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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo II





Allineamento dei confini demaniali marittimi 
con la proprietà privata

Contributo alla definizione del rapporto  
fra l’art. 32 cod. nav. e l’art. 950 cod. civ.*

Giuseppe Werther Romagno

Nell’ambito della tematica relativa all’acquisto e alla perdita della demania-
lità, un aspetto particolarmente interessante riguarda le modalità di utilizzazio-
ne da parte della pubblica amministrazione degli strumenti giuridici preposti 
a fissare l’esatta estensione e la consistenza del patrimonio demaniale1.

Il profilo in esame, sebbene astrattamente possa coinvolgere qualsiasi tipo-
logia di demanio, investe soprattutto i beni del demanio marittimo2, in quanto 
l’azione modellatrice delle correnti marine determina fisiologicamente non 
tanto l’indeterminatezza, quanto la mobilità nel tempo delle realtà fisica3, con 
conseguente necessità di (ri-)definire la porzione di territorio funzionale agli 
usi pubblici del mare. 

Incidentalmente, occorre rammentare che, riguardo ai beni appartenenti 
al demanio naturale, come quelli del demanio marittimo4, la demanialità è, 
per così dire, in re ipsa5. Per tali beni, quindi, è sufficiente la dimostrazione 

* Lo scritto riproduce, con l’aggiunta di un adeguato apparato di note, la relazione tenuta 
al convegno telematico intitolato “Riflessioni in materia di proprietà nel nuovo millennio: beni 
demaniali e usi civici”, organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato. 

1 Si parla al riguardo di “delimitazione”, per indicare l’attività di determinazione autonoma 
che la pubblica amministrazione fa dei confini della sua proprietà. Per tale definizione cfr. 
G. Pescatore, La delimitazione del demanio marittimo, in Foro it., 1998, V, 229. 

2 Per una puntuale definizione dei beni rientranti nel demanio marittimo, cfr. M.C. Cap-
poni, Il demanio marittimo, in Nuova Giur. civ. comm., 1991, II, 218 ss.; F.A. Querci, voce 
Demanio marittimo, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 93 ss.

3 La continua movimentazione di materiali sedimentosi a opera del mare (correnti, maree, 
moto ondoso, tempeste) sottopone i territori costieri a continui cambiamenti, sovente apprez-
zabili anche in archi temporali circoscritti, i quali si manifestano con nuovi assestamenti della 
linea litoranea e/o con la sommersione (oppure con l’emersione) di ampie superfici territoriali. 
In particolare, la progressiva erosione delle coste e dei litorali determina una contrazione delle 
terre emerse, con conseguente necessità di ridefinire puntualmente la parte di suolo funzionale 
agli usi pubblici del mare.

4 R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, agli Enti pubblici ed agli enti ecclesiastici, in 
Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, 89. 

5 R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 80 ss.
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della presenza delle caratteristiche che ne consentono la riconduzione ad uno 
dei tipi appartenenti al novero stabilito dal codice di navigazione (art. 28 cod. 
nav.)6 o dal codice civile (art. 822, comma 1, cod. civ.)7, non essendo necessaria 
la ricorrenza di atti formali della pubblica amministrazione8. Pertanto, ai fini 
del riconoscimento della demanialità, assume rilevanza decisiva l’attività intel-
lettiva di riconduzione di una concreta entità immobiliare entro il perimetro 
concettuale di una delle tipologie previste dalla legge9. 

Le considerazioni che precedono spiegano la ragione per cui il codice del-
la navigazione ha espressamente provveduto a delineare un micro-sistema, 
tendenzialmente autosufficiente, diretto a disciplinare compiutamente e line-
armente le vicende modificative della consistenza del patrimonio demaniale 
marittimo10. Segnatamente, il combinato disposto dagli artt. 31-35 cod. nav. 
consegna all’interprete un apparato organico di norme dotato di interiore co-
erenza, sul quale occorre soffermare brevemente l’attenzione11. 

L’art. 31 cod. nav., là dove individua l’autorità amministrativa competente, 
è diretto a dirimere le possibili sovrapposizioni dell’estensione di beni appar-
tenenti a diverse tipologie demaniali12. Si potrebbe affermare che l’art. 31 
cod. nav. riguarda una questione potenzialmente conflittuale di tipo endo-de-
maniale o, forse più correttamente, fra beni dotati di pari dignità rispetto agli 
interessi pubblici che tendono a realizzare, siccome parimenti ascritti alla 
demanialità. 

Diversamente, l’art. 32 cod. nav. concerne i rapporti fra i beni demaniali 
marittimi e beni di altra natura (non necessariamente appartenenti a soggetti 

6 La categoria del demanio marittimo è essenzialmente individuata dall’art. 28 cod. nav., 
secondo cui «Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le 
lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno 
durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali utilizzabili ad 
uso pubblico marittimo». La norma, per un verso, attua una specificazione dell’elencazione 
contenuta nell’art. 822, comma 1, c.c. e, per altro verso, compie un ampliamento della stessa 
previsione, che qualifica come appartenenti al demanio pubblico «il lido del mare, la spiaggia, 
le rade ed i porti». L’art. 29 c.n., poi, riguarda le pertinenze del demanio marittimo, chiaren-
do che «Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del 
demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio 
stesso». 

