
Cass., civ., sez. II, del 28 gennaio 2015 n. 1584 

 

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto 

degli artt. 841 e 1064 c.c., giacchè a suo avviso al solo proprietario del fondo servente è 

riconosciuta la facoltà di recintare il fondo e non anche al titolare di un diritto reale minore, con la 

conseguenza che dovrebbe ritenersi vietato al titolare ovvero al possessore di una servitù di 

apportare qualsiasi innovazione rispetto all'estensione ed alle modalità di esercizio della stessa. 

Aggiunge, altresì, che non è stato installato l'annunciato citofono ed il sistema di apertura a distanza 

a servizio a suo esclusivo servizio. A corollario della censura viene formulato il seguente quesito di 

diritto: "La facoltà di recintare il fondo, e conseguentemente modificare le precedenti modalità di 

esercizio delle ivi insistenti servitù, contro l'espressa manifestata volontà del contitolare o 

compossessore della servitù e del titolare del fondo servente, è riconosciuta esclusivamente al 

comproprietario o compossessore pieno, ovvero anche al contitolare o compossessore di una servitù 

di passaggio?". 

Ed invero, occorre premettere che in sede possessoria è possibile la coesistenza simultanea di più 

situazioni possessorie, anche di diverso contenuto, in relazione alla medesima cosa, in capo a 

differenti soggetti, esprimentesi per ognuno di essi in attività corrispondenti all'esercizio di diritti 

reali diversi, e, perciò, il fatto che si accerti l'esistenza di un possesso di terreno corrispondente 

all'esercizio di una servitù di passaggio, non esclude, di per sè, che il medesimo bene possa essere 

posseduto da altro soggetto, che eserciti sullo stesso un possesso corrispondente alla estrinsecazione 

dei poteri propri del proprietario di un bene, sia pure gravato di servitù in favore di altri, giacchè ciò 

che rileva è la situazione di fatto e non la titolarità del diritto corrispondente (Cass. 18 settembre 

1965; Cass. 7 giugno 1973 n. 1648). 

Tanto chiarito, i motivi del ricorso non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale 

non ha certo escluso che la ricorrente fosse compossessore della strada e che a tale titolo aveva 

agito ma anzi - nel ritenere lecita la installazione del cancello perché lo stesso non impediva od 

ostacolava il passaggio sulla strada - ha dato per presupposto che la C. legittimamente esercitava il 

passaggio oggetto della richiesta tutela. In realtà, come si è accennato, la domanda di rimozione è 

stata respinta sull'assorbente e motivato accertamento che la barra automatizzata in questione, 

munita di un citofono senza fili avente centralina con pulsante di chiamata accessibile anche a 

soggetti a bordo di sedia a rotelle e cordless di risposta, poteva essere aperta con telecomando, 

dovendo qui ricordarsi l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di tutela 

possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il 

possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta 

in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (Cass. n. 11036 del 2003; Cass. n. 

1743 del 2005) e, in particolare che l'apposizione di un cancello di agevole apertura, non configura 

spoglio o molestia ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà dei compossessori (cfr Cass. 

n. 154 del 1994; Cass. n. 3831 del 1985), dovendo al riguardo ritenersi del tutto irrilevanti le ragioni 

soggettive che abbiano spinto i resistenti alla collocazione del cancello. Decisiva, dunque, è stata la 

verifica, che peraltro rientra nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito, che il cancello non 

apportava apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della ricorrente.  



Ne consegue che è inconferente il richiamo agli artt. 1064 e 841 c.c., di cui al primo motivo, 

essendo nella specie invocata tutela possessoria. 

Del resto questa Corte, con decisione risalente nel tempo, ha avuto occasione di affermare che 

nell'ipotesi in cui più soggetti esercitino distinte servitù di passaggio su un medesimo fondo, la 

valutazione dell'estensione del possesso e del modo di esercizio delle servitù, al fine di stabilire se 

un determinato comportamento di uno di tali soggetti configuri, considerato sotto il profilo 

oggettivo e soggettivo, una turbativa del concorrente possesso altrui, meritevole di tutela ai sensi 

dell'art. 1170 c.c., deve essere compiuta tenendo conto dei titoli vantati dai diversi possessori e 

secondo criteri di temperamento suggeriti dalle esigenze della civile convivenza e delle relazioni di 

buon vicinato (così Cass. 27 giugno 1985 n. 3862). L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice 

del merito è incensurabile in sede di legittimità, se — come nella specie — sorretto da motivazione 

adeguata ed immune da errori, per avere la corte di merito argomentato anche in punto di prova del 

passaggio. Giova aggiungere che la circostanza che le sedie a rotelle avrebbero la necessità di 

transitare sul marciapiede previo superamento di un dislivello di 20 cm., risulta superata dalla 

possibilità di utilizzare la strada previo impiego dell'impianto citofonico, mentre risultano questioni 

nuove quelle relative all'esistenza di vetrine nelle quali sarebbero esposti al pubblico i beni oggetto 

del commercio della ricorrente ovvero della mancata realizzazione dell'annunciato sistema di 

apertura a distanza, peraltro esigibile in via esecutiva. 


