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TRIBUNALE DI PRATO 

Ricorso ex artt. 703 e 669-bis s.s. c.p.c. 

per la reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c. 

Nell’interesse 

di XXX S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante Sig. …..... (C.F.: ….....), con 

sede legale in Prato, Piazza …..., n.° ..., C.f. e P.Iva …..., rappresentata e difesa – come 

da procura in calce al presente atto - dall'Avv. Marco Verrini (C.f.: 

VRRMRC79M13D612D) del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliata presso e nel di 

lui studio in PRATO, Via Traversa Fiorentina, n.° 10; 

- Ricorrente - 

contro 

il Sig. YYY, nato a ….., il ….. e residente in Prato,  Via di …..., n.° ..., C.f.: …............; 

- Resistente - 

*** ** *** 

Premesso 

- che l’odierna ricorrente è proprietaria di una casa e di vari appezzamenti di terreno 

agricolo alla stessa circostanti ed in unico corpo, rappresentati al NCT del Comune di 

Prato nel foglio di mappa …. dai mappali …. (casa) – …. – ….. e …. per complessivi 

mq. ….., di seguito anche più brevemente congiuntamente denominati “podere 

ZZZ”; 

- che, inoltre, XXX S.r.l. è proprietaria di altri due appezzamenti posti a Nord e 

distaccati dal compendio di cui sopra, rappresentati nel foglio di mappa …. dai 

mappali …. e …. per complessivi mq. …., di seguito anche più brevemente 

congiuntamente denominati “WWW”; 

- che tali beni (Doc. 1 - area in colorazione azzurro) risultano posti in Prato, località 

......., accessibili in parte dalla Via …... ed in parte dalla viabilità interpoderale; 

- che le suddette proprietà sono pervenute alla ricorrente in forza dei seguenti titoli: 

a) atto di compra-vendita del ….. ai rogiti del Notaio ….., trascritto a Prato il 

…... al Reg. Part. ..., provenienza ….... (Doc. 2); 

b) atto di compra-vendita del ….. ai rogiti del Notaio ….., trascritto a Prato il …. 

– Reg. Part. ….., provenienza …... (Doc. 3); 
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c) atto di permuta del ….., autenticato dal Notaio …., trascritto a Prato il ….. – 

Reg. Part. …., provenienza …...  (Doc. 4); 

- che tra il “podere ZZZ” ed “WWW” è interposto un terreno agricolo - rappresentato 

al Catasto dai mappali …. e …. del foglio di mappa ... - di proprietà del Sig. YYY  

(Cfr. Doc. 1 - area in colorazione beige); 

-  che tutti i beni e terreni sopra descritti – così come gli altri circostanti - risultavano 

originariamente appartenenti ad un unico proprietario, ovvero al  Sig. HHH;  

- che sul terreno oggi appartenente ai resistenti insiste un viottolo interpoderale di 

collegamento tra i terreni agricoli posti a Sud dello stesso con quelli posti a Nord 

(Cfr. Doc. 1 - area in colorazione arancio); 

- che tale viottolo è sempre stato utilizzato - oltre che da cacciatori, ricercatori di 

funghi, coltivatori e residenti della zona - dai titolari e collaboratori della Società 

XXX S.r.l.; 

- che più precisamente parte ricorrente - anche mediante l’ausilio di piccoli mezzi 

agricoli – utilizzava ininterrottamente, fin dal 2008, detto viottolo per recarsi dal 

“podere ZZZ” al distaccato “WWW”, al fine di ivi eseguire le ordinarie operazioni 

agricole; 

- che tale diritto di passo è sempre risultato legittimamente esercitato – in forza dei 

titoli di seguito rappresentati - ex art. 1062 c.c., ovvero in forza della “destinazione 

del padre di famiglia” conseguente all’originaria unicità della proprietà dei beni e 

terreni di cui si discute; 

- che improvvisamente ed inaspettatamente – a decorrere dal 5 luglio 2016 – parte 

resistente, senza alcun preavviso ed in modo del tutto arbitrario, iniziava ad 

installare su detto viottolo una recinzione in pali di ferro e rete metallica 

plastificata, impedendo di fatto alla ricorrente tale passo, legittimamente esercitato 

fin dall'acquisto della proprietà, nonché già in precedenza dai suoi danti causa (Doc. 

