
CAPITOLO IX
IL POSSESSO

SOMMARIO: 1. Nozione e natura giuridica del possesso. – 2. La funzione del
possesso. – 3. Gli elementi del possesso. – 4. L’oggetto del possesso. – 5.
Le situazioni possessorie e la buona fede. – 5.1. La presunzione di possesso.
– 6. Il possesso mediato e la detenzione. – 7. L’acquisto (l’accessione e la
successione) del possesso. – 7.1. Il costituto possessorio. – 7.2. La conser-
vazione e la perdita del possesso. – 8. La tutela del possesso: profili generali
e sistematici. – 8.1. L’azione di reintegrazione. – 8.2. L’azione di manuten-
zione.

1. Nozione e natura giuridica del possesso

Il possesso non è un diritto, ma una situazione di fatto. Ai sensi dell’art. 1140
c.c., ciò che integra il possesso è infatti l’esplicazione di un potere sulla cosa
a prescindere dal diritto di possederla: possessore è anche colui che possiede
illegittimamente e, al limite, anche il soggetto che si sia illecitamente impos-
sessato della cosa.

L’istituto del possesso risale al diritto romano, in cui fu identificata la di-
sponibilità di fatto della cosa quale situazione distinta rispetto alla proprietà e
oggetto di autonoma rilevanza e tutela giuridica: la possessio. 

Le fonti del diritto romano indicano che il possesso non è un diritto, ma
una situazione di fatto: possessio autem plurium facti habet (Papiniano). Le
stesse fonti evidenziano che altro è il possesso, altro è la proprietà: nihil com-
mune habet proprietas cum possessione (Ulpiano), per cui il possessore può
non essere il proprietario e, viceversa, il proprietario può non essere possesso-
re123. 

La situazione di fatto del possesso è però giuridicamente rilevante. Essa è
infatti produttiva di effetti giuridici ed è anche oggetto di tutela giuridica. In
questo senso il possesso si identifica in una situazione di fatto da cui scaturisce
una situazione giuridica: il diritto al pacifico godimento del bene (ius posses-
sionis), quale diritto di non subire spoglio o turbative. Il termine “possesso”,
quindi, si presta a designare sia la situazione di fatto, sia la posizione giuridica
che ne deriva. 

Lo ius possessionis va distinto dal diritto al possesso (ius possidendi), che
è il diritto di possedere la cosa spettante al proprietario o ad altro titolare di di-
ritto reale di godimento: diritto che implica il potere di rivendicare la cosa pres-
so chiunque la possieda senza titolo idoneo e di respingere le ingerenze di fatto
e di diritto da parte di terzi. 

123 Siamo quindi ben lontani dalla Gewere germanica, dove potere di fatto e diritto sulla cosa si
fondono indissolubilmente.
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Non è corretto palare del possesso come di un quasi diritto: il soggetto che
possiede (situazione di fatto) acquisisce per ciò stesso una posizione giuridica
di vantaggio, che è un diritto soggettivo pieno, seppure delimitato nel suo og-
getto (diritto di non subire spoglio o turbative). Per questo il possesso è tutelato
giuridicamente contro gli atti di spoglio e molestia attraverso le azioni posses-
sorie.

Il diritto di possesso non è un diritto reale, né un diritto di credito, ma è
un’autonoma figura di diritto soggettivo tutelata nella vita di relazione contro
determinate ingerenze dei terzi.

2. La funzione del possesso

La disciplina del possesso è posta a chiusura del libro III, dedicato ai beni, alla
proprietà e agli altri diritti reali, come necessario complemento di un sistema
normativo destinato a regolare l’appartenenza, l’uso ed il godimento delle cose,
nel legame inscindibile che la storia ha creato tra i rapporti giuridici reali e
quelli di mero fatto. Da sempre, accanto al soggetto munito di un titolo che è
tutelato indipendentemente dalla circostanza che eserciti in concreto il suo di-
ritto, viene infatti riconosciuto e difeso anche colui che abbia un bene nella
sua esclusiva disponibilità e si comporti nei confronti dello stesso come se ne
avesse il diritto, pur non avendolo124.

La tutela del possesso trova ragione nella sicura esigenza sociale che sia
garantito il pacifico godimento dei beni. In più ampi termini si esprimeva la
teoria del Savigny, che ravvisava il fondamento della tutela possessoria nel-
l’esigenza di salvaguardia della pace sociale contro la violenza privata (Frie-
denstheorie).

La tutela accordata al possesso assolve anche una funzione di garanzia di
ordine pubblico: consente di risolvere i conflitti relativi alla materiale dispo-
nibilità delle cose e all’esercizio dei poteri di fatto sulle stesse, in forza di un
criterio di immediato riscontro, costituito dalla condizione di possessore. 

Al possesso è riconosciuta anche la funzione di risolvere il conflitto fra il
vero titolare del diritto e i terzi che abbiano confidato nell’apparenza del diritto,
cioè nella titolarità del diritto in capo al possessore alienante: il comportamento
del soggetto che disponga di un bene trasferendolo materialmente ad altri può
ingenerare nel terzo acquirente il legittimo (seppure infondato) affidamento
circa la titolarità del diritto in capo all’alienante. In materia di vendita di beni
mobili, in particolare, a causa della difficoltà di accertare l’effettiva legittima-
zione dell’alienante, viene offerta una tutela privilegiata alle ragioni dell’affi-
damento del terzo acquirente a discapito di quelle del proprietario e, in consi-
derazione del favor commercii, si attribuisce immediatamente la proprietà del
bene acquistato a non domino a colui che ne abbia conseguito il possesso in

124 C. Tenella Sillani, Possesso e detenzione, in Dig. Priv., 1996.
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buona fede ed in base ad un titolo (solo astrattamente) idoneo al trasferimento
del diritto (art. 1153 c.c.)125.

La tutela dell’affidamento, determinata da esigenze di sicurezza e rapidità
dei traffici, risulta essere invece meno intensa quando l’effettiva disponibilità
giuridica di un bene è più facilmente accertabile, dato soprattutto il sistema di
pubblicità in materia di trasferimento di beni immobili o di beni mobili regi-
strati. In questi casi è riconosciuto all’acquirente a non domino, che abbia ot-
tenuto in buona fede e con giusto titolo il possesso del bene, la possibilità, se-
condo le regole di cui agli art. 1158 seg. c.c., di acquistarne ugualmente la pro-
prietà tramite l’istituto dell’usucapione126. 

Il possesso, se rende possibile l’acquisto più o meno immediato del bene
alienato da un non proprietario, in via più generale consente anche di superare
la rigidità delle regole in materia di idoneità formale e sostanziale dei negozi
traslativi della proprietà: qualora un contratto di vendita nullo venga comunque
volontariamente eseguito dall’alienante, l’usucapione ordinaria rende possibile
l’acquisto della proprietà solo materialmente trasferita127. 

Ad attribuire rilevanza al possesso, nel sistema generale dei rapporti patri-
moniali, concorre anche il favore verso l’uso produttivo delle cose: in tal senso,
il possesso ad usucapionem risponde allo scopo di dare consistenza giuridica
piena e definitiva ai rapporti fattuali così come pacificamente consolidatisi nel
tempo e rappresenta lo strumento per reagire all’inerzia del proprietario, me-
diante l’assegnazione del bene a chi effettivamente e per lungo tempo lo abbia
utilizzato128.

3. Gli elementi del possesso. Il potere sulla cosa

Nel codice civile, il possesso esprime una situazione di potere «che si mani-
festa in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro di-
ritto reale». 

Il potere sulla cosa è la sua disponibilità di fatto. Possiede la cosa chi la
tiene nella sua sfera di controllo, avendone la concreta possibilità di disposi-
zione. Il requisito del potere sulla cosa è specificato in relazione al contenuto
di un determinato diritto reale, sia esso la proprietà o altro diritto. Precisamente,
il potere di fatto sulla cosa integra il possesso in quanto sia attuazione del con-
tenuto di un diritto reale.

Il possesso, quindi, postula che la disponibilità materiale di un bene si espli-
chi in conformità alla struttura di un rapporto giuridico reale. Tra i diritti reali
il cui esercizio di fatto è idoneo a dare vita ad un possesso vengono pacifica-
mente annoverati tutti quelli che implicano il compimento di attività materiali
sulla cosa o comunque un rapporto diretto con la stessa: così, oltre alla pro-

125 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
126 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
127 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
128 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
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prietà, ad esempio, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi, nonché le servitù
prediali affermative129.

Al potere di fatto, simmetrico all’esercizio di un diritto reale, inoltre, deve
sempre accompagnarsi l’astensione dei terzi da ogni interferenza che renda im-
possibile l’instaurarsi o il permanere di tale relazione, e cioè un atteggiamento
di rispetto presente in ogni fase del possesso, sia iniziale sia successiva al suo
acquisto.

4. Il possesso mediato e la detenzione

La disponibilità di fatto caratterizza il possesso diretto della cosa. Il possesso
può tuttavia essere anche indiretto, e cioè attuato mediante la detenzione di un
terzo, e precisamente tramite un soggetto che ha la disponibilità di fatto della
cosa in via vicaria. Il codice esprime questo concetto definendo il possessore
indiretto come colui che possiede per mezzo di altra persona, che ha la deten-
zione della cosa (art. 1140, comma 2, c.c.)

Le situazioni possessorie si distinguono a seconda che il potere di fatto sia
esercitato direttamente dal possessore (possesso immediato o diretto), oppure
per mezzo di un terzo che abbia la detenzione della cosa (possesso mediato o
indiretto).

Il codice civile non contiene una definizione di “detenzione”, e non ne in-
dividua i caratteri, limitandosi a stabilirne la funzione in rapporto al possesso.
Si tratta di una funzione strumentale al possesso, che emerge dalle poche norme
che fanno riferimento alla detenzione e, segnatamente: dall’art. 1141, comma
2, c.c., relativo al mutamento della detenzione in possesso; dall’art. 1168, com-
ma 2, c.c., che concede l’azione di reintegrazione anche al detentore il quale,
nei confronti dei terzi autori dello spoglio, agisce «a difesa sostanziale della
posizione del possessore». 

