71) In tal caso si era dunque trattato di un’applicazione orizzontale della Convenzione. La condanna della Corte 
EDU ai danni dello Stato convenuto discendeva pertanto dall’inadempimento degli obblighi positivi derivanti 
dall’art.1, primo Prot. 
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con riguardo agli artt. 1158 e ss. c.c. applicati alla p.a. – ma deve essere accompagnata dall’illustrazione 

delle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’iniziativa ablativa, nonché dalla corresponsione di un 

adeguato indennizzo; tutele che, come illustrato, si palesano del tutto incompatibili con un meccanismo 

espropriativo che opera in via di mero fatto.  

 

5. Conclusioni. 

Dalle osservazioni effettuate nei paragrafi precedenti deriva che attribuire cittadinanza nel nostro 

ordinamento all’istituto dell’usucapione pubblica significherebbe violare l’elevato livello di tutela in favore 

del diritto di proprietà che il sistema convenzionale contribuisce a configurare. Applicare gli artt. 1158 e 

ss. c.c. in favore della p.a. sarebbe frutto di un antico e – auspicabilmente – superato modo di intendere 

il rapporto tra interesse pubblico e privato sotteso alla funzione sociale della proprietà ex art. 42 della 

Costituzione. Il contributo più rilevante offerto dalla Corte di Strasburgo sul punto si riscontra 

nell’elaborazione di una rete di protezione in funzione di tutela delle prerogative proprietarie, a fronte di 

interventi limitativi della pubblica autorità. 

In siffatto contesto ed al fine di rendere costruttivo il dialogo tra l’ordinamento interno ed il sistema 

convenzionale, in funzione dell’accrescimento delle garanzie in favore del proprietario, è auspicabile che 

la pubblica amministrazione, nel suo fisiologico agire, eviti di occupare i beni altrui in assenza di un valido 

titolo legittimante tale apprensione. In secondo luogo sarà compito dell’autorità giudiziaria – ove adita ai 

fini del riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione – interpretare gli artt. 1158 e ss. c.c. 

nel senso di ritenere non applicabile tale disciplina in favore della p.a., attraverso un’interpretazione 

convenzionalmente orientata volta a fornire una tutela effettiva in favore del privato e ad evitare future 

condanne da parte della Corte EDU. 