7 L’elencazione contenuta nell’ art. 28 cod. nav. e nell’art. 822, comma 1, cod. civ. ha carat-
tere tassativo. Al riguardo v. Cass. 2 giugno 1978, n. 2756, in Dir maritt., 1979, 665, e in Foro 
it., 1978, I, 2502. 

8 R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 81; E. Castorina e G. Chiara, Beni 
pubblici, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano, 2008, 120.

9 Per tutti cfr. P. Virga, Diritto amministrativo, vol. I, Principi, Milano, 1995, 387. 
10 N. Centofanti, I beni pubblici, Milano, 2007, 55 ss. 
11 Sul punto cfr. G. Pescatore, La delimitazione del demanio marittimo, cit., 229 ss.; F.A. 

Querci, voce Demanio marittimo, cit., 95 ss.
12 La dottrina prevalente sostiene la natura dichiarativa del provvedimento definitorio dello 

specifico procedimento contemplato dall’art. 31 cod. nav. Per tutti cfr. G. Colombini, voce 
Lido e spiaggia, in Dig. disc. pubbl., IX, Torino, 1994, 265. 
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privati)13. La norma prevede un procedimento amministrativo molto sempli-
ficato, che si svolge sotto l’egida della pubblica amministrazione, finalizzato 
alla delimitazione dei confini dei beni del demanio marittimo, attraverso la 
partecipazione dei contro-interessati14. Tale procedimento mira ad accertare 
la consistenza della demanialità, ovvero quanta parte del territorio è idonea 
ad essere sussunta entro la definizione di uno dei beni assegnati per legge al 
demanio marittimo. 

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale15, l’art. 32 cod. nav., 
quindi, «tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le pro-
prietà private finitime (senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giu-
ridica preesistente)»16. In altri termini, attraverso l’art. 32 cod. nav. la pubblica 
amministrazione si limita a rilevare, con effetto meramente ricognitivo17, l’e-
satta porzione di territorio deputata all’uso pubblico del mare. Il potere de 
quo, costituendo una forma di autotutela privatistica speciale18, si conclude 
con un atto di mero accertamento e non con un atto ablatorio19. L’allineamen-
to, quindi, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, è 
inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo20. Di 

13 Il riferimento operato dall’art. 32 cod. nav. alle Pubbliche Amministrazioni è da inten-
dere in quanto titolari del diritto di proprietà alla stregua di qualsiasi altro soggetto privato. In 
questo senso cfr. D. Gaeta, voce Lido e spiaggia, in Noviss. Dig it., Torino, 1966, IX, 923; F.A. 
Querci, voce Demanio marittimo, cit., 95.

14 La disciplina dello svolgimento delle operazioni previste dall’art. 32 cod. nav. è completata 
dall’art. 58 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.p.R. 
15 febbraio 1952 n. 328. Su tale aspetto cfr. F.A. Querci, voce Demanio marittimo, cit., 96. 

15 Cass. 12 luglio 2018, n. 18511. 
16 Più precisamente, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo previsto 

dall’art. 32 cod. nav., si conclude «con un atto di delimitazione, tra i confini del demanio ma-
rittimo e le proprietà private, che ha funzione di mero accertamento». Così Cass. 21 maggio 
2021, n.14048. 

17 Cass. 12 luglio 2018, n. 18511; Cass., 11 maggio 2009, n. 10817. In tal senso si è pronun-
ciata anche la giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, 9 novembre 1965 n.788, in Cons. 
Stato, 1965, I, 1960; Cons. Stato, 14 novembre 1980, n. 934, in Giust. civ., 1981, I, 1856. Si 
rinviene anche qualche isolata decisione di merito, così Pret. Vallo della Lucania, 5 febbraio 
1987, in Giur. merito, 1988, 656. 

18 Cons. Stato, 3 aprile 2013, n. 7280; Cons. Stato, 13 giugno 2012, n. 3496; Cons. Stato, 9 
settembre 2010, n. 7975; Cons. Stato, 24 settembre 2010, n. 7147. 

19 Cons. Stato, 13 giugno 2012, n. 3496; Cons. Stato, 26 settembre 2011, n. 5357. 
20 Più precisamente, per la giurisprudenza, «In materia di delimitazione del demanio ri-

spetto alla proprietà privata, la Pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo 
costitutivo, ma si limita all’accertamento dell’esatto confine demaniale che, pur svolgendosi con 
le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di 
potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in 
interesse legittimo, trattandosi appunto di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da 
qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezio-
nale; pertanto, le controversie di cui all’art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice 
ordinario». Così Cons. Stato, 3 aprile 2013, n. 7280. In senso analogo si vedano inoltre Cons. 
Stato, 15 marzo 2013, n.1539; Cons. Stato, 13 giugno 2012, n. 3496; Cons. Stato, 26 settembre 
2011, n. 5357; Cons. Stato, 9 settembre 2010, n. 7975. 
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conseguenza, quando il privato lamenta una prevaricazione del proprio diritto 
dominicale, la controversia è devoluta alla competenza del giudice ordinario21.