Nel silenzio normativo, la detenzione è intesa, in conformità alla tradizione
romanistica, come mero esercizio di un potere di fatto sulla cosa, tramite il
quale si realizza in via mediata l’altrui possesso. In questo senso, è qualificabile
come detentore indifferentemente colui che si comporti da affittuario, da con-
duttore oppure da comodatario, dal momento che in ogni caso identica è la po-
sizione strumentale dello stesso rispetto al possessore.

La detenzione può definirsi come la disponibilità di fatto della cosa in nome
altrui. L’espressione in nome altrui vale a indicare che il potere sulla cosa è

129 La corrispondenza tra il potere sulla cosa e il contenuto del diritto reale identifica il tipo del
possesso. Tipo principale di possesso è il possesso corrispondente al contenuto della proprietà, cioè
il possesso di chi dispone della cosa come proprietario.

Si distinguono poi i possessi non proprietari — chiamati anche possessi minori — corrispondenti
al contenuto della superficie, dell’enfiteusi, dell’usufrutto, della servitù, del pegno.

Questi vari tipi di possesso erano considerati dalle fonti romane come estranei alla nozione propria
del possesso. Tali figure erano tuttavia riconosciute meritevoli di tutela analoga a quella accordata al
possessore uti dominus. Esse venivano quindi denominate quasi possessi, volendo indicare in tal modo
il loro accostamento al modello del possesso.
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subordinato al potere di un altro soggetto, il possessore, e dipende da quest’ul-
timo. 

Secondo il modello codicistico la detenzione è una figura generica, rilevante
di per sé e non per il modo in cui si estrinseca il potere di fatto. Rispetto ad
essa, in posizione preminente si trova il possesso, per il quale, al contrario, dati
i requisiti che lo caratterizzano, l’attività esplicata vale giuridicamente a di-
stinguere le varie situazioni possessorie a seconda del diritto reale cui corri-
spondono (possesso a titolo di proprietà, di usufrutto, di servitù, ecc.).

Per detentore, allora, si intende comunemente il soggetto che ha la dispo-
nibilità materiale di un bene (la c.d. possessio naturalis del diritto romano),
non sorretta dall’animus possidendi, in quanto il detentore non esercita un di-
ritto reale proprio, ma è consapevole che altri è il possessore: con il generico
intento di tenere la cosa sotto il suo controllo e di escludere ogni intromissione
dei terzi, egli esercita un potere di fatto idoneo a costituire il corpus posses-
sionis. È, perciò, detenzione non qualsiasi ingerenza di un soggetto su di un
bene, ma soltanto quella che si caratterizza in modo da poter integrare l’ele-
mento oggettivo del possesso130.

Ciò implica che, per stabilire se una data relazione di fatto configuri un pos-
sesso oppure una detenzione, occorre individuare l’atteggiamento psicologico
dell’agente; atteggiamento che viene desunto non solo dal comportamento este-
riore dell’agente stesso, ma anche dal titolo in forza del quale si è ottenuta la
materiale disponibilità della cosa: se questo è attributivo di un diritto personale
di godimento o comunque costitutivo di un rapporto obbligatorio, si configura
l’animus detinendi. 

Il codice civile distingue tra la detenzione generica e la detenzione derivante
da causa di servizio o di ospitalità, escludendo la legittimazione a esperire l’azio-
ne di reintegrazione in capo al detentore non autonomo (i.d., colui che detiene
«per ragioni di servizio o di ospitalità», ai sensi dell’art. 1168, comma 2, c.c.). 

La giurisprudenza e una parte della dottrina, tuttavia, individuano, accanto
al detentore non autonomo, altre due figure: il detentore qualificato e quello
non qualificato. La distinzione tra le due figure si fonda sul diverso interesse
che sorregge il potere di fatto del detentore: è detentore qualificato colui che
ha un interesse proprio alla detenzione (es., il conduttore, l’affittuario, l’appal-
tatore); è detentore non qualificato colui che, al contrario, detiene nell’esclusivo
interesse del possessore (es., il depositario, il mandatario, l’amministratore, il
gestore).

A differenza del possessore, che si presume tale solo che dimostri l’esistenza
del potere di fatto (art. 1141, comma 1, c.c.), colui che assuma di essere deten-
tore, e in tale veste esperisca l’azione di reintegrazione, ha l’onere (ai sensi del
principio generale di cui all’art. 2697, comma 1, c.c.) di provare il rapporto
che lo lega al possessore mediato, e precisamente deve fornire la prova del-
l’esistenza del titolo da cui la detenzione ha avuto origine e che comporta ne-
cessariamente la trasmissione della detenzione stessa.

130 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
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La detenzione è una situazione di fatto distinta rispetto al possesso e in linea
di massima si sottrae alla sua disciplina. In particolare, essa non è utile ai fini
dell’usucapione.

La detenzione qualificata ha tuttavia una sua specifica rilevanza, essendo
per certi versi tutelata alla stregua del possesso. Precisamente, il detentore qua-
lificato può avvalersi, alla pari del possessore, dell’azione di spoglio e – se in
buona fede – fa suoi i frutti della cosa.

Il detentore qualificato può inoltre mantenere la detenzione tramite la de-
tenzione altrui (es.: l’affittuario di una vettura ne mantiene la detenzione anche
se l’affida ad un meccanico per farla riparare).

5. L’animus possidendi

Per integrare il possesso non è sufficiente il compimento in via diretta o me-
diata di atti di materiale ingerenza su di una cosa in conformità al contenuto
di un diritto reale, ma è necessario anche che esso sia sorretto da un elemento
soggettivo, tradizionalmente definito «animus possidendi». Si tratta dell’in-
tenzione di comportarsi e farsi considerare come titolare di quel diritto reale
cui corrisponde la concreta attuazione del potere di fatto. Benché il codice ci-
vile non faccia espresso riferimento al requisito intenzionale, esso risulta co-
stantemente utilizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per distinguere il
possesso dalla detenzione (o dal potere di fatto meramente tollerato): nel pos-
sesso non basta la generica volontà di esercitare il potere che in concreto si
esercita e che è propria di chiunque (detentore compreso) compia consape-
volmente atti di ingerenza, ma occorre che questa si specifichi come volontà
di comportarsi quale titolare di un dato diritto reale e che, quindi, si manifesti
in un contegno corrispondente al contenuto del diritto medesimo. Pur in pre-
senza di un titolo che giustifica il possesso, la componente soggettiva costi-
tuisce elemento indispensabile: il titolo non sostituisce l’intento, ma consente
anzi di individuarlo e circoscriverlo, e di qualificare così l’attività attraverso
la quale esso si esplicita. Non è dunque il titolo in sé a rilevare quanto l’intento
ad esso sotteso e che determina il modo di manifestarsi del potere di fatto su
di una cosa; ciò trova del resto conferma nel disposto secondo il quale il de-
tentore per acquistare il possesso deve manifestare una corrispondente volon-
tà, e cioè mutare il titolo o attraverso la conclusione con un terzo di un con-
tratto ad effetti reali oppure «in forza di opposizione da lui fatta contro il pos-
sessore» (art. 1141, comma 1, c.c.)131. 

La tolleranza altrui esclude che colui che di fatto utilizza un bene abbia
l’animus possidendi e, pertanto, impedisce il sorgere del possesso: il soggetto
che agisce sapendo o presumendo di beneficiare della condiscenzenza del pro-
prietario o del possessore del bene, nella consapevolezza che il suo godimento

131 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
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possa venire meno in qualsiasi momento, non può avere l’intenzione di posse-
dere. È questo il valore da attribuire alla disposizione di cui all’art. 1144 c.c.

6. I possessi non proprietari (c.d. minori)

La corrispondenza tra il potere sulla cosa e il contenuto del diritto reale iden-
tifica il tipo del possesso. Tipo principale di possesso è il possesso corrispon-
dente al contenuto della proprietà, cioè il possesso di chi dispone della cosa
come proprietario. Si distinguono poi i possessi non proprietari – chiamati an-
che possessi minori – corrispondenti al contenuto della superficie, dell’enfi-
teusi, dell’usufrutto, della servitù, del pegno.

Anche i titolari i diritti reali limitati sono quindi possessori. Ai possessi minori
si applica la disciplina codicistica del possesso, salve le deroghe giustificate in al-
cuni casi dalla mancanza dei presupposti dell’azione di spoglio e dell’usucapione.
Al possesso di enfiteusi e usufrutto le norme sul possesso sono applicabili inte-
gralmente. Il possesso della superficie si esplica realizzando e mantenendo la co-
struzione sul suolo altrui. Il possesso delle servitù consiste nell’esercizio delle
specifiche ingerenze sul fondo servente corrispondenti ai vari contenuti dei diritti.
Suscettibili di possesso sono anche le servitù non apparenti e le servitù negative.

7. Il compossesso

Il possesso corrispondente al contenuto di un diritto reale limitato non esclude
il possesso corrispondente al contenuto della proprietà. Sulla medesima cosa
possono quindi coesistere possessi di diverso tipo. Si realizza una situazione
di compossesso (cioè il possesso esercitato congiuntamente da più soggetti sul-
la stessa cosa) a diverso titolo.

Le fonti romane negavano la configurabilità del compossesso ad egual titolo
sul medesimo bene. Dottrina e giurisprudenza, invece, ritengono oggi ammis-
sibile una situazione in cui un soggetto eserciti allo stesso titolo con altri un
potere di fatto condiviso con altri soggetti. 

È ciò che si verifica in caso di comproprietà: i contitolari del diritto di pro-
prietà attuano sulla cosa il potere di fatto corrispondente all’esercizio del loro
diritto dominicale. Ciascun possessore ha una quota di possesso nel senso che
è possessore nei limiti della quota di cui è proprietario.

