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4.- Il primo, il secondo e il terzo motivo - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati 

congiuntamente - sono fondati nei limiti di cui si dirà. 

La sentenza, dopo avere erroneamente ritenuto che non trovasse applicazione alla specie l'art. 841 

cod. civ., ha ritenuto che l'apposizione dei paletti, con i quali il Condominio aveva chiuso il fondo, 

aveva pregiudicato in modo significativo l'uso del passaggio in precedenza esercitato dal. Marino, 

così riformando la decisione di primo grado laddove era stata accertato che la sostituzione delle 

preesistenti fioriere con i paletti in ferro sovrastati da catena, facilmente amovibile, non costituiva 

ostacolo al passaggio pedonale. 

Nel fare riferimento allo spoglio parziale o quanto meno alla turbativa, la sentenza impugnata non 

ha chiarito quale sia stata in effetti la lesione del possesso subita dal M., dovendo ricordarsi che 

mentre integrano spoglio gli atti che privano il possessore o il detentore della disponibilità o del 

godimento dell'intera cosa o di parte di essa, sono da qualificarsi come molestia quei comportamenti 

che non incidono sulla consistenza materiale della cosa, ma impediscono l'esercizio del potere di 

fatto su di essa o lo rendono più difficoltoso. 

In particolare, i Giudici non hanno spiegato perché la modificazione di fatto avrebbe comportato 

una apprezzabile limitazione della pratica di possesso, essendosi sostanzialmente limitati a fare 

riferimento alla documentazione fotografica in atti. Evidentemente, sarebbe stato necessario 

verificare e chiarire, attraverso una puntuale descrizione del luoghi, le modalità del passaggio 

attualmente esercitato rispetto a quello in precedenza goduto, così da consentire di stabilire la 

effettiva incidenza della modifica dei luoghi sul possesso della servitù di passaggio. Al riguardo, va 

considerato che 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. Ed invero, deve 

considerarsi che l'installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non 

costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l'ingresso e il 

transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l'utilitas" 

della servitù, perché rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo ( 

12949/2000). 