5); 

- che tale spoglio è avvenuto contro la volontà dell’odierna ricorrente e comunque con 

la consapevolezza di impedire alla stessa l’esercizio della servitù di passaggio sul 

viottolo in questione, come dimostrano i successivi litigi intercorsi tra le parti, dei 

quali – se del caso – sarà offerta opportuna prova; 
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- che tale situazione di fatto e di diritto - ancora oggi in essere – rappresenta un 

evidente mutamento della destinazione d’uso del viottolo per cui è causa, avente 

certamente natura permanente ed irreversibile, o quanto meno duratura; 

- che stante l’impossibilità di ottenere bonariamente il ripristino dello status quo ante, 

è interesse di parte ricorrente ottenere un provvedimento giudiziario volto al 

riconoscimento del diritto di passo alla stessa spettante e la conseguente 

reintegrazione nel possesso dello stesso.  

***** 

Tutto ciò premesso, XXX S.r.l. si trova necessariamente costretta all'instaurazione del 

presente procedimento, all’esito del quale dovrà essere emesso ex art. 1168 c.c. il 

richiesto provvedimento di reintegra, anche per le seguenti ragioni: 

 

1) In fatto. 

Riassumendo quanto già espresso in premessa, parte ricorrente contesta l’avversa 

consapevole e volontaria condotta, tesa ad impedirle l’esercizio della servitù di passaggio 

da sempre posto in essere su uno stradello interpoderale insistente sui terreni oggi 

appartenenti al resistente. 

Lo stradello interpoderale per cui si discute risulta sia distintamente segnato nella vigente 

mappa catastale (Cfr. Doc. 1 - area in colorazione arancio), sia riportato nel suo intero 

percorso, in proseguimento sia a Nord che a Sud, già nella mappa catastale originaria 

all'impianto del Catasto (epoca in cui tutti i terreni dedotti in giudizio appartenevano ad 

un unico proprietario) (Doc. 6). 

Per meglio rappresentare le ragioni di parte ricorrente, pare necessario ribadire che il Sig. 

HHH era originario proprietario dell'intero tenimento sito in  località ….... 

Con separati atti, detta proprietà è stata interamente frazionata ed alienata a distinti 

soggetti, alcuni dei quali a loro volta hanno successivamente ceduto a terzi detti beni. 

Più precisamente, i terreni sui quali insiste l'emarginato viottolo (mappali ... e ...) furono 

acquistati dall'odierno resistenti direttamente dall'originario proprietario HHH, con atto di 

compra-vendita del ….. ai rogiti Notaio …. (trascritto a Prato l'..... – Reg. Part. ...) (Doc. 

7). 

In tale atto, la proprietà oggetto di compra-vendita viene rappresentata come da 
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planimetria allegata (contornata in colore marrone), dalla quale è appunto visibile - sul 

margine Ovest - parte dello stradello interpoderale per cui è causa, con la dicitura 

“stradello esistente” (rappresentato in colore arancio)(Doc. 8). 

Parimenti, come premesso, anche i terreni oggi di proprietà della ricorrente 

appartenevano originariamente tutti al Sig. HHH. 

Per la precisione, il Sig....... - dante causa della Società XXX S.r.l. (Cfr. Doc. 2) – 

acquistava i terreni di cui al c.d. “podere ZZZ” dal Sig. HHH con due distinti atti, 

rispettivamente di data ….. (ai rogiti del Notaio …., trascritto a Prato il …. – Reg. Part. 

...) (Doc. 9) e di data …. (ai rogiti del Notaio …., trascritto a Prato il …. – Reg. Part. ….) 

(Doc. 10). 

Nel primo atto, veniva precisato al punto 2) che “...la vendita è convenuta nello stato di 

fatto in cui si trovano i beni che la parte acquirente conosce, e comprende annessi, 

connessi, affissi, infissi, parti, usi, azioni, ragioni, niente escluso né riservato: in 

particolare comprende ogni più ampio diritto di passo e di accesso così come dal 

venditore fino ad oggi esercitato sulla confinante proprietà sua o di terzi” (n.d.r. ovvero 

proprio sullo stradello in questione) (Cfr. Doc. 9). 

Nel secondo atto, invece, veniva stabilito che “....le vendite sono convenute nello stato di 

fatto in cui si trovano i beni che la parte acquirente conosce e comprende annessi, 

connessi, accessioni, pertinenze, soprasuolo, sottosuolo, usi, diritti, azioni, ragioni, 

niente escluso né riservato” (Cfr. Doc. 10). 