Tuttavia, questa operazione – a differenza di quella regolata dalla norma 
immediatamente precedente, che si muove pur sempre nell’alveo del diritto 
pubblico (art. 31 cod. nav.) – ha una portata assai invasiva22, poiché il regime 
giuridico cui sono sottoposti i beni demaniali ne comporta l’esclusione dalla 
sfera dei rapporti giuridici sottoponibili all’autonomia privata (art. 823, com-
ma 1, cod. civ.)23. Pertanto, l’accertamento della demanialità, nella misura in 
cui reagisce sulla consistenza dell’altrui diritto di proprietà, è suscettibile di 
riverberarsi negativamente sulle dinamiche circolatorie dei beni interessati24.

Al contrario, quando per le necessità dei pubblici usi del mare occorre 
comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata adiacenti di 
limitata estensione e di lieve valore economico, l’art. 33 cod. nav. – coerente-
mente con il principio stabilito nell’art. 834, comma 1, cod. civ. e soprattutto 
con la guarentigia prevista dall’art. 42, comma 3, Cost. – dispone l’apertura 
di una procedura espropriativa25. Nell’art. 33 cod. nav., dunque, trovano ap-
plicazione le usuali garanzie per il soggetto passivo della procedura ablatoria, 
siccome l’epilogo è costituito da un atto autoritativo dell’ente pubblico che 
spoglia il privato della titolarità del suo diritto dominicale. La norma in esa-
me, infatti, è rivolta non già ad accertare il (preesistente) carattere demaniale 
di una specifica porzione di territorio, ma ad incrementare la consistenza del 

21 Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione a sezioni riunite 
(Cass., sez. un., 1° aprile 2020, n.7639), che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario 
per decidere sulla domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato e il demanio 
marittimo proposta dal privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, «avendo tale 
domanda per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di 
proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale». Si tratta di un orientamento pressoché 
consolidato presso la giurisprudenza amministrativa. Fra le tante, si vedano: Cons. Stato, 15 
marzo 2013, n. 1539; Cons. Stato, 9 settembre 2010, n. 7975; T.A.R. Sardegna, 20 febbraio 2018, 
n.138; T.A.R. Sardegna, 23 settembre 2015, n. 1034. 

22 Tale aspetto è sottolineato dalla dottrina fin da epoca risalente. In particolare cfr. O. 
Ranelletti, Della formazione e della cessazione della demanialità, in Giur. it., 1899, IV, 10. 

23 In particolare, dal carattere dell’incommerciabilità discende l’impossibilità per tali beni 
di formare oggetto di negozi giuridici di diritto privato. Inoltre, per effetto della previsione 
dell’art. 1145 c.c., i beni demaniali non possono neppure essere acquistati per usucapione. 
Sul punto cfr. R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 108 ss.; E. Castorina e G. 
Chiara, Beni pubblici, cit., 167 ss., nonché A.M. Sandulli, voce Beni pubblici, in Enc. dir., 
V, Milano, 1959, 282. 

24 Il fenomeno assume una piega singolare quando, attraverso il procedimento ex art. 32 
cod. nav., vengono coinvolti fabbricati, i quali, pur restando entro la proprietà fisica del privato, 
risultano non avere più la stessa distanza dal confine dominicale oppure, nei casi più eclatanti, 
finiscono per ricadere oltre la proprietà privata, con le ovvie conseguenze riguardo alla regolarità 
edilizia e, quindi, alla commerciabilità. La questione diviene perniciosa perché l’allineamento 
della demanialità potrebbe avere conseguenze sul piano edilizio-urbanistico, alla luce della 
previsione contenuta nell’art. 35 del D.p.R. 380/2001. 

25 Secondo G. Colombini, voce Lido e spiaggia, cit., 268, si è in presenza una fattispecie 
eccezionale, poiché la demanialità marittima del bene non deriva da un fatto naturale, ma da 
un atto della pubblica amministrazione. 
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demanio marittimo, mediante un’acquisizione nuova, con correlativa modifi-
cazione dell’altrui sfera giuridica26. 

Inversamente, l’art. 35 cod. nav. consacra la regola del minimo mezzo, 
disponendo l’esclusione dal demanio marittimo, con apposito provvedimento 
amministrativo, delle zone demaniali che non sono più ritenute utilizzabili per 
gli usi pubblici del mare27. 