Si rende allora ammissibile una situazione in cui un soggetto esercita su
una cosa un potere di fatto che è esclusivo rispetto ai terzi ma condiviso con
altri determinati soggetti. Nei rapporti interni il compossessore esercita il potere
di fatto sul bene, ma tale potere incontra il concorrente potere degli altri com-
possessori.

Il possessore gode della tutela possessoria contro i terzi a prescindere dalla
sua quota di possesso, potendo esercitare le azioni di spoglio e di manutenzione
per ottenere la restituzione della cosa o la cessazione delle turbative.

Il compossessore è tutelato anche nei confronti degli altri compossessori
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poiché la condivisione del possesso comporta il dovere di reciproco rispetto
del potere di fatto sulla cosa.

8. L’oggetto del possesso

La definizione codicistica del possesso quale potere sulla cosa contiene una
prima indicazione di fondo che esclude la configurabilità del possesso di crediti
o, più in generale, di diritti: si possiedono le cose, non i diritti132.

Le cose che possono formare oggetto di possesso sono quelle materiali,
conformemente all’insegnamento delle fonti romane. Anche le universalità di
fatto possono essere possedute, come si evince dalla norma che ne ammette
l’usucapione (art. 1160 c.c.). 

La teoria classica esclude invece il possesso (e quindi anche l’usucapione)
delle cose immateriali: tali beni sono suscettibili di godimento, ma si tratta di
un godimento estraneo al modello di utilizzazione delle cose materiali, richia-
mato dal codice civile.

La menzione normativa del possesso dei diritti di utilizzazione econo-
mica dell’opera dell’ingegno (art. 167, legge 633 del 1941) avvalora tutta-
via la tesi dell’ammissibilità del possesso di beni immateriali quale situa-
zione analoga al possesso propriamente detto. Secondo una nuova conce-
zione della nozione di cosa, che va oltre la distinzione romanistica tra res
corporales e res incorporales, il bene immateriale è un valore di riferimen-
to che soddisfa esigenze della vita individuale e sociale e che, come tale, è
oggetto di protezione giuridica. In questa prospettiva, la nozione di cosa
(e con essa la nozione di possesso) comprende anche il bene privo di con-
sistenza materiale. 

Anche le universalità di fatto possono essere possedute, come si evince
dalla norma che ne ammette l’usucapione (art. 1160 c.c.). Suscettibile di pos-
sesso, in particolare, deve ritenersi l’azienda.

Dall’oggetto del possesso vanno escluse le cose insuscettibili di essere ac-
quistate in proprietà. La norma dichiara infatti «senza effetto» il possesso delle
cose di cui non si può acquistare la proprietà (art. 1145, comma 1, c.c.).

9. La prova e la presunzione di possesso

La prova del possesso è prova dell’esercizio del potere sulla cosa corrispon-
dente al contenuto della proprietà o altro diritto reale.

La prova del possesso, secondo la regola generale, incombe su chi vuoi far-
ne valere gli effetti (art. 2697, comma 1, c.c.): si applica la disciplina generale
delle prove, integrata da alcune specifiche regole di presunzione. 

132 Per espressa previsione normativa possono essere oggetto di possesso i titoli di credito (art.
1157 c.c.). Al riguardo, occorre però tenere presente che oggetto del possesso non è il diritto di credito,
ma il documento che lo incorpora.
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La prima regola specifica sancisce la presunzione del possesso in capo a
chi esercita il potere di fatto sulla cosa. La presunzione può essere vinta me-
diante la prova che il presunto possessore ha iniziato a disporre della cosa in
nome altrui, ossia quale mero detentore (art. 1141, comma 1, c.c.). 

Altre due regole di presunzione riguardano il possesso intermedio e il pos-
sesso anteriore. La difficoltà di provare il fatto del possesso per tutta la sua du-
rata giustifica le presunzioni di possesso intermedio e anteriore.

La presunzione di possesso intermedio consiste in ciò: chi prova di essere
attuale possessore della cosa e di averla posseduta in un tempo anteriore si pre-
sume che ne abbia avuto il possesso anche nel periodo intermedio (art. 1142
c.c.). Questa regola eleva a presunzione legale un dato di comune esperienza,
che cioè tra possesso anteriore e possesso successivo non vi è normalmente
soluzione di continuità. 

La presunzione di possesso anteriore consiste in ciò: il possesso attuale non
fa presumere il possesso anteriore, ma il possesso basato su un titolo si presume
iniziato dalla data del titolo (art. 1143 c.c.). La norma è ispirata alla conside-
razione che solitamente l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale in base
ad un titolo implichi pure l’acquisto del possesso. Il possesso attuale non attesta
di per sé il possesso anteriore per un determinato periodo. Un punto di riferi-
mento per determinare il tempo di decorrenza del possesso è però dato dal
titolo che ne è a fondamento. È infatti probabile che il possessore abbia preso
possesso del bene fin da quando il titolo lo legittimava. Questa probabilità è
elevata dal codice a regola di presunzione legale. 

La presunzione legale di possesso può essere vinta dalla prova che colui
che esercita il potere di fatto «ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come
detenzione» (art. 1141, comma 1, c.c.): la relazione con la cosa si è instaurata
per effetto di un atto inidoneo per sua natura a determinare nell’accipiens l’ani-
mus possidendi.

10. L’acquisto del possesso

L’acquisto del possesso si realizza nel momento in cui una cosa entra nella
sfera di potere di un soggetto, il quale, rispetto a tale cosa, inizia a comportarsi
come se fosse proprietario o titolare di altro diritto reale, esprimendo coscien-
temente un animus possidendi che richiede capacità di intendere e di volere.

Si acquista il possesso con modalità diverse a seconda che alla sua realiz-
zazione cooperi o meno il precedente possessore: in caso di cooperazione, si
configura un acquisto del possesso in modo derivato; in caso di non coopera-
zione, si configura un acquisto in modo originario. 

10.1 La consegna della cosa

Il possesso si acquista in modo derivativo per effetto della consegna della cosa,
mediante la quale il possessore viene immesso nel potere di fatto dal precedente
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possessore. La consegna è un atto giuridico in senso stretto diretto ad immettere
il destinatario nella disponibilità di fatto della cosa. Atto giuridico in senso
stretto è anche la presa in consegna del bene, con la quale il consegnatario ap-
prende il bene consegnatogli.

Per considerare attuato tale acquisto non è però necessaria la materiale ap-
prensione del bene da parte dell’accipiens, ma è sufficiente che questi abbia
conseguito la possibilità, attuale ed esclusiva, di agire liberamente su di esso.
Ciò che ha rilevanza, dunque, non sono gli atti di fisica ingerenza sulla cosa,
atti generalmente richiesti per l’acquisto originario, ma il comportamento, le-
gittimante e giustificante, del trasferente, che acconsente a dismettere il proprio
potere di fatto in favore del nuovo possessore e, pertanto, mette la cosa a sua
disposizione, rendendo palese, anche nei confronti dei terzi, l’avvenuto pas-
saggio del possesso133. 

Il possesso si acquista in modo derivativo anche attraverso due procedimenti
puramente consensuali che implicano una convergente trasformazione dell’ani-
mus dei soggetti interessati: la traditio brevi manu ed il constitutum possesso-
rium (formule queste coniate dalla tradizione romanistica medievale). 

Si attua la consegna brevi manu quando il detentore inizi a possedere suo
nomine con il consenso espresso o tacito del possessore mediato, che per ciò
stesso rinunzia al suo originario possesso. 

Nei contratto ad effetti reali, la traditio brevi manu costituisce un effetto
del negozio, in quanto con il consenso traslativo del diritto le parti manifestano
implicitamente la volontà di trasmettere e di acquistare il possesso. Nell’ipotesi
che si abbia un trasferimento consensuale della proprietà non accompagnato
dalla consegna della cosa è invece controverso se, in mancanza di un’esplicita
dichiarazione del venditore o di un’apposita clausola contrattuale, il possesso
si trasmetta all’acquirente oppure permanga in capo all’alienante fino all’adem-
pimento dell’obbligazione di consegnare la cosa di cui all’art. 1476, n. 1, c.c. 

Al riguardo, alla luce del principio del consenso traslativo – in forza del quale
al momento della conclusione del contratto di vendita si produce l’effetto del tra-
sferimento della proprietà della cosa, indipendentemente dalla consegna della cosa
stessa – si sarebbe indotti a ritenere che nel trasferimento della proprietà sia impli-
cito il trasferimento del possesso: il venditore, manifestando la volontà di alienare,
esprime con ciò stesso un intento incompatibile con l’animo di comportarsi e farsi
considerare come titolare del diritto di proprietà, animo che è invece proprio di
colui che acquista. In altri termini, se l’alienazione del diritto di proprietà è incen-
trata sul consenso delle parti (e non sulla consegna del bene), la volontà di trasferire
la proprietà e la volontà di trasferire il possesso non possono che coincidere.E l’alie-
nante, obbligato a consegnare la cosa, non può che essere un detentore della cosa. 

Appare, tuttavia, più corretto ritenere che, nel caso in cui si protragga il go-
dimento della cosa da parte dell’alienante, occorra indagare caso per caso, se-
condo il comportamento delle parti e delle clausole contrattuali che non siano
di mero stile, se la continuazione da parte dell’alienante dell’esercizio del po-

133 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.



Parte VI - I diritti reali 659

tere di fatto sulla cosa sia accompagnato dall’animus rem sibi habendi, idoneo
pertanto a configurare un possesso in capo all’alienante, ovvero configuri una
detenzione nomine alieno.

Oltre a poter comportare l’acquisto del possesso, la consegna della cosa può
attribuire all’accipiens la possibilità di unire al proprio possesso quello del suo
autore (c.d. accessione del possesso, art. 1146, comma 2, c.c.), per goderne gli
effetti ai fini, ad esempio, dell’usucapione o della tutela possessoria. Per autore
si intende colui che si sia trovato in relazione diretta con il possessore attuale, e
cioè il soggetto che abbia trasferito a titolo particolare un potere di fatto volto
all’esercizio di un diritto. Ai fini dell’accessione, quindi, è necessario che vi sia
un rapporto giuridico tra i due possessori, nel senso che la traditio costituisca
esecuzione di un negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale.

