
Sentenza di usucapione, in mancanza di chiamata nel relativo giudizio, non è 
opponibile al creditore con titolo esecutivo pur privo di garanzia sull’immobile, ma 

intervenuto in procedura esecutiva il cui pignoramento è antecedente alla trascrizione 
della domanda di usucapione   

__________________________________________________________________________ 
 
Tribunale di Bergamo, ordinanza 7 febbraio 2021 
 
Il provvedimento intestato prosegue nel solco della pronuncia della Cassazione n. 
29325/2019 (non opponibilità della sentenza di usucapione al creditore ipotecario – con 
ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione - non chiamato 
nel relativo giudizio). 
Nella fattispecie oggetto di pronunciamento del Tribunale di Bergamo è stata dichiarata la non 
opponibilità della sentenza di usucapione a creditore non ipotecario munito di titolo esecutivo 
e intervenuto in procedura immobiliare promossa da altro creditore (ipotecario – si deduce – e 
poi rinunciante) con pignoramento trascritto anteriormente al giudizio di usucapione; giudizio 
promosso contro la esecutata senza la chiamata in causa dei creditori della procedura 
esecutiva antecedentemente instaurata.  
I beni immobili in questione sono stati venduti dagli intestatari per usucapione a terzo 
soggetto in pendenza della procedura esecutiva. 
Il terzo ha promosso prima opposizione ex art. 619 cpc e poi ex art. 617 cpc per veder 
estromettere dalla esecuzione i beni acquistati, convinto di poter opporre la legittimità del 
proprio acquisto al creditore non privilegiato che stava proseguendo la procedura dopo la 
rinuncia del procedente. 
Il Giudice della esecuzione con l’ordinanza in oggetto, oltre al richiamo all’art. 2915 comma 2 
c.c., ha evidenziato come:  
-“ben avrebbe potuto …chi ha proposto il giudizio di usucapione riscontrare la trascrizione 
non solo della ipoteca, ma anche del pignoramento, accertarsi della pendenza della 
procedura esecutiva e verificare natura ed entità degli interventi titolati che del pignoramento 
possono avvantaggiarsi”. 
-l’accertamento contenuto in sentenza passata in giudicato (nella specie quella di 
usucapione) fa stato a ogni effetto solo tra le parti i loro eredi e aventi causa, mentre il 
giudizio di usucapione è intercorso tra soggetti diversi rispetto ai creditori della procedura 
(non chiamati nel primo giudizio). 
Il tutto giungendo a ritenere meritevole di tutela la posizione del creditore intervenuto (poi 
divenuto procedente), sebbene privo di ipoteca, rispetto a chi ha ottenuto la pronuncia di 
usucapione e all’acquirente di questi ultimi. 
 