Per quanto concerne la concreta individuazione del demanio marittimo, 
è d’uopo evidenziare che né nelle norme richiamate né altrove sono presenti 
dei criteri, per così dire empirici o pratici, cioè di pronta e facile applicazio-
ne, alla cui tregua stabilire l’estensione del bene pubblico. Soccorre, a questo 
proposito la regola aurea di cui si è dato conto in precedenza, secondo cui la 
connotazione funzionale del bene determina la demanialità e, nel contempo, 
ne segna anche il limite28. In altri termini, per i beni demaniali con confini 
mobili, la linea di demarcazione con le realtà finitime deve essere individuata 
sulla scorta del criterio funzionale, improntato alla verificazione della concreta 
porzione di territorio idonea a soddisfare l’interesse pubblico. Conseguente-
mente, ciò che eccede rispetto a tale finalità esula dalla demanialità e, pertanto, 
deve essere sottratto al regime giuridico del demanio marittimo29. 

Relativamente ai rapporti di contiguità fra la proprietà demaniale e quella 
privata, verso cui si incentra l’attenzione, in numerose decisioni giurispruden-
ziali ricorre l’affermazione secondo cui il particolare procedimento previsto 

26 G. Colombini, voce Lido e spiaggia, cit., 268. 
27 In questo caso, la sclassificazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non può 

avvenire per facta concludentia, ma richiede l’adozione da parte dell’autorità competente di 
un formale provvedimento, che ha efficacia costitutiva ed è connotato da accentuati profili di 
discrezionalità, propri dell’apprezzamento che deve compiersi in ordine all’utilità anche solo 
potenziale dell’area. Il punto è pacifico, v. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3111; Cass., 19 febbraio 
2019, n. 4839; Cass., 18 ottobre 2016, n. 21018; Cass., 9 giugno 2014, n. 12945. 

28 Come rileva R. Resta, Dei beni appartenenti allo Stato, cit., 76-77, non basta «che un 
bene sia destinato a soddisfare un interesse pubblico per avere natura demaniale, ma occorre 
che quel bene avere altra destinazione e che quell’interesse pubblico non possa essere soddi-
sfatto se non con quel bene: è un rapporto di necessità finale, dunque, quello che caratterizza 
la demanialità». Pertanto, «si può affermare che l’elemento individuatore della demanialità è 
nella destinazione necessaria ed esclusiva di un bene ad una pubblica funzione e che, pertanto, 
demaniale è quel bene che sia necessariamente ed esclusivamente destinato, o per natura o per 
espressa disposizione di legge, ad una pubblica funzione». 

29 Secondo S. Moscato, Ancora su delimitazione e azione di regolamento di confini, in Riv. 
dir. economia, trasporti e ambiente, 2004, le zone originariamente appartenenti al demanio ma-
rittimo e non più servibili per i pubblici usi del mare non incrementano la proprietà dei privati 
confinanti, ma rimangono in capo al demanio, fino al momento della formale sclassificazione, 
secondo quanto dispone l’art. 829 cod. civ. Salvo errore nella comprensione della ricostruzione 
interpretativa, quindi, l’incremento della consistenza patrimoniale del privato dipende da un 
successivo atto dismissivo da parte della pubblica amministrazione. In quest’ottica, l’art. 32 
cod. nav. opera in modo non lineare, nel senso che, attraverso il suo impiego, mentre in caso di 
estensione della demanialità il beneficio per l’autorità amministrativa sarebbe diretto e istanta-
neo, invece, nel caso di arretramento della demanialità, il privato confinante non riceverebbe, 
perlomeno nell’immediatezza, alcuna utilità tangibile. 
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dall’art. 32 cod. nav. è il corrispondente amministrativo del procedimento 
giurisdizionale contemplato dall’art. 950 cod. civ.30 

Tuttavia, il parallelismo dell’art. 32 cod. nav. con l’art. 950 cod. civ. è fuor-
viante, se non addirittura tecnicamente errato31. A ben vedere, le due norme 
– di là di alcuni tenui aspetti comuni sostanzialmente riconducibili al carattere 
meramente accertativo dei relativi provvedimenti definitori32 – presentano 
significative divergenze, in quanto sono rispondenti a esigenze affatto diffe-
renti. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti, se si considera che, ai sensi 
dell’art. 823 cod. civ., l’amministrazione pubblica preposta alla difesa del bene 
demaniale ha la possibilità, oltreché di procedere in via amministrativa, di 
avvalersi degli ordinari strumenti a tutela della proprietà33. La duplice tutela 
azionabile dal soggetto pubblico, a rigore, lungi da costituire un indice sinto-
matico della fungibilità dei rimedi, dovrebbe sollecitare una riflessione volta a 
delineare, in maniera sufficientemente nitida, i rispettivi campi di azione, per 
evitare una inutile (o addirittura dannosa) sovrapposizione. 

Ad un’analisi attenta, l’art. 950 cod. civ. e l’art. 32 cod. nav. rivelano una 
diversità rilevante, sia per quanto concerne i presupposti di attivazione, sia 
per quanto concerne, conseguentemente, le modalità di attuazione e le fina-
lità della tutela. 

