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Definizioni e dati normativi 

Confinare: descrivere, stabilire i confini di un dato luogo. 

Riconfinare: confinare di nuovo. 

Fondo: qualunque appezzamento di terreno, indipendentemente dalla 

destinazione d’uso. 

Libro III codice civile: “Della proprietà” 

Capo IV, libro III: “Delle azioni a difesa della proprietà” 

Art. 950: “Azione di regolamento dei confini” :  

“Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può 

chiedere che sia stabilito giudizialmente.  

Ogni mezzo di prova è ammesso. 

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle 

mappe catastali” 

Art. 951: “Azione per apposizione di termini”: 

“Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, 

ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o 

ristabiliti a spese comuni”. 

Art. 948: “Azione di rivendicazione”: “Il proprietario può rivendicare la cosa da 

chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione 

azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio di 

possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a 

ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene 

il valore, oltre a risarcirgli il danno. 

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la 

restituzione della cosa, è tenuto restituire al precedente possessore o 

detentore la somma ricevuta in luogo di essa. 

L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della 

proprietà da parte di altri per usucapione”. 
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Tipi di azione e svolgimento del processo 

Azione per apposizione di termini: esperibile quando la linea di confine 

risulti già certa e mira ad autorizzare il proprietario di un fondo ad obbligare il 

vicino a stabilire, a spese comuni, i termini o segni lapidei che hanno per 

scopo di rendere visibili e permanenti i confini delle loro proprietà contigue.  

Azione di regolamento di confini: se vi è confusione o incertezza sulla linea 

di confine, è esperibile proprio al fine di accertare l’esatto limitare delle 

proprietà. L’incertezza può essere oggettiva (quando i confini, pur essendo 

visibili e stabiliti, vengono contestati nella loro  esattezza), soggettiva (quando 

è in contestazione il confine esistente ed è incerta l’appartenenza all’uno o 

all’altro confinante). Scopo dell’azione, che è reale, è pure quello 

recuperatorio. È un’azione particolare, non soggetta all’ordinario regime 

probatorio, nel senso che ciascuno dei contendenti deve provare l’estensione 

del proprio fondo. In entrambi i casi, non v’è contestazione di occupazione 

abusiva della proprietà. L’azione, secondo recentissima pronuncia, si 

qualifica come imprescrittibile, salva l’eccezione di usucapione (Cass. 

5134/2008). 

Azione di rivendica: esperibile allorchè v’è incertezza sulla situazione 

giuridica legittimante la pretesa fatta valere da uno dei confinati, che si 

afferma proprietario di una determinata area. Presuppone la certezza del 

confine. (per illustrare la differenza tra azione di regolamento di confini e di rivendica, si segnala 

la pronuncia Corte Cassazione 6681 del 23.05.2000) 

 

 

Sistema probatorio nell’azione di regolamento dei confini: 

È ammesso ogni mezzo di prova.  

Ordine del sistema probabante, salva facoltà del Giudicante di scegliere quali 

ritiene decisive tra le risultanze: 1. atto d’acquisto originario (rogito notarile), 

in quanto contenente le prime dichiarazioni delle parti ; 2. elementi 

riscontrabili in loco, sia naturali (fossi, filari di alberi) che materiali (recinzioni, 

picchetti, pietre miliari); 3. testimonianze; 4. documenti allegati ad eventuali 
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successivi atti di trasferimento; 5. eventuali atti di aggiornamento (tipi di 

frazionamento e tipi particellari); 6. mappe catastali (Tale “graduatoria” è 

rinvenibile in Cass. 5911/1988, tuttavia la Giurisprudenza non ha mantenuto 

un orientamento univoco rispetto a quest’indicazione).  

In mancanza di risultanze certe, il Giudice non può rifiutare la pronuncia, ma 

deve adottare una soluzione equitativa (Cass. 2297/1966), che non trasferirà 

il terreno, ma solamente indicherà l’originario confine. 

 

 

Svolgimento del processo: 

- Azione di apposizione dei termini: il Giudizio viene introdotto avanti il 

Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) ove si trova il fondo. 

- Azione di regolamento dei confini: la causa si promuove avanti l’Autorità 

competente per territorio. 

Il processo, in ragione delle facoltà probatorie ammesse, si svolge 

solitamente con escussione testimoniale, preceduto o seguita da 

conferimento di incarico a Consulente Tecnico d’Ufficio. 

I tempi medi di evasione dei giudizi, variano in ragione dell’Organo avanti cui 

viene radicata la controversia: avanti il Giudice di Pace, circa due anni e 

mezzo; avanti il Tribunale, circa quattro anni. Fatti salvi i successivi gravami 

(es. Corte d’Appello, ulteriori sette anni all’incirca). 

Costi del Giudizio: difficilmente preventivabili. La causa sarà comunque 

onerosa, anche se il valore del terreno di cui si controverte è modesto, 

proprio in ragione della lunghezza del processo e della necessità di esperire 

CTU e farsi assistere da CTP. 

 

 

Riti alternativi: secondo la legislazione vigente, è possibile ricorrere a due 

diverse tipologie di soluzioni extragiudiziali della controversia. 

1. arbitraggio (1349 c.c.): è rimesso ad un terzo l’equo apprezzamento 

sulla situazione controversa da dirimere. 

2. arbitrato (806 e segg.): è un processo rimesso a Giudici privati (non a 

magistrati di professione), che possono anche essere tecnici (ad es. 



STUDIO SERENA 

AVVOCATI ASSOCIATI 

VIALE F.LLI CAIROLI N. 153 – TREVISO 

TEL 0422 210176 – FAX 0422 297117 

4

geometri). Può essere incaricato un unico arbitro o un collegio di tre 

arbitri (in caso di disaccordo o inerzia sulla nomina, si può ricorrere al 

Presidente del Tribunale per la designazione). Ci sono due tipi di 

processo arbitrale:  rituale (perchè il rito che seguiranno gli arbitri è 

previsto dal codice di procedura civile e il lodo ha efficacia di sentenza) 

o irrituale (in quanto il rito che adotteranno gli arbitri è libero e la 

decisione costituisce regolamentazione negoziale dei contrapposto 

interessi delle parti). 

Tempi medi di evasione dell’arbitrato: a seconda del tipo di rito, i tempi 

possono variare dai tre agli otto mesi. 

Costi dell’arbitrato: secondo il valore della controversia o per espressa 

pattuizione contrattuale, le parti conoscono prima del giudizio quanto 

spenderanno. 