Secondo una recente pronuncia della Cassazione, il contratto atipico con il quale
le parti si obblighino al trasferimento del mero possesso, disgiunto dal diritto, è
nullo per impossibilità dell’oggetto, in quanto l’animus possidendi, per la sua sog-
gettività, può riferirsi solo al possessore attuale e non al possessore precedente. La
giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell’argomento ha costantemente
aderito all’orientamento contrario alla tesi della validità del trasferimento contrat-
tuale della signoria di fatto sulla cosa, in considerazione della natura del possesso,
che costituisce una situazione di fatto e non un autonomo diritto.

10.2 Il costituto possessorio

Il costituto possessorio designa l’acquisto del possesso mediante l’assunzione
della posizione di possessore indiretto. L’istituto comprende due ipotesi: i) l’ac-
quisto del possesso di un bene detenuto da un terzo; ii) l’acquisto del possesso
del bene che rimane nella detenzione dell’alienante.

La prima ipotesi si configura quando il proprietario (o il titolare di un diritto
reale di godimento) aliena la cosa che si trova presso un detentore o possessore
a minor titolo (es., il proprietario vende l’immobile locato a un terzo). 

Il costituto possessorio non si identifica con il contratto di vendita, ma con
l’immissione del soggetto nell’effettiva possibilità di esercizio dei poteri do-
minicali: il costituto possessorio è un fatto giuridico di acquisto del possesso.
Il possesso è infatti pur sempre una situazione di fatto e, come tale, si sottrae
alla regola del consenso traslativo. Esso si trasferisce non per effetto della vo-
lontà delle parti, ma a seguito dell’effettivo ingresso del bene nella sfera giu-
ridica di controllo dell’acquirente134.

La seconda ipotesi di costituto possessorio si configura quando l’alienante
trattiene la cosa alienata a titolo di detentore in nome dell’acquirente (es., il ven-
ditore si obbliga a custodire la cosa venduta per conto del compratore). 

134Ad esempio, il venditore del fondo (A) non è proprietario. Il compratore (B) non ne acquista per-
tanto la proprietà. Il fondo è però locato a un terzo (C). Il compratore (B) assume ed esercita nei confronti
del locatario (C) la posizione di locatore. Il compratore diviene possessore indiretto del fondo.
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Anche in questa ipotesi il costituto possessorio si presenta come fatto ac-
quisitivo del possesso indiretto: esso richiedo l’effettiva assunzione da parte
dell’alienante della posizione di detentore. A tal fine, non basta che l’alienante
trattenga presso di sé la cosa alienata: la circostanza che la cosa rimanga nella
disponibilità dell’alienante non comporta l’automatico passaggio del possesso
in capo all’acquirente. Perché si realizzi il possesso indiretto del compratore
occorre che il venditore assuma la veste di detentore del bene in nome dell’ac-
quirente, in forza, ad esempio, di un obbligo di custodia. 

10.3 Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza

Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza sono inidonei all’acquisto del possesso
(art. 1144 c.c.).

La tolleranza è intesa come l’atteggiamento permissivo del proprietario che
accondiscende alle ingerenze altrui consistenti in atti di utilizzazione del pro-
prio bene.

Gli atti di utilizzazione del bene compiuti con la tolleranza del proprietario
non sono idonei all’acquisizione del possesso in quanto la disponibilità della
cosa che dipende dall’accondiscendenza del proprietario o del possessore non
corrisponde all’esercizio del diritto di proprietà.

L’utilizzo del bene esercitato con l’altrui tolleranza è infatti un utilizzo su-
bordinato al potere di chi ne ha la proprietà o il possesso.

Reputa la giurisprudenza che la tolleranza consista in una permissio, ossia
in un atto autorizzativo accordato dal tollerante in modo tacito o espresso. 

11. L’accessione del possesso

L’acquirente del bene a titolo particolare può giovarsi dell’accessione del pos-
sesso (art. 1146, comma 2,  c.c.). L’accessione è l’unione del possesso del suc-
cessore a titolo particolare con il possesso del dante causa. Per effetto dell’unione
dei possessi l’acquirente a titolo particolare, precisamente, può conteggiare il
possesso del suo autore e dei precedenti alienanti per completare il tempo del
possesso utile sia ai fini dell’usucapione, sia ai fini della tutela possessoria.

Ai fini dell’accessione del possesso sono necessari; 1) un titolo idoneo al trasfe-
rimento della proprietà o altro diritto reale di godimento; 2) l’identità della cosa.

Il principio dell’unione opera in favore del successore a titolo particolare.
L’accessione del possesso presuppone poi che il possesso dell’acquirente abbia
ad oggetto il medesimo bene posseduto dall’alienante.

12. La successione nel possesso

La successione a titolo particolare nel possesso per effetto di un contratto di
vendita del possesso è stata prospettata dalla dottrina.  La tesi della cedibilità
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del solo possesso (senza cioè il trasferimento del diritto in forza del quale il
possesso è esercitato) è tuttavia difficilmente condivisibile. Oggetto di tra-
sferimento in senso giuridico possono essere i diritti, non le situazioni di fat-
to. 

Può certamente ipotizzarsi che il mero possessore immetta altri nella di-
sponibilità di fatto della cosa senza alienarne la proprietà. Ma non può parlarsi
di trasferimento del possesso, in quanto chi è immesso nella disponibilità della
cosa consegue una posizione possessoria che, in primo luogo, non è la conti-
nuazione della precedente posizione possessoria. Il nuovo possessore, ad es.,
può essere di buona fede anche se il precedente possessore era di mala fede.
In secondo luogo, la nuova posizione possessoria non dipende dal possesso
dell’autore della immissione, che può essere un semplice detentore.

La giurisprudenza ha affermato la nullità del contratto di trasferimento del
solo possesso per impossibilità dell’oggetto.

La successione nel possesso ha invece luogo in capo all’erede, il quale suc-
cede nel possesso del defunto. Il possesso continua nell’erede con effetto dal
momento dell’apertura della successione (art. 1146, comma 1, c.c.) e con i me-
desimi caratteri che connotavano il possesso del defunto. Se, ad es., il defunto
era possessore di mala fede, tale sarà reputato l’erede, pur se questi ignorasse
di ledere l’altrui diritto. 

La successione nel possesso presuppone l’accettazione dell’eredità da parte
del vero erede. Prima di accettare l’eredità l’erede è legittimato a proporre le
azioni possessorie a prescindere dalla disponibilità di fatto dei beni ereditari.
Se ha la disponibilità di fatto dei beni ereditari la sua posizione è quella di un
detentore per conto di chi spetta. 

La successione nel possesso in capo all’erede prevista dalla legge è una vi-
cenda successoria propriamente detta. Il possesso dell’erede presenta infatti i
caratteri della continuità e della derivatività dal possesso: il possesso dell’erede
presuppone il preesistente possesso in capo al defunto.

L’erede succede nel possesso pur senza avere conseguito la materiale di-
sponibilità dei beni ereditari: si tratta di un’attribuzione legale della posizione
possessoria. La posizione possessoria, cioè, è legalmente attribuita all’erede a
prescindere dall’apprensione dei beni ereditari. L’attribuzione legale all’erede
del possesso dei beni ereditari a far data dell’apertura della successione rispon-
de all’essenziale esigenza che governa la vicenda successoria a causa di morte,
ossia l’esigenza di assicurare la continuità del patrimonio del defunto trasmesso
all’erede135. 

13. La conservazione e la perdita del possesso

Una volta acquistato il potere di fatto non occorre che il possessore mantenga
un costante rapporto con la cosa posseduta e svolga una continua e manifesta

135 C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 577.
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attività di possesso, ma è sufficiente che ne abbia la possibilità e, quindi, che
il bene, anche in relazione alla sua destinazione economica, possa continuare
a considerarsi nella sua virtuale ed esclusiva disponibilità (secondo la regola
possessio solo animo retinetur). Il possesso, dunque, non viene meno se ne sia
impedito solo temporaneamente l’esercizio per un evento di forza maggiore o
per un atto d’imperio della pubblica autorità, oppure se la cosa non venga uti-
lizzata per un certo tempo. 

La perdita del possesso deriva dal venir meno dell’effettiva disponibilità
del bene, che impedisce non in via definitiva l’esercizio del potere di fatto sul
bene. Accanto agli eventi naturali che rendono obiettivamente impossibile
l’esercizio del potere di fatto, è rilevante il comportamento del terzo che si ap-
propri della cosa o che comunque compia azioni che precludano il permanere
o il ristabilirsi della relazione di fatto, anche sostituendo il proprio all’altrui
possesso (è questo il caso, ad esempio, dell’interversio possessionis posta in
essere dal detentore).

La perdita del possesso, infine, consegue alla domanda giudiziale di resti-
tuzione legittimamente proposta dall’avente diritto. Rilevano al riguardo tutte
le ipotesi in cui il possessore è obbligato alla restituzione della cosa per estin-
zione del titolo: ad es.: scadenza del termine dell’usufrutto, nullità o annulla-
mento del contratto di vendita, ecc.

La domanda giudiziale che risulti fondata converte automaticamente la po-
sizione del possessore in quella di custode.

Dal giorno della domanda il possessore non può più far suoi i frutti e deve
rendere conto anche di quelli che per sua negligenza non si sono prodotti.
Per questo verso la sua posizione è equiparata a quella del possessore di mala
fede.