A differenza della norma civilistica, l’operatività della norma del codice 
della navigazione non è subordinata alla necessaria ricorrenza di una situazione 
di oggettiva o soggettiva incertezza circa la delimitazione del bene demaniale 
rispetto al bene privato34. Il presupposto implicito di attivazione del potere 

30 Da ultimo si veda Cass. 21 maggio 2021, n. 14048, secondo cui «Il procedimento di 
delimitazione del demanio marittimo, previsto nell’art. 32 c. nav., tendendo a rendere evidente 
la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione 
specifica dell’“actio finium regundorum” di cui all’art. 950 c.c., concludendosi con un atto di 
delimitazione, tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private, che ha funzione di 
mero accertamento, sicché, essendo escluso il potere discrezionale della P.A., la contestazione 
delle risultanze del verbale di delimitazione deve avvenire dinanzi al giudice ordinario, il quale 
potrà disapplicare l’atto amministrativo se ed in quanto illegittimo». Per un precedente risalente 
v. Cass., sez. un., 2 maggio 1962, n. 849. Più recentemente si vedano Cass. 18 ottobre 2016, n. 
21018; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22900; Cass, 11 maggio 2009, n. 10817. Per la giurisprudenza 
amministrativa v. T.A.R. Lazio, 3 gennaio 2012, n. 52. 

31 S. Moscato, Problematiche in tema di delimitazione del demanio marittimo, in Dir. 
trasporti, 1999, 833 ss. 

32 Per quanto concerne l’actio finium regundorum si veda, in particolare, Cass., 11 marzo 
2014, n. 5603, nonché, per il caso di regolamento negoziale dei confini, Cass., 19 febbraio 2019, 
n. 4835. In dottrina A. Auricchio, La individuazione dei beni immobili, Napoli, 1960, 69; F. 
Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. II, 9ª ed., Milano, 1965, 460.

33 Sul punto, per tutti v. E. Castorina e G. Chiara, Beni pubblici, cit., 185 ss.
34 Secondo la dottrina tradizionale, l’art. 950 cod. civ. presuppone una situazione di og-

gettiva incertezza riguardo al confine proprietario, connessa ad un possesso promiscuo degli 
immobili finitimi. In questo senso cfr. F. De Martino, Della proprietà, in Comm. c.c. Scialoja 
e Branca, Bologna-Roma, 1976, 549. Al contrario, la giurisprudenza (per limitare le citazioni 
a quella più recente, si vedano: Cass., 16 ottobre 2020, n. 22590; Cass., 6 maggio 2019, n. 
11770; Cass., 15 maggio 2018, n. 11822), recependo una risalente soluzione interpretativa 
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pubblico, per lo più, è costituito da una modificazione fisica della realtà fattuale 
(essenzialmente dipendente dall’azione incessante di fattori naturali), la quale, 
nella misura in cui provoca un’alterazione dello stato dei luoghi preesistente35, 
reclama una nuova individuazione concreta del bene intrinsecamente dema-
niale36, con conseguente contrazione (o estensione) della proprietà finitima. 
L’art. 32 cod. nav., dunque, non si muove nella logica individualistica che con-
nota la previsione dell’art. 950 cod. civ., ove viene protetto l’interesse egoistico 
del singolo proprietario all’individuazione precisa dell’estensione del suo dirit-
to immobiliare, ma si muove in un’ottica di carattere più generale, volta a con-
seguire l’esatta determinazione della porzione di territorio sussumibile entro 
la definizione di taluno dei beni elencati dall’art. 28 cod. nav. e che, in quanto 
tale, è necessariamente funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico37.

In quest’ottica si riesce ad apprezzare la ricorrente affermazione giuri-
sprudenziale secondo cui l’accertamento dell’esatto confine demaniale, pur 

(W. Bigiavi, Regolamento di confini e rivendica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1929, 244; Id., 
Il «regolamento di confini» (vent’anni dopo), ivi, 1951, 71 ss.) propende per un’applicazione 
più ampia dell’azione di regolamento dei confini, reputando sufficiente per l’attivazione del 
rimedio in questione anche una situazione di incertezza soggettiva, ove l’attore ritenga che il 
confine apparente non sia corrispondente a quello reale. Al riguardo si vedano in particolare 
A. Gambaro, Il diritto di proprietà, in Tratt. dir. civ. e comm. Cicu e Messineo, Milano, 1995, 
947 ss., nonché L. Colantuoni, Le azioni petitorie, in Tratt. diritti reali Gambaro e Morello, 
vol. I, Milano, 2008, 1017-1018.