I terreni di cui al c.d. “WWW” - prima di essere acquistati della Società XXX S.r.l. (Cfr. 

Doc. 3) - venivano dal Sig. HHH alienati ai Sig.ri …...., con atto di data …. (ai rogiti 

Notaio ….., trascritto a Prato il …. – Reg. Part. ...) (Doc. 11). 

In forza dei titoli sopra rappresentati, pertanto, parte ricorrente ha sempre legittimamente 

inteso di utilizzare lo stradello/viottolo interpoderale per cui è causa, quale collegamento 

tra i terreni facenti parte del c.d. “podere ZZZ” e quelli del c.d. “WWW”. 

Tale utilizzo si è ininterrottamente protratto fino allo scorso 5 luglio 2016, data in cui il 

resistente ha iniziato ad installare in loco una recinzione in pali di ferro e rete metallica 

plastificata, con la quale ha arbitrariamente inteso precludere il diritto di passo esercitato 

da parte ricorrente (Doc. 12).  
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Proprio in conseguenza di tale condotta – stante l’impossibilità di ottenere bonariamente 

il ripristino dello status quo ante – parte ricorrente ha dovuto necessariamente instaurare 

la presente azione possessoria.  

2) In diritto sostanziale. 

Per le ragioni dedotte al paragrafo precedente, la domanda di reintegra spiegata 

nell’interesse di XXX S.r.l. appare certamente fondata, motivo per cui dovrà essere 

accolta all’esito dell’instaurando giudizio. 

A tal proposito, noterà il giudicante che la liceità di tale servitù a vantaggio dei terreni 

appartenenti alla Società XXX S.r.l., trova conferma nel fatto che il Sig. HHH  non ha 

dato – in alcuno degli atti sopra elencati e richiamati - disposizioni che precludessero 

l’esercizio del diritto di passo gravante sul viottolo in questione (ovvero sul terreno sul 

quale lo stesso insiste). 

A conferma di quanto sopra, l'originario proprietario ha espressamente dato atto 

dell'esistenza del viottolo de quo proprio nella vendita all'odierno resistente del …., 

raffigurandolo nella planimetria allegata come “stradello esistente” (Cfr. Doc. 7 e 8).  

Tale circostanza, non potrà essere ritenuta casuale, in quanto detta precisazione è stata 

evidentemente ritenuta necessaria ed opportuna al fine di consentire a tutti gli aventi 

causa dell’originaria proprietà di utilizzare tale stradello/viottolo per consentire il libero 

accesso alla viabilità interpoderale, la quale consente il collegamento – da nord a sud - tra 

i terreni (e le distinte proprietà) posti(e) all’interno del tenimento sito in località “......”. 

Risulta, infatti, di palese evidenza che il viottolo per cui è causa costituisce elemento di 

collegamento essenziale di tutta la “viabilità” interpoderale (Cfr. Doc. 6 – segmento 

colorato in arancione), con la conseguenza che la preclusione di tale passo, renderebbe 

irrimediabilmente separati i terreni posti a Sud dello stradello rispetto a quelli posti a 

Nord dello stesso. 

Tutto quanto dedotto e rilevato, rappresenta il caso tipico della servitù di passaggio 

costituita per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c, ove si consideri che tutti 

i fondi della zona costituivano un vasto tenimento appartenente al medesimo soggetto, 

che successivamente ha iniziato a vendere frazionatamente detti terreni a distinti 

acquirenti, lasciando integro ed immutato lo stato di fatto preesistente senza 



©Avv. Marco Verrini 

marcoverrini@studiolegaleverrini.it 

 

 

prevedere, soprattutto in merito all’emarginato, alcuna disposizione in senso 

contrario. 

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il “silentium” debba 

essere considerato come elemento costitutivo della servitù stessa, la quale potrà ritenersi 

negata solo in presenza di espressa volontà contrattuale, proveniente dal proprietario 

dell’originario bene unitario al momento del frazionamento dello stesso (Cass. Civ. 

3806/14). In altre parole, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di 

famiglia non potrà mai essere esclusa per facta concludentia, ma solo ed esclusivamente 

in caso di precisa previsione contrattuale (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 6520/08). 

Per l’effetto di quanto sopra dedotto, nel caso di specie la servitù di passo insistente sul 

viottolo in questione deve ritenersi costituita ope legis per destinazione del padre di 

famiglia. 