14. L’interversione del possesso

L’interversione del possesso determina la perdita del possesso in capo al
precedente possesso e l’acquisto a titolo originario del possesso stesso da
parte del soggetto che beneficia del mutamento del titolo (art. 1141, comma
2, c.c.). Tale norma, in applicazione dell’antico principio per il quale nemo
causam possessionis sibi ipse mutare potest, vieta a colui che ha già la di-
sponibilità della cosa come detentore di trasformarsi in possessore con un
semplice atto di volontà, a meno che non intervengano determinate circo-
stanze esterne che giustifichino o rendano riconoscibile al precedente pos-
sessore tale cambiamento, e cioè «finché il titolo non venga ad essere mutato
per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta con-
tro il possessore». 

Si verifica un mutamento del titolo per causa proveniente dal terzo in pre-
senza di un qualsiasi atto di trasferimento del diritto compiuto dal proprietario
non possessore o dal titolare apparente a favore del detentore, idoneo a le-
gittimare il possesso di quest’ultimo. 
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L’opposizione, invece, può manifestarsi attraverso una dichiarazione in-
formale, con la quale il detentore rende noto al possessore il suo intento di
tenere la cosa non più nomine alieno, ma nell’interesse proprio, oppure me-
diante il compimento di attività materiali dalle quali possa desumersi in modo
inequivoco la modificata relazione di fatto con la cosa e il conseguente im-
pedimento di ogni altrui ingerenza.

L’opposizione è atto giuridico unilaterale mediante il quale il detentore af-
ferma il proprio possesso sulla cosa disconoscendo il possesso dell’opposto.

L’atto di opposizione è pertanto al tempo stesso atto di affermazione del pos-
sesso proprio e atto di negazione del possesso altrui. Questo contenuto deve ri-
sultare chiaramente dall’atto, pur senza che occorra l’uso di formule rigorose.

L’interversione del possesso per atto di opposizione non estingue il titolo
originario. Diritti ed obblighi delle parti rimangono quindi gli stessi. Ciò che
muta è la posizione detentoria, divenuta possessoria.

La regola della interversione del possesso trova applicazione anche relati-
vamente alle ipotesi di possesso corrispondente all’esercizio di diritti reali li-
mitati: il possessore a tale titolo non può acquisire il possesso pieno salvo che
per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro il pro-
prietario (art. 1164 c.c.). La norma è formulata nel senso che chi ha il possesso
corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire
la proprietà della cosa se non abbia avuto luogo l’interversione.

L’art. 1164 c.c. non trova invece applicazione nell’ipotesi di compossesso
esercitato sullo stesso bene da più soggetti allo stesso titolo. È il caso dl coerede
che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario.
Secondo la giurisprudenza, il coerede, prima della divisione, può usucapire la
quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso.
A tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è
tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quan-
do il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di
godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti
dominus e non più uti condominus136. 

15. Gli effetti del possesso

Si è detto che il possesso è una situazione di fatto giuridicamente rilevante.
Esso rileva anzitutto come oggetto di tutela contro le altrui aggressioni (spo-

glio, molestie, opere pericolose). Al riguardo va ribadito che il possesso è fonte
legale del diritto al pacifico godimento della cosa (ius possessionis), cioè del di-
ritto di non essere spogliato o turbato nel possesso. Tale diritto va nettamente di-
stinto rispetto al diritto al possesso, quale diritto di possedere la cosa, spettante
al proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento (ius possidendi): diritto
che implica il potere di rivendicare la cosa presso chiunque la possieda senza ti-

136 Cass., 16 gennaio 2019, n. 966.
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tolo idoneo e di respingere le ingerenze di fatto e di diritto da parte di terzi.
Il possesso rileva poi principalmente come titolo per l’acquisto dei frutti, il

rimborso delle spese, l’acquisto della proprietà della cosa.
Quanto detto per il possesso vale anche per il compossesso: quando il com-

possesso riflette una situazione di comproprietà si applica la disciplina della
comunione. Le disposizioni sugli effetti del possesso si applicano invece in
tutti i casi in cui il compossessore non è comproprietario dei beni. 

15.1 L’acquisto dei frutti

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti della cosa posseduta, e precisamente
fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili maturati e gli utili d’impresa rea-
lizzati fino al giorno della domanda di rivendicazione (art. 1148 c.c.).

Il possesso di buona fede è un titolo di acquisto che prevale sul criterio pri-
mario, rappresentato dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento. Nella
fattispecie possessoria dell’acquisto dei frutti vanno distinti due elementi co-
stitutivi: il possesso e la buona fede.

Il possesso che legittima l’acquisto dei frutti può essere diretto o indiretto.
Al possessore indiretto competono tuttavia solo i frutti civili.

Giustiniano aveva indicato il fondamento della regola sull’acquisto dei frutti
nella naturalis ratio, cioè in un principio di ragione che giustifica la spettanza
dei frutti raccolti a chi abbia coltivato e curato il fondo.

Tale fondamento è ancora alla base della regola recepita dalle moderne co-
dificazioni.

Il proprietario ha diritto di far suoi i frutti, ma se tale diritto non è esercitato
è più meritevole di tutela il possessore di buona fede, che s’interessa della cosa
sfruttandone la produttività senza voler ledere il diritto altrui e realizzando per
ciò stesso un fine di utilità sociale.

15.2 La nozione e la presunzione di buona fede

Il codice definisce possessore di buona fede colui che possiede ignorando di
ledere l’altrui diritto (art. 1147, comma 1, c.c.). La nozione del codice non
identifica la buona fede del possessore nei termini positivi della credenza del
soggetto di possedere legittimamente, ma nei termini negativi della ignoranza,
cioè della non consapevolezza di possedere illegittimamente: in buona fede è
chi non percepisce di possedere abusivamente a danno del proprietario.

La buona fede così individuata non richiede un valido titolo di acquisto del
possesso. Ciò che conta è che il possessore non abbia consapevolezza della le-
sione arrecata al proprietario137.

137 C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 586.
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Il possessore non può tuttavia giovarsi della buona fede dipendente da colpa
grave (art. 1147, comma 2, c.c.). Non basta, quindi, l’ignoranza di ledere l’altrui
diritto se questa ignoranza è gravemente colposa, se cioè il soggetto abbia omesso
di accertare con un minimo di diligenza la regolarità del proprio possesso, ossia
di accertare la legittimazione dell’alienante, la validità del titolo, ecc.

La buona fede è legalmente presunta (art. 1147, comma 3, c.c.). Il posses-
sore che intende avvalersi degli effetti del possesso di buona fede non ha quindi
l’onere di provare di avere ignorato di ledere l’altrui diritto. È piuttosto onere
di chi contesta la buona fede del possessore dare la prova che questi conosceva
la illegittimità del suo possesso o che avrebbe dovuto conoscerla con un mini-
mo di diligenza.

Questa prova può essere data anche mediante una presunzione di fatto, ba-
sata sull’esistenza di circostanze dalle quali risultava evidente o probabile l’il-
legittima provenienza della cosa.

Il codice civile enuncia il principio generale secondo il quale è possessore
di buona fede chi ha acquistato il possesso in buona fede (art. 1147, comma 3,
c.c.). La buona fede iniziale continua quindi a connotare il possesso anche se
il possessore abbia successivamente conosciuto l’illegittimità del suo possesso.
Conseguentemente il possessore continuerà ad avvalersi degli effetti del pos-
sesso di buona fede (mala fides superveniens non nocet).

Gli effetti della buona fede hanno termine a seguito della domanda giudi-
ziale di rivendicazione della cosa. Da tale momento la posizione del possessore
è equiparata a quella del possessore di mala fede. L’equiparazione prescinde
dall’accertamento della mala fede del convenuto e risponde al principio di pre-
servazione del diritto fatto valere in giudizio.

La mala fede rende immeritevole di tutela l’interesse del possessore all’ac-
quisto dei frutti. Chi è consapevole della illegittimità del proprio possesso è
pertanto tenuto a restituire i frutti spettanti all’avente diritto. Il possessore te-
nuto alla restituzione dei frutti ha diritto di essere rimborsato delle spese so-
stenute, ma entro i limiti del valore dei frutti (artt. 821, comma 2, e 1149 c.c.).

15.3 Rimborso delle spese e indennità per i miglioramenti

Il possessore è tenuto a restituire la cosa all’avente diritto, ma può vantare un
credito a titolo di rimborso delle spese e a titolo di indennità per i migliora-
menti.

Al riguardo occorre distinguere tra rimborsi di spese per: a) produzione e
raccolto di frutti; b) ordinaria manutenzione; c) riparazioni straordinarie; in-
dennità per: d) miglioramenti ed e) addizioni138.

a) Il rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti è dovuto
al possessore obbligato alla restituzione dei frutti, ossia al possessore di mala

138 C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 593.
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fede e al possessore di buona fede dopo la domanda di rivendicazione. L’ob-
bligo del rimborso di queste spese è a carico dell’avente diritto alla restituzione
dei frutti ed è fondato sul principio dell’ingiustificato arricchimento, in quanto
all’impoverimento del possessore corrisponde il vantaggio del proprietario per
il risparmio dei costi di gestione che avrebbe dovuto sopportare utilizzando di-
rettamente il fondo.

In ragione del medesimo principio dell’ingiustificato arricchimento l’avente
diritto alla restituzione dei frutti è obbligato a rimborsare le spese solo entro i
limiti del valore dei frutti spettantigli (art. 821, comma 2, c.c., richiamato dal-
l’art. 1149 c.c.).

b) Alle spese per la produzione e il raccolto dei frutti sono accomunate le
spese fatte per le riparazioni ordinarie della cosa (art. 1150, comma 4, c.c.). 

c) Le spese fatte per le riparazioni straordinarie devono essere integralmente
rimborsate al possessore, sia questi di buona o di mala fede. L’obbligo grava sul
proprietario e si fonda sempre sul principio di ingiustificato arricchimento, trattan-
dosi di spese che tornano a suo vantaggio, salvaguardando l’integrità della cosa.

d) Il proprietario è poi tenuto a indennizzare il possessore per i migliora-
menti arrecati alla cosa. L’indennità è dovuta al possessore di buona o di mala
fede, ma in diversa misura. Precisamente, il possessore di buona fede ha diritto
all’indennizzo nella misura dell’aumento di valore della cosa (art. 1150, comma
5, c.c.). Il possessore di mala fede ha invece diritto all’indennizzo nella misura
della minore somma tra l’aumento di valore della cosa e l’importo delle spese
sostenute (art. 1150, comma 3, c.c.).