35 La giurisprudenza amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, v. Cons. Giust. 
Amm. Sicilia, 10 febbraio 2014, n. 68; T.A.R. Sicilia, 11 maggio 2018, n. 1062; T.A.R. Sarde-
gna, 15 gennaio 2016, n. 23; T.A.R. Puglia, 29 aprile 2014, n. 1124) frequentemente subordina 
l’attivazione del particolare procedimento previsto dall’art. 32 cod. nav. alla ricorrenza di una 
situazione di (oggettiva) incertezza. Questa asserzione può essere condivisa, purché sia chiaro 
che l’incertezza di cui si discorre in relazione alla norma del codice della navigazione è affatto 
differente da quella cui si riferisce l’art. 950 cod. civ. In questi casi, sotto l’identità semantica 
dello stesso termine si celano realtà sostanziali disomogenee. Nell’art. 950 cod. civ. il giudizio 
tende a dissipare l’incertezza riguardo ai confini, ricercando l’originaria linea di delimitazione 
fra le proprietà finitime. Per questa ragione, la norma, in difetto di adeguate produzioni proba-
torie, impone al giudice di attenersi alle mappe catastali, le quali riproducono graficamente una 
situazione sovente assai risalente nel tempo. Nell’art. 32 cod. nav., invece, l’incertezza dei con-
fini dipende da un evento naturale sopravvenuto che, modificando la morfologia del territorio, 
comporta uno spostamento dei limiti preesistenti. Pertanto, fin tanto che non avviene la (nuova) 
delimitazione, risulta incerta l’esatta estensione del bene pubblico. Si potrebbe affermare che 
l’art. 32 cod. nav. fa riferimento ad una situazione di incertezza, per così dire, entropica.

36 In questo senso si possono condividere i pronunciamenti giurisprudenziali secondo cui 
l’attivazione del procedimento amministrativo contemplato dall’art. 32 cod. nav. e dall’art. 58 
del relativo regolamento si rende necessario «a causa dell’incertezza oggettiva sul fondo tra il 
demanio e le proprietà private». Così Cass, sez. un., 15 marzo 2012, n. 4127. Si vedano anche 
Cons. Giust. Amm. Sicilia, 10 febbraio 2014, n. 68, in Riv. giur. edil., 2014, 2, I, 391; Cons. 
Giust. Amm. Sicilia, 5 aprile 2002, n. 177, in Dir. trasporti, 2002, 1027 (s.m.); Cons. Giust. 
Amm. Sicilia, 3 settembre 1997, n. 331, in Foro Amm., 1998, 95 (s.m.).

37 Al riguardo si segnala una decisione della giurisprudenza di merito (App. Genova, 31 
gennaio 2018, n. 160), ove si legge: «La delimitazione dell’area demaniale trova la sua peculiarità 
nel fatto che ciò che più rileva, non è tanto l’individuazione della esatta posizione dei confini, 
bensì quello di individuare quale fascia di terreno sia funzionale ai pubblici usi del mare».
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svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vin-
colato e non discrezionale38. Se non sussiste una ragione – di necessità o anche 
solo di mera opportunità, argomentando dalla formulazione dell’art. 32 cod. 
nav. – di delimitare puntualmente le zone del demanio marittimo, a fronte 
dei presupposti di cui si è dato conto in precedenza, la tutela concessa della 
norma de qua non è azionabile. 

Alla luce delle scarne considerazioni svolte si intuisce anche la ragione per 
cui nei confronti dell’art. 32 cod. nav. non può valere la regola di distribuzione 
dell’onere probatorio, elaborata riguardo all’art. 950 cod. civ., il quale è ca-
ratterizzato dalla sostanziale simmetria processuale delle parti. Nel giudizio 
instaurato ai sensi dell’art. 950 cod. civ., la posizione dell’attore e quella del 
convenuto sono sostanzialmente identiche39, poiché su ciascuno di essi incom-
be il compito di produrre qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione 
dell’esatta linea di confine40. Correlativamente, il giudice – essendo svincolato 
nel caso di specie dal principio secondo cui “in assenza di prova la domanda 
dell’attore va respinta”41 – ha un amplissimo potere di scelta e di valutazione 
delle acquisizioni processuali, salva la facoltà, nell’ipotesi di mancanza di prove 
o di inidoneità di quelle disponibili, di fare ricorso alle risultanze delle mappe 
catastali, le quali fungono da criterio residuale, necessario per addivenire al 
pronunciamento nel merito42.

Nel caso dell’art. 32 cod. nav., la funzionalizzazione del bene all’uso pub-
blico non rileva solamente per l’attivazione del potere di definizione del bene 
demaniale, ma investe anche l’attuazione di tale potere. Nel relativo proce-
dimento, la pubblica amministrazione, ai fini della ricognizione dei confini, 
deve farsi parte attiva, pur senza dover assolvere ad un vero e proprio onere 
probatorio pieno. Segnatamente, essa è tenuta a dare conto delle ragioni fat-
tuali che giustificano l’esercizio del potere di autotutela, nonché ad indicare 
esattamente quella porzione di territorio che è intrinsecamente asservita all’u-
so pubblico del mare43. 