Pertanto, la condotta posta in essere da parte resistente risulta assolutamente illegittima, 

nonché afflittiva per tutti gli aventi causa del Sig. HHH ed in particolare per la ricorrente 

stessa, in quanto proprietaria di terreni posti tra di loro in collegamento solo per tramite 

dell’emarginato viottolo/stradello. 

Tutto ciò dedotto, appare certo ed incontestabile il diritto della resistente di           

utilizzare – per le sopra rappresentate finalità - il viottolo/stradello per cui è causa, sul 

quale dovrà ritenersi costituita in favore dei terreni appartenenti alla resistente una servitù 

di passo per destinazione del padre di famiglia. 

3) In diritto processuale 

A fronte delle argomentazioni sopra spiegate, appare di tutta evidenza che il 

comportamento posto in essere da controparte costituisca illegittima negazione 

dell’esercizio di un diritto, configurabile come lo spoglio del possesso di una servitù di 

passaggio.  

Per tali ragioni - considerato che tale spoglio risulta posto in essere in modo violento 

(ossia contro - o comunque senza - la volontà di parte ricorrente) e clandestino (ovvero 

all’insaputa della stessa) – l’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. risulta 

correttamente azionata, anche in considerazione del fatto che l’avversa condotta è stata 

posta in essere da meno di un anno (l’apposizione della rete metallica è stata avviata         
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il 5 luglio 2016 – Cfr. Doc. 12). 

Si noti bene che per la configurabilità dello spoglio, secondo casistica giurisprudenziale, 

è ritenuto sufficiente anche il semplice mutamento di destinazione del bene (Cass. Civ. 

2736/82). 

Ad ulteriore dimostrazione dell’adeguatezza della presente azione, giova ricordare che al 

fine di accedere alla tutela possessoria è sufficiente offrire prova dell’esercizio della 

servitù di transito, mentre non sarebbe neppure necessario giustificare il legittimo 

esercizio di tale diritto (Cass. Civ., SS.UU. 958/1989). Infatti, la  giurisprudenza ritiene 

passibile di azione di reintegrazione anche “colui che, consapevole di un possesso in atto 

da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o 

violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di 

operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l'animus spoliandi 

in re ipsa, e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela" (Cass. Civ. Sez. II, 

5215/2014). 

Nel caso di specie, l’esistenza dell’effettivo transito sul viottolo in questione (peraltro 

legittima) è facilmente desumibile dalla stessa posizione dei terreni di proprietà della 

ricorrente. Ad ogni modo, a conferma di tale circostanza, saranno anche formulati 

appositi capitoli di prova/sommarie informazioni. 

Tutto quanto sopra dedotto, argomentato e richiamato, paiono indubbiamente ricorrere i 

presupposti di legge per la concessione dell’invocata tutela possessoria. 

In ogni caso, spetterà al Giudicante configurare l’esatta qualificazione alla spiegata 

domanda, considerato che per costante giurisprudenza il giudice legittimamente può 

qualificare quali mere turbative i fatti prospettatigli come spoglio, traendone le dovute 

conseguenze sul piano dei rimedi possessori, senza con ciò violare il principio della 

corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, atteso che la domanda di reintegrazione 

nel possesso comprende quella di manutenzione, costituendo la semplice turbativa un 

minus rispetto alla privazione totale del possesso (Cass. Civ. 980/2000 e Cass. Civ. 

3941/94). 

*** ** *** 

Tutto ciò premesso, XXX S.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, 
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RICORRE 

all'Ill.mo Tribunale di Prato, affinché - esaminati gli atti di causa e previo ogni opportuno 

provvedimento di rito – voglia: 

-  ordinare con decreto inaudita altera parte l’immediata reintegra della ricorrente nel 

pieno ed esclusivo esercizio/possesso del diritto di servitù sopra specificato; 

- fissare in ogni caso l’udienza di comparizione delle parti, concedendo termine alla 

ricorrente per consentire la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a parte 

resistente come identificata in epigrafe, al fine di sentire accogliere le seguenti 

conclusioni: 

Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, così giudicare: 

In tesi: 