Al possessore di buona fede è quindi riservata una soluzione più favorevole,
che pone però pur sempre nel vantaggio conseguito dal proprietario il limite
massimo dell’indennizzo (nessun indennizzo è dovuto per le spese superiori a
tale limite).

e) Con riguardo alle addizioni, cioè alle piantagioni, costruzioni e opere fat-
te dal possessore, trova applicazione il regime delle accessioni (936 c.c.).

Questo regime è espressamente richiamato dalla norma sugli effetti del pos-
sesso. È però fatto salvo il diritto del possessore di buona fede di essere inden-
nizzato nella misura dell’aumento di valore della cosa conseguente alle addi-
zioni che ne costituiscono un miglioramento (art. 1150, comma 5, c.c.).

15.4 Il diritto di ritenzione

Il possessore di buona fede ha il diritto di ritenere la cosa fino a quando non
gli siano pagate le indennità dovute (art. 1152, comma 1, c.c.). Il diritto di ri-
tenzione è uno strumento di autotutela: si tratta di un mezzo di garanzia che
l’ordinamento riconosce al possessore di buona fede per la restituzione delle
somme spese a vantaggio della cosa. 

Presupposti del diritto di ritenzione sono: i) la buona fede; ii) la domanda giu-
diziale del pagamento delle indennità nel corso del giudizio di rivendicazione;
iii) la prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.
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La buona fede è richiesta quale elemento che esclude la riprovevolezza
dell’attività del possessore e rende quindi giustificata la concessione di una
maggiore tutela del suo credito rispetto al possessore di mala fede.

Altro presupposto del diritto di ritenzione è la domanda giudiziale delle in-
dennità. Secondo la formula del codice, precisamente, il possessore deve aver
domandato le indennità nel corso del giudizio di rivendicazione.

Il riferimento normativo al giudizio di rivendicazione si spiega in quanto è
la domanda giudiziale del proprietario che rende attuale l’obbligo del posses-
sore di buona fede di restituire la cosa.

Anteriormente a tale domanda il possessore può quindi trattenere lecita-
mente la cosa. A seguito della domanda egli ha l’onere di far valere giudizial-
mente la pretesa al pagamento delle indennità dovutegli. Quest’onere trova ra-
gione nell’esigenza che il possessore dimostri la serietà della sua pretesa sot-
toponendola al vaglio del controllo giudiziale.

La serietà della pretesa deve inoltre essere attestata mediante la prova del-
l’esistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

16. Gli effetti del possesso sui modi di acquisto della proprietà

16.1 L’acquisto a non domino: la regola possesso vale titolo (rinvio)

Il possesso di buona fede consente l’acquisto della proprietà anche da chi non
è proprietario (art. 1153, comma 1, c.c).

Questa regola è comunemente conosciuta come regola possesso vale titolo,
secondo l’originaria formula del codice francese. Sul tema si rinvia al capitolo
dedicato ai modi di acquisto della proprietà. 

16.2 L’usucapione (cenni e rinvio)

Tra gli effetti del possesso figura l’usucapione: il possesso indisturbato pro-
tratto per un determinato periodo di tempo consente l’acquisto della proprietà
a titolo originario.

L’usucapione è il modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali di
godimento che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il tempo
stabilito dalla legge (artt. 1158 s. c.c.).

Elementi costitutivi dell’usucapione ordinaria sono: il possesso e il tempo.
Non sono invece requisiti necessari la buona fede e il titolo astrattamente ido-
neo all’acquisto derivativo della proprietà. Elemento basilare dell’usucapione
è il possesso: ciò è evidenziato nel codice, che disciplina l’usucapione nell’am-
bito degli effetti del possesso. L’importanza del possesso si spiega in ragione
del fondamento dell’usucapione, quale modo di acquisto del diritto che favo-
risce chi utilizza il bene nel tempo a fronte del proprietario che lo trascura.

Sul tema si rinvia al capitolo dedicato ai modi di acquisto della proprietà. 
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17. La tutela del possesso: profili generali e sistematici

Il soggetto che compie atti di signoria può essere, e normalmente è, l’avente
diritto, ma non è escluso che egli non sia il titolare effettivo del diritto: sino a
quando non si pervenga, con apposito giudizio, all’accertamento dell’effettiva
realtà giuridica, è sufficiente l’esistenza di questo rapporto di potere rispetto
ad un bene per ottenere la protezione offerta dall’azione di reintegrazione e da
quella di manutenzione, rispettivamente contro gli atti di spoglio o di molestia
da chiunque perpetrati (artt. 1168-1170 c.c.)139. 

Al fine di ottenere la protezione accordata dall’azione di reintegrazione e
da quella di manutenzione, ciò che rileva è soltanto l’avere (o l’avere avuto)
una cosa nella propria disponibilità, mentre è ininfluente ogni indagine circa il
titolo di quella disponibilità. La protezione accordata al potere di fatto, a pre-
scindere dal titolo che lo possa giustificare, comporta che tale protezione opera
anche nei confronti del vero proprietario, autore di un comportamento lesivo
del possesso. 

Mentre nel giudizio petitorio l’accertamento della persona a cui spetti il di-
ritto di godere e di disporre di un bene viene compiuto sulla base del titolo
d’acquisto, il giudizio possessorio non può che avere per oggetto lo stato di
fatto, data la necessità di predisporre una difesa tempestiva contro gli altrui atti
di ingerenza e l’impossibilità di stabilire prima facie se all’esercizio di un di-
ritto corrisponda o meno un titolo. 

Le azioni possessorie (azione di reintegrazione o di spoglio e azione di ma-
nutenzione140) possono definirsi i rimedi processuali specifici a tutela del pos-
sesso.

Rispetto a chi si appropria di un bene, ne impedisce l’utilizzo o lo rende
meno agevole oppure comunque modifica una situazione preesistente, l’ordi-
namento assegna tutela al possesso, proprio per la sua condizione di fatto; al
possessore si consente di reagire, sia pure in ristretti limiti di tempo (la sua
mancata reazione potrebbe portare infatti al consolidarsi del rapporto di potere

139 Le azioni di spoglio e di manutenzione affondano le proprie radici negli interdicta romani ap-
prestati a difesa del possessore. Gli interdicta erano ordini emanati dai magistrati in virtù del loro im-
perium e in conformità dei loro editti, per tutelare rapporti non contemplati dallo ius civile. A tutela
del possesso, il diritto romano conosceva tre categorie di interditti: adipiscendae possessionis, reti-
nendae possessionis, reciperandae possessionis. Alla prima categoria (adipiscendae possessionis) ap-
partenevano gli interdetti volti a far conseguire il possesso a chi ne avesse diritto. In tale categoria
rientrava anche l’interdetto quorum bonorum, volto a consentire all’erede di entrare in possesso del-
l’eredità. Alla seconda categoria (retinendae possessionis) appartenevano gli interdetti volti a proteg-
gere il possessore da molestie o turbative. Tali erano l’interdetto uti possidetis, concesso a tutela del
possessore di fondi, e l’interdetto utrubi, concesso a tutela del possessore di beni mobili. Alla terza
categoria (reciperandae possessionis) appartenevano gli interdetti volti a reintegrare nel possesso chi
ne fosse stato spogliato. Gli interdetti delle diverse categorie tutelavano il possessore che non avesse
conseguito il possesso con la violenza o clandestinamente (vi aut clam).

140 Azioni a tutela del possesso sono anche le azioni di nuova opera e di danno temuto. Esse sono
per altro al tempo stesso azioni a tutela della proprietà e, pur nella identità della funzione cautelare,
presentano una duplice natura, possessoria o petitoria. Nel vigente codice esse hanno quindi trovato
una distinta collocazione.
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in capo allo spogliatore, che possegga il bene per un anno e un giorno dalla
cessata violenza o clandestinità)141. 

L’azione di reintegrazione, in particolare, benché presupponga che lo spo-
glio sia avvenuto in maniera violenta o clandestina, nell’applicazione pratica
è venuta a perdere connotati “delittuali” per assumere un carattere maggior-
mente reale: il possessore viene perciò protetto non soltanto in funzione di
una civile e pacifica convivenza (e quindi anche per difendere la sua persona
da atti di forza, come sostenuto da Savigny), ma proprio per la sua qualità
di possessore, di soggetto cioè cui faceva capo, al momento della lesione,
una determinata situazione di fatto giuridicamente rilevante. 

Se nel giudizio possessorio la posizione del titolare non è (e non può essere)
presa in considerazione né di per sé, né per contrapporla a quella del posses-
sore, è però indubitabile che la tutela del possesso giova in primo luogo proprio
a tale soggetto in quanto, il più delle volte, il concreto esercizio di un diritto si
ha da parte di colui che ne ha titolo. Nella tutela del possesso viene perciò
anche ravvisata, sulla scorta delle antiche tradizioni germaniche, una «difesa
avanzata» della proprietà e cioè del dominio presunto, destinata a cedere solo
di fronte alle ragioni del vero avente diritto. 

Le azioni di cui agli artt. 1168-1170 c.c. (azione di reintegrazione e azione di
manutenzione) consentono in effetti al proprietario (o al titolare di altro diritto rea-
le), spogliato o molestato nel possesso, di fruire di una protezione assai più sem-
plice, tempestiva ed efficace del suo diritto rispetto a quella che potrebbe ottenere
con le azioni petitorie, essendo dispensato dalla prova del titolo di proprietà142.

L’azione di reintegrazione e quella di manutenzione si differenziano per og-
getto, per legittimazione attiva e per presupposti oggettivi.