38 Cass. 12 luglio 2018, n. 18511; Cons. Stato, 3 aprile 2013, n. 7280; Cons. Stato, 13 giugno 
2012, n. 3496. 

39 Cass. 3 settembre 2013, n. 20144; Cass. 18 luglio 2013, n. 17644; Cass., 11 marzo 2009, 
n. 5881; Cass., 13 febbraio 2006, n. 3082. 

40 Cass., 20 aprile 2020, n. 7944; Cass. 24 aprile 2018, n. 10062; Cass., 27 marzo 2013, n. 
7746; Cass., 7 settembre 2012, n. 14993; Cass. 21 novembre 2000, n. 15013. 

41 Cass., 20 aprile 2001, n. 5899; Cass., 15 aprile 1987, n. 3731. 
42 Cass., 3 settembre 2013, n. 20144; Cass., 11 marzo 2009, n. 5881; Cass., 3 maggio 1993, 

n. 5115. 
43 In particolare, per costante orientamento giurisprudenziale, «Per stabilire se un’area 

rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risul-
ta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che 
l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a 
mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) 
che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, 
approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di bal-
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L’art. 32 cod. nav., dunque, è sostanzialmente diretto a far esaltare, secon-
do un fenomeno di autopoiesi, l’immanente demanialità del bene, alterata 
dalla trasformazione morfologica dei luoghi, attraverso una ricognizione dello 
stato di fatto. In questo senso si comprende più compiutamente il carattere 
meramente accertativo dell’atto con cui si conclude il procedimento ammi-
nistrativo contemplato dalla norma44. L’eventuale contrazione della proprietà 
privata confinante solo apparentemente dipende dall’allineamento ex art. 32 
cod. nav., poiché costituisce conseguenza della modificazione intervenuta nella 
realtà naturale, che ha alterato la configurazione preesistente dei luoghi45. Alla 
stregua delle considerazioni svolte, inoltre, si apprezza l’affermazione giuri-
sprudenziale secondo cui il potere concesso dall’art. 32 cod. nav. all’autorità 
pubblica è inidoneo a far degradare il diritto di proprietà privata in interesse 
legittimo, trattandosi, per l’appunto, di un atto di (mero) accertamento e non 
di un atto ablatorio. 

Al di là di questi limiti, si è fuori dell’ambito applicativo dell’art. 32 cod. 
nav. In particolare, nel caso in cui, il procedimento instaurato dall’ente pub-
blico, indipendentemente dalla sua qualificazione formale, addivenga ad un 
incremento della consistenza del demanio marittimo a scapito della proprietà 
privata adiacente, la norma di riferimento non è più costituita dall’art. 32 cod. 
nav., bensì dall’art. 33 cod. nav., il quale, quindi, segna il termine di applica-
zione della norma immediatamente precedente, in attuazione della garanzia 
costituzionale stabilita nel terzo comma dell’art. 42 Cost. e già riconosciuta 
dall’art. 834 c.c. 

Diversamente, quando sussiste un altro tipo di incertezza, che investe la 
determinazione della linea di confine fra la proprietà demaniale marittima e 

neazione) anche solo allo stato potenziale». Così, Cass. 23 aprile 1981, n. 2417. Conformi sul 
punto: Cass., 28 maggio 2004, n.10304; Cass. 12 luglio 2018, n. 18511. 

44 A questo proposito si impone una precisazione. La natura meramente accertativa dell’atto 
conclusivo del procedimento ex art. 32 cod. nav. è da mettere in relazione con l’essenza dema-
niale della porzione di territorio oggetto di delimitazione. In altri termini, con tale procedura, 
la pubblica amministrazione si limita a rilevare una caratteristica, per così dire, immanente al 
bene e, in questo senso, non modifica, ma accerta la realtà preesistente. Questa affermazione, 
tuttavia, sebbene si traduca nella sostanziale irrilevanza giuridica nei confronti della proprietà 
privata limitrofa, non esclude altresì che possa ricorrere una modificazione materiale, cioè legata 
all’estensione fisica, dell’altrui diritto dominicale. In altri termini, a seguito della procedura 
di allineamento ex art. 32 cod. nav. ed indipendentemente dal suo esito, mentre il diritto di 
proprietà privata resta sempre uguale a sé stesso, l’oggetto di tale diritto, invece, può risultare 
modificato, in misura maggiore o minore, a seconda dell’estensione o della contrazione delle 
superfici emerse. In altri termini, ciò che muta non è il diritto di proprietà (e in questo senso è 
corretto sostenere l’assenza di alterazione della situazione giuridica preesistente), ma la fisicità 
della res che ne costituisce il suo oggetto.