- Accertare e dichiarare che sul viottolo/stradello descritto in premessa esiste una 

servitù di passo per destinazione del padre di famiglia in favore dei terreni appartenenti 

alla ricorrente e conseguentemente - accertata e dichiarata l’illegittimità dello spoglio  

posto in essere dal  resistente - ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno 

esercizio/possesso del diritto di servitù sopra specificato; 

In Ipotesi: 

- Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte resistente (come 

descritta nel presente ricorso) rappresenta un illegittimo spoglio in danno della 

ricorrente e/o comunque una molestia dell’esercizio di un diritto e per l’effetto 

ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù 

gravante sul viottolo/stradello descritto in premessa e/o comunque la cessazione 

dell’avversa condotta; 

In ogni caso: 

- Ordinare, per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la reintegra 

della ricorrente nel pieno esercizio/possesso del diritto di servitù gravante sul 

viottolo/stradello descritto in premessa, ordinando per l’effetto la rimozione della 

recinzione in pali di ferro e rete metallica plastificata installata da parte resistente 

sull’emarginato viottolo/stradello, ovvero il ripristino dello status quo ante; 

***** 

In via istruttoria: 
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A)  Ammettere e disporre prova testimoniale per sommarie informazioni sui 

seguenti capitoli di prova: 

1) D.C.V. che fin dall’acquisto, avvenuto nel 2008, i terreni agricoli (raffigurati al foglio 

di mappa ... dai mappali ... e ... – Cfr. Doc. 1) appartenenti alla ricorrente venivano 

raggiunti dalla stessa percorrendo uno stradello/viottolo adiacente alla proprietà 

dell'odierno resistente, come da planimetria che le si mostra (Cfr. Doc. 1); 

2) D.C.V. che tale stradello/viottolo congiungeva i suddetti terreni con altri  

appezzamenti - situati a sud – anch’essi di proprietà della ricorrente e caratterizzati dalla 

presenza di una immobile denominato “Villa ZZZ” (raffigurati al foglio di mappa ... dai 

mappali meglio indicati in premessa – Cfr. Doc. 1); 

3) D.C.V. che a decorrere dal 5 luglio 2016 parte resistente ha fatto installare al confine 

tra quest’ultima proprietà e il citato stradello/viottolo una recinzione in pali di ferro e rete 

metallica plastificata, come da stampe fotografiche che le si mostrano (Cfr. Doc. 5 e 12); 

4) D.C.V. che in conseguenza di tale installazione parte resistente ha contestato la 

condotta posta in essere dai resistenti; 

5) D.C.V. che parte resistente ha mantenuto in essere tale installazione, precludendo alla 

ricorrente l’accesso allo stradello/viottolo descritto in premessa. 

Si indicano a testi/sommari informatori il Sig. …. (residente in …., V....., n.° ...) e il Sig. 

… (residente in …., V....., n.° ...). 

***** 

B) Ammettere e disporre se del caso CTU diretta ad: 

- accertare lo stato dei luoghi descritti in premessa; 

- accertare e descrivere il percorso dello stradello per cui è causa, nonché dell’intera 

viabilità interpoderale; 

- riferire al Giudicante tutto quanto ritenuto necessario ai fini dell’invocata tutela 

possessoria. 

***** 

C) - Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 

1) copia planimetria catastale vigente; 

2) copia atto di compra-vendita del ... - Notaio ...; 

3) copia atto di compra-vendita del …. – Notaio ...; 
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4) copia atto di permuta del ... – Notaio ….; 

5) stampa fotografie dell’odierno stato dei luoghi; 

6) copia estratto di mappa catastale all'impianto; 

7) copia atto di compra-vendita del …. – Notaio ...; 

8) copia planimetria allegata al suddetto atto; 

9) copia atto di compra-vendita del ... – Notaio ...; 

10) copia atto di compra-vendita del ... – Notaio ….; 

11) copia atto di compra-vendita del ... – Notaio ...; 

12) stampa fotografie scattate durante l’apposizione della rete metallica, con 

indicazione della data di esecuzione di tale intervento;  

13) copia relazione tecnica Geom. .... 

***** 

Ai sensi degli artt. 9 ss. del DPR 115/2002 e successive modifiche, l’Avv. M;arco Verrini 

dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e, pertanto, il contributo 

unificato dovuto, ai sensi dell’art. 13, ammonta ad Euro 259,00. 

**** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il 

numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica 

(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di 

voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento 

Con ossequio 

Prato, … marzo 2017 

Avv. Marco Verrini 

 

 

 

 

 

 