La prima azione ha ad oggetto la reintegrazione del possesso, mentre l’azio-
ne di manutenzione ha ad oggetto la cessazione della molestia. Sotto il profilo
della legittimazione attiva, l’azione di manutenzione non compete al detentore.
Mentre, con riguardo ai presupposti, l’azione di manutenzione richiede che
l’attore abbia un possesso annuale.

Sul piano processuale, le azioni possessorie non appartengono alla categoria
delle azioni reali in quanto non fanno valere un diritto reale e non sono neppure
personali, in quanto non fanno valere una pretesa creditoria. Esse costituiscono
piuttosto un’autonoma categoria di azioni, caratterizzate da una propria causa
petendi e da una propria disciplina.

Le azioni possessorie possono essere accompagnate dalla richiesta di risar-
cimento del danno ex art. 2043 c.c. A favore della tutela risarcitoria del possesso
si pone la considerazione che l’art. 2043 c.c. ha una struttura atipica e aperta,
volta alla tutela di situazioni giuridiche diverse dai diritti soggettivi e, dunque,
anche di una situazione di fatto, come il possesso, che è giuridicamente tutelata
dall’ordinamento e che rientra nella nozione ampia di interesse giuridicamente
rilevante, pur senza configurare un diritto soggettivo perfetto.

141 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
142 C. Tenella Sillani, Possesso, cit.
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Anche nel godimento della cosa comune è configurabile una posizione pos-
sessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione e di manutenzione contro
l’attività del compossessore comproprietario che sopprima il godimento me-
desimo, ovvero ne turbi o ne renda più gravose le modalità di esercizio. Più
precisamente, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte
dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di
essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di
fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da im-
pedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa
medesima. Le concrete modalità di godimento della cosa comune – desumibili
dagli artt. 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. – assurgono a possibile contenuto di
una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con le quali uno dei
compossessori comproprietari introduca unilateralmente una modificazione
che sopprima o turbi il compossesso degli altri. Del pari, la violazione dei limiti
alle modalità di esercizio del compossesso può concretare una molestia pos-
sessoria tutelabile con l’azione di manutenzione contro l’attività del compos-
sessore che turbi o modifichi le dette i modalità di esercizio.

17.1 L’azione di reintegrazione

L’azione di reintegrazione è volta a reintegrare nel possesso del bene il sog-
getto che sia stato vittima di spoglio violento o clandestino. (art. 1168, com-
ma 1, c.c.). 

Il possesso o la detenzione qualificata del bene e lo spoglio costituiscono i
presupposti dell’azione e sono oggetto di prova a carico dell’attore.

L’onere probatorio di chi agisce in reintegrazione non è soggetto a partico-
lari restrizioni: l’azione di reintegrazione è più agevole e spedita rispetto al-
l’azione di rivendica, che impone all’attore la difficile prova del diritto di pro-
prietà (c.d. probatio diabolica).

A differenza di quanto previsto per l’azione di manutenzione, l’azione di
spoglio tutela sia il possesso che la detenzione. La legittimazione attiva, infatti,
spetta sia al possessore che al detentore (però solo a quello qualificato, non a
quello che detiene per ragioni di servizio o di ospitalità).

Lo spoglio è un atto illecito, lesivo di una posizione giuridicamente tutelata
nella vita di relazione143. Esso si sostanzia nella privazione totale o parziale

143 Il dolo e la colpa rilevano ai fini della domanda di risarcimento del danno, ma non ai fini del-
l’azione di reintegrazione. Alcune massime della giurisprudenza menzionano anche l’animus spo-
liandi, quale coscienza e volontà dell’autore di compiere l’atto contro la volontà espressa o tacita del
possessore (o detentore). La necessità di questo requisito viene però esclusa dalla dottrina in quanto
non prevista dal codice. 

È poi sicuramente escluso, come ammette anche la giurisprudenza, che requisito dello spoglio
sia la consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto. L’azione di reintegrazione spetta anche nei con-
fronti di chi abbia agito nel convincimento di esercitare un diritto.

Mentre l’azione di spoglio deve concedersi pure in presenza di esimenti personali di responsabi-
lità, essa è invece preclusa in presenza di esimenti oggettive (legittima difesa, esecuzione di un prov-
vedimento dell’Autorità giudiziaria, etc.).



Parte VI - I diritti reali 671

della cosa o, più in generale, nel fatto che impedisce durevolmente al posses-
sore l’esercizio del possesso. Caratteri dello spoglio sono la violenza (atti di
forza o minacce) o la clandestinità (senza atti di forza o minacce, ma in maniera
occulta che non consenta alla vittima di percepire lo spoglio all’istante). 

Violento è lo spoglio consumato mediante atti di forza o minacce. La ripro-
vazione sociale e giuridica dello spoglio esige la tutela dello spogliato quale
che sia il male minacciato, grave o non grave. Anche la minaccia di far valere
un diritto integra gli estremi della violenza, quando è volta a conseguire un
vantaggio ingiusto (1438 c.c.). La violenza, pertanto, non sussiste se la minac-
cia di far valere un diritto è posta in essere al fine di recuperare una cosa che
spetta al minacciante. Es.: la vittima dello spoglio minaccia di esercitare l’azio-
ne possessoria se lo spoliatore non gli restituisce la cosa sottrattagli. Qui la mi-
naccia non integra la violenza. 

Lo spoglio clandestino è quello attuato senza atti di forza o minacce, ma in
maniera occulta che non consenta alla vittima di percepirlo all’istante.

L’azione di spoglio è concessa a prescindere dalla durata e dall’origine del
possesso o della detenzione. Anche il soggetto che abbia conseguito il possesso
in modo illegittimo è quindi tutela contro lo spoglio.

La tutela del possessore violento o clandestino incontra tuttavia dei limiti
nei confronti del precedente possessore. La vittima di uno spoglio violento può
infatti riprendersi il bene anche con la violenza. Trova qui applicazione il tra-
dizionale principio di autotutela secondo il quale è lecito reprimere con la vio-
lenza la violenza altrui (vim vi repellere licet). Si tratta di una forma di legittima
difesa.

L’azione di reintegrazione deve essere proposta entro il termine di deca-
denza di un anno dal compimento dello spoglio, cioè dal momento in cui si è
realizzata la fattispecie dello spossessamento (la sottrazione del bene o l’im-
pedimento dell’attività di utilizzazione). Se lo spoglio è clandestino, il termine
decorre dalla sua scoperta; e se si tratta di violenza continuata, dal momento
in cui questa è cessata.

17.1.1 La legittimazione e la tutela

Legittimati attivi all’azione di reintegrazione sono anzitutto i possessori, diretti
o mediati, i possessori minori (a titolo di usufrutto, servitù, ecc.), i nudi pos-
sessori, nonché i compossessori.

Legittimati sono altresì i detentori. A differenza di quanto previsto per
l’azione di manutenzione, l’azione di spoglio tutela infatti sia il possesso che
la detenzione. Anche il detentore che abbia subito spoglio è quindi legittimato
ad esercitare l’azione nei confronti dei terzi e nei confronti dello stesso pos-
sessore.

La legittimazione attiva compete però solo ai detentori qualificati, ossia ai
detentori che dispongono del bene a titolo di diritto personale di godimento
(es.: locazione) o di potere gestorio (es. curatela fallimentare). Essa è invece
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espressamente negata a chi detiene la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità
(art. 1168, comma 2, c.c.).

L’azione di spoglio è concessa a chi abbia conseguito il possesso in modo
illegittimo. La legittimazione del possessore violento o clandestino incontra
tuttavia dei limiti nei confronti del precedente possessore. La vittima di uno
spoglio violento può infatti riprendersi il bene anche con la violenza. Trova
qui applicazione il tradizionale principio di autotutela secondo il quale è lecito
reprimere con la violenza la violenza altrui (vim vi repellere licet). Al riguardo
è fatto più specifico richiamo in dottrina alla figura della legittima difesa. Si
ritiene pertanto che la reazione debba avvenire a seguito dello spoglio con ca-
rattere di immediatezza. Altrimenti, la ripresa violenta del bene rappresenta un
nuovo episodio di spoglio, questa volta a danno dello spoliatore. Il nuovo spo-
glio non cancella tuttavia il vecchio. Pertanto, la vittima di spoglio che si ri-
prende il bene con la violenza o clandestinamente può essere convenuta con
l’azione di spoglio, ma in riconvenzionale può agire a sua volta per lo spoglio
sofferto144.

Legittimati passivi all’azione di reintegrazione sono gli autori dello spoglio
e gli acquirenti dell’oggetto dello spoglio. Riguardo a questi ultimi, la norma
del codice include tra i legittimati passivi all’azione di reintegrazione anche
coloro che – pur non essendo autori del fatto – abbiano acquistato la cosa a ti-
tolo particolare, conoscendone l’avvenuto spoglio (art. 1169 c.c.).

La reintegrazione si può domandare più in generale nei confronti di chiun-
que trae vantaggio dallo spoglio e, quindi, nei confronti di coloro che hanno la
disponibilità del bene sottratto alla vittima dello spoglio. 

La legittimazione passiva di chi abbia acquistato o comunque ricevuto il
bene si aggiunge a quella dello spoliatore, che rimane quindi esposto all’azione
pur se non abbia più la disponibilità dell’oggetto dello spoglio. 

L’impossibilità della restituzione espone lo spoliatore al risarcimento del
danno. Anche la temporanea privazione del possesso costituisce un fatto illecito
dannoso. 

L’azione di reintegrazione è diretta al ripristino della situazione possessoria
violata. Il giudice che accoglie la domanda condanna pertanto il convenuto a
restituire il bene sottratto o a distruggere le opere che ne impediscono il godi-
mento o ad eseguire le opere necessarie per ripristinarlo.

La condanna è suscettibile di esecuzione coattiva e, se l’obbligato non prov-
vede, la sentenza può essere eseguita a sue spese (art. 2931 c.c.).