45 Si potrebbe dire che, nell’art. 32 cod. nav., la prospettiva è pressoché invertita rispetto 
all’art. 950 cod. civ. La norma del codice della navigazione, in ragione della sua funzione, postula 
una verificazione della situazione fattuale, senza che al riguardo possano assumere rilievo le 
risultanze documentali, le quali, invece, costituiscono comunque un punto di riferimento per 
la formazione del convincimento del giudice, ai sensi dell’art. 950 cod. civ.
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quella altrui in dipendenza di una situazione possessoria promiscua, il rimedio 
esperibile dall’ente pubblico, è costituito, in forza della previsione contenuta 
nell’art. 823, comma 2, cod. civ., dalle azioni civilistiche di regolamento dei 
confini ex art. 950 cod. civ. o, al limite, di rivendicazione, ove venga in conte-
stazione proprio l’altrui titolarità del diritto di proprietà su una determinata 
porzione di territorio46. In entrambi i casi, l’esatto bilanciamento degli interessi 
in giuoco è rimesso alla competenza del giudice ordinario, il quale deciderà 
secondo le regole proprie del diritto privato, senza che possa assumere alcuna 
rilevanza la qualità soggettiva di una delle parti in causa o la natura dei beni 
in discussione. 

Tale constatazione assume importanza capitale in relazione ad alcuni atteg-
giamenti tenuti dall’autorità amministrativa, la quale, in assenza di qualsiasi 
evento sopravvenuto rispetto alla situazione preesistente, procede a ridefinire i 
termini demaniali, sovrapponendosi, sovente anche in modo consistente, all’al-
trui diritto di proprietà, quale risulta dalla situazione fattuale o dalle risultanze 
documentali, sulla scorta di parametri valutativi della demanialità di carattere 
generale e astratto. Nella quasi totalità dei casi, l’iniziativa del potere pubbli-
co è alimentata non tanto dall’esigenza di stabilire l’esatta perimetrazione del 
bene demaniale marittimo in funzione dell’interesse che lo stesso è deputato 
a conseguire, quanto dall’obiettivo, di natura squisitamente economica – non 
dichiarato apertamente, ma facilmente intuibile – di ottenere dal privato co-
spicue somme di denaro, sia a titolo di occupazione abusiva per il periodo 
antecedente l’accertamento, sia a titolo di canone concessorio per l’avvenire. 

Le riflessioni svolte portano a stigmatizzare il comportamento della pub-
blica amministrazione che, per mere finalità economiche aliene rispetto all’in-
teresse demaniale puro, attraverso l’esercizio del potere autoritativo concesso 
dall’art. 32 cod. nav. perviene in modo surrettizio ad un risultato sostanzial-
mente ablatorio della proprietà privata. Come si è cercato di chiarire in pre-
cedenza, l’operatività dell’art. 32 cod. nav. è da ammettere entro limiti ben 
definiti in ragione della certezza delle situazioni giuridiche, onde evitare che si 
reintroduca larvatamente una forma di espropriazione indiretta – abiurata dalla 
giurisprudenza della Corte Europea47 – la quale determina l’acquisto in favore 
dell’ente pubblico della proprietà su un bene, senza alcun onere economico 
per l’autorità espropriante e, soprattutto, senza alcuna apprezzabile utilità per 
l’interesse pubblico cui è preposto il regime giuridico dei beni demaniali48. 

46 Sui rapporti fra l’azione di regolamento dei confini e quella di rivendicazione, cfr. A. Ma-
gazzù, voce Confini (regolamento di), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 968-969; M. Bione, voce 
Regolamento di confini (diritto vigente), in Noviss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 257 ss.; S. Ferreri, 
voce Regolamento di confini (azione di), in Dig. disc. priv. (sez. civ.), XVI, Torino, 1997, 502 ss. 

47 Corte Europea Diritti dell’Uomo, 25 novembre 2014, n. 997, in Riv. giur. edil., 2014, I, 
1127; Corte Europea Diritti dell’Uomo, 8 gennaio 2009, n. 16508. 

48 L. Nivarra, La proprietà europea tra controriforma e «rivoluzione passiva», in Europa 
e diritto privato, 2011, 276 ss.
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Abstract [Ita]

In seno alla tematica relativa all’acquisto e alla perdita della demanialità, un 
aspetto particolarmente interessante riveste il particolare procedimento pre-
visto dall’art. 32 cod. nav. Secondo il consolidato orientamento giurispruden-
ziale, l’art. 32 cod. nav. è il corrispondente amministrativo del procedimento 
giurisdizionale contemplato dall’art. 950 cod. civ. Tuttavia, tale collegamento 
appare fuorviante, se non addirittura tecnicamente errato, poiché le due nor-
me presentano significative divergenze.

Parole chiave: demanio marittimo; allineamento confini; azione di regolamento 
confini; proprietà privata; espropriazione occulta.

Abstract [Eng]

In relation to the issue of the acquisition and the loss of state ownership, 
a particularly interesting aspect is the specific procedure provided for by Art. 
32 Nav. Code. According to established court precedents, Art. 32 of the Ital-
ian Naval Code is the corresponding administrative procedure of the legal 
proceedings provided for by Art. 950 of the Italian Civil Code. However, this 
connection is misleading and also technically incorrect, given that the two 
provisions differ significantly.

Keywords: maritime state property; border alignment; border settlement ac-
tion; private property; hidden expropriation.