In caso di distruzione o perdita del bene, la vittima dello spoglio può far
valere il diritto ad ottenere l’equivalente pecuniario del bene non restituito:
tale diritto trova fondamento nel carattere restitutorio dell’azione di reintegra-
zione di spoglio che legittima l’attore ad ottenere la reintegrazione dello spoglio
subito in natura o per equivalente.

Se lo spoglio è commesso nei confronti del possessore di una servitù, il con-
venuto è condannato a renderne nuovamente possibile l’esercizio. A tal fine il

144 C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 657.
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provvedimento giudiziale può anche ordinare la demolizione delle opere che
hanno concretato lo spoglio (es.: il proprietario del fondo servente ha eretto un
muro che impedisce il transito al titolare della servitù di passaggio). La tutela
dello spogliato può anche esigere la ricostruzione delle opere che consentivano
l’esercizio della servitù (es.: il proprietario del fondo servente ha distrutto il
ponte che consentiva il transito al titolare della servitù di passaggio). Il ripristino
della situazione possessoria mediante opere di demolizione o di costruzione non
costituisce applicazione del rimedio del risarcimento del danno in forma speci-
fica: si tratta piuttosto di una forma di reintegrazione in forma specifica, che
non richiede quindi la sussistenza dei presupposti del risarcimento del danno. 

17.2 L’azione di manutenzione

L’azione di manutenzione è volta a far cessare la molestia del possesso (art.
1170 c.c.). La turbativa consiste nell’attività che ostacola o rende più gravoso
il possesso. A differenza dello spoglio, la molestia non priva il possessore del
godimento del bene, ma ne turba l’esercizio. 

La molestia può consistere in un’attività materiale o in un’attività giuridica. 
L’attività materiale è un’ingerenza di fatto lesiva del possesso. Essa può

estrinsecarsi in immissioni, violazione delle distanze legali, in minacce volte
ad ostacolare o impedire l’esercizio del possesso.

La molestia giuridica consiste nel compimento di atti giuridici volti ad osta-
colare o impedire l’esercizio del possesso (ingiunzioni, opposizioni, ecc.). Deve
ovviamente trattarsi di atti o azioni prive di fondamento non potendo altrimenti
ravvisarsi la lesione antigiuridica della posizione del possessore145.

La legittimazione attiva spetta al possessore. Ne rimane invece escluso il
detentore. Si coglie qui un aspetto particolarmente rilevante della distinzione
tra possesso e detenzione. Al detentore è infatti negata la tutela specifica contro
gli atti che diminuiscono o rendono più difficile il godimento del bene.

Al riguardo occorre comunque rilevare che la disciplina della locazione im-
pone al locatario (che è detentore) di dare pronto avviso al locatore delle molestie
di terzi che pretendono diritti sulla cosa (art. 1586, comma 1,  c.c.). Sono queste
le c.d. molestie di diritto, che rientrano nella garanzia dovuta dal locatore nei
confronti del locatario (art. 1585, comma 1,  c.c.). Non rientrano invece nella ga-
ranzia dovuta dal locatore le molestie di terzi che non pretendono di avere diritti
sulla cosa. Contro tali molestie, dette ‘di fatto’, il locatario ha la facoltà di agire
in nome proprio (art. 1585, 2  c.c.): si riconosce qui al detentore (che è qualificato,
perchè detiene nell’interesse proprio) l’azione di manutenzione. Questa norma
si presta ad essere applicata in via analogica alle varie ipotesi di detenzione qua-
lificata, consentendo di riconoscere che, anche al di fuori della locazione, il de-
tentore qualificato è legittimato ad avvalersi dell’azione di manutenzione contro
le molestie di terzi che non pretendono di avere diritti sulla cosa. 

145 C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 668.
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A differenza dell’azione di spoglio, quella di manutenzione è data al pos-
sessore che vanti un possesso annuale, continuo e non interrotto, non violento,
né clandestino. 

Il codice civile richiede, precisamente, un requisito temporale minimo di
durata del possesso. Non è offerta tutela contro le molestie a chi possieda da
meno di un anno. E ciò per un’esigenza di maggiore certezza della posizione
possessoria. 

L’azione di manutenzione non è esperibile da parte di chi abbia conseguito
il possesso in modo violento o clandestino: si tratta del medesimo limite che
contrassegna il possesso utile per l’usucapione. Questo limite si spiega in ra-
zione della valutazione normativa di minore meritevolezza dell’interesse del
possessore (che è invece tutelato contro lo spoglio violento o clandestino, av-
vertito dal legislatore come socialmente più grave della semplice molestia).

Il codice richiede ulteriormente che il possesso sia “non interrotto”. La di-
stinzione tra discontinuità e interruzione si coglie in ciò: la discontinuità è de-
terminata dallo stesso utilizzatore, mentre l’interruzione designa la perdita tem-
poranea del possesso per cause esterne.

L’azione di manutenzione tutela il possessore contro la turbativa avente ad
oggetto beni immobili o universalità di beni mobili, ivi compresa l’azienda.

I singoli beni mobili sono tradizionalmente esclusi dall’azione per la incon-
figurabilità di una molestia continuativa che non sia direttamente prevenibile
in via di autotutela.

In presenza dei requisiti che condizionano l’esperibilità dell’azione di ma-
nutenzione contro la molestia del possesso, l’azione può essere esercitata anche
contro lo spoglio semplice.

Spoglio semplice è lo spoglio non violento né clandestino. L’ipotesi tipica
di spoglio semplice è rappresentata dalla sottrazione fraudolenta della cosa.
Altra tipica ipotesi di spoglio non consumato in modo violento o clandestino
è l’interversione del possesso.

L’azione di manutenzione è diretta a far cessare la molestia. A tal fine il
giudice può adottare qualsiasi provvedimento idoneo. Se occorre può quindi
ordinare anche la demolizione di opere.

L’accoglimento della domanda contro lo spoglio semplice comporta la con-
danna alla restituzione del bene e quant’altro occorre per il ripristino della situa-
zione possessoria violata. La particolare finalità recuperatoria dell’azione induce
la giurisprudenza a specificare che si tratta qui di manutenzione recuperatoria.

L’azione è soggetta al termine annuale di decadenza. Tale termine decorre
dal giorno in cui ha avuto inizio l’attività molestatrice.

17.3 Le azioni di nunciazione 

Con il termine azioni di nunciazione sono comunemente designate la denunzia
di nuova opera e la denunzia di danno temuto. Sono queste le azioni volte a
tutelare la proprietà o il possesso di un fondo contro i pericoli di danni derivanti
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da nuove opere, costruzioni, alberi o altre cose sovrastanti il fondo minacciato
(art. 1171 s. c.c.).

17.3.1 Denunzia di nuova opera 
La denunzia o, più propriamente, l’azione di nuova opera, è il rimedio cautelare
specifico previsto per prevenire il danno che si teme possa derivare dall’ese-
cuzione di un’opera (art. 1171, comma 1, c.c.).

La denunzia è volta a prevenire il pericolo di danno che il proprietario o il
possessore di un fondo hanno ragione di temere in conseguenza di un’opera
iniziata sul proprio fondo o su un fondo altrui.

Presupposti della denunzia sono la nuova opera e il pericolo di danno.
La nuova opera consiste nell’esecuzione di un’attività volta a modificare

in modo persistente lo stato dei luoghi. L’azione è diretta ad ottenere in via
d’urgenza la sospensione dell’opera.

Il danno, secondo la formula del codice, è quello che sia per derivare alla
cosa che forma oggetto della proprietà o del possesso.

Legittimati attivi all’azione sono il proprietario, il titolare di altro diritto
reale di godimento e il possessore dell’immobile minacciato di danno.

Si discute se, in via analogica, possa reputarsi legittimato anche il detentore
qualificato: la rilevanza del suo interesse sembra attestata dalla tutela contro
gli atti di spoglio che l’ordinamento gli riconosce. Dottrina e giurisprudenza,
tuttavia, si mostrano contrarie a riconoscere la legittimazione attiva in capo al
detentore qualificato.

L’azione decade se l’opera sia stata completata o se sia trascorso più di un
anno dal suo inizio.

Se l’opera è completata nel corso del giudizio si ritiene che venga meno
l’interesse del ricorrente. Il completamento dell’opera non esclude tuttavia la
sua dannosità e l’interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento di de-
molizione o di riduzione dell’opera eseguita.

Sulla decorrenza del termine valgono analogicamente le regole applicabili
al termine di decadenza dalle azioni possessorie.

17.3.2 La denunzia di danno temuto
La denunzia di danno temuto è il rimedio cautelare per prevenire un danno che
sia per derivare ad un immobile da un edificio, albero o altra cosa (art. 1172,
comma 1, c.c.).

A differenza della denunzia di nuova opera, essa non presuppone pertanto
un’attività in corso di cui si chiede la sospensione, ma una situazione dei luo-
ghi, di cui si chiede la rimozione o la modifica idonea a scongiurare il danno
da essa minacciato.

Se vi è un’opera in corso, la cui parte realizzata costituisca minaccia di pe-
ricolo grave al fondo, sussistono sia il presupposto della denunzia di danno te-
muto sia quello della denunzia di nuova opera.
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La legittimazione attiva spetta, come per la denunzia di nuova opera, al pro-
prietario o titolare di altri diritti reali di godimento, al possessore e, deve rite-
nersi, al detentore qualificato. 

Legittimati passivi sono i proprietari o possessori del fondo sul quale è si-
tuato l’oggetto che è causa del pericolo di danno. 

L’azione non è soggetta ad un particolare termine di decadenza o prescri-
zione, ma presuppone l’attuale sussistenza del pericolo di un danno « grave e
prossimo ». Il venir meno del pericolo rende pertanto l’azione improponibile.
Il venir meno del pericolo nel corso del giudizio fa venir meno l’interesse ad
agire del ricorrente e fa cessare la materia del contendere.


