
 
 

Tribunale di Verona – Ordinanza 25.10.2012  

(Composizione monocratica - Giudice MIRENDA) 

 

 

TRIBUNALE DI VERONA 

Sezione Quarta Civile  
 

Il Collegio 
 
sciogliendo la riserva che precede sul reclamo avverso l'ordinanza di rigetto 
dell'istanza di tutela interinale possessoria proposta da C A + 4  contro  P P; 
 
osservato che il giudice a quo -  nell'esercizio di un legittimo potere discrezionale 
che, nella fattispecie, risponde oggettivamente  ai criteri di razionalità e di 
economia del giudizio -  dopo aver sentito sei sommari informatori (tre per parte) 
ha ritenuto - allo stato - con ampia e condivisibile motivazione, principalmente 
incentrata sull’occasionalità del passaggio vantato, come non sia ancora "emersa 
con sufficiente certezza la sussistenza del possesso, non essendo risultato acquisito 
in giudizio un riscontro preciso in ordine ad un utilizzo duraturo, continuo e  
consistente dell'area in contesa da parte ricorrente “; 
 
osservato, poi, che al primo giudice non è sfuggito il contrasto tra gli informatori 
escussi, in termini tali da condurre, addirittura, alla  potenziale elisione reciproca 
delle circostanze di fatto affermate dai testi dell'una e dell'altra parte;  
 
che, tuttavia, il primo giudice, anziché trincerarsi dietro tale rilievo formale, ha 
fatto buon uso della leva critica e, sottolineando, ad es., come il portone di accesso 
all'officina fosse molto grande e comodamente accessibile dalla strada con ogni 
tipo di mezzo ( a differenza del passaggio per cui è causa, "scomodo”, “limitato” e 
necessitante di  “ articolate manovre”,), ha ritenuto, con valutazione in concreto 
condividibile ( ancorchè ovviamente suscettibile di diverso opinamento 
nell’eventuale prosieguo)  scarsamente attendibile quanto riferito dall'informatore 
Polo Mattia circa l'indifferente (e perciò non meramente occasionale) utilizzo, da 
parte del medesimo, del portone in questione o, in alternativa, dello stradello in lite 
; 
 
osservato, quindi, che al successivo “merito possessorio” andrà demandato, se del 
caso  ex art. 703, comma quarto, c.p.c., l'accertamento della situazione di fatto 
corrispondente all'esercizio del diritto reale di servitù vantato (qui non ancora 
persuasivamente dimostrato se non in termini di semplice occasionalità e, di 
conseguenza, di mera tolleranza, apparendo , sempre allo stato, convincente la 



lettura del doc. 14 dei ricorrenti in termini di cortese concessione volta a facilitare 
i lavori edili del Chinaglia, come da ultimo ribadito alle pag. 17 e 18 della 
memoria difensiva in sede  di reclamo ); 
 
che, del resto, non può ammettersi (perché di questo si tratta, costituendo il nucleo 
scoperto dell’odierno reclamo) la teorizzazione di una superfetazione delle 
indagini sommarie riservate alla prima fase del giudizio possessorio, posto che ciò 
verrebbe a porsi  in evidente contrasto con l’opposta ratio della riforma del rito 
possessorio del 2006. E’ noto, difatti, che il legislatore, con la riforma cennata, ha 
voluto introdurre precisi limiti temporali alla gnosi giudiziale onde evitare, come 
troppe volte era accaduto, che  l’enfasi della tutela possessoria (vero unicum 
giuridico nel mondo occidentale) conducesse al paradosso – tutto italiano - della 
lesione del “diritto” per tutelare il mero “fatto”. 
 
che, dunque, la nota strutturazione bifasica del giudizio possessorio, modellata 
nella sua prima parte sul paradigma del rito cautelare unificato (e, come tale, 
destinata ai soli "atti di istruzione indispensabili in relazioni ai presupposti e ai 
fini del  provvedimento richiesto"  ex art. 669 sexies c.p.c.) , soccorre proprio a 
tale finalità, qui pienamente rispettata; 
 
osservato, peraltro, che il reclamo può avere parziale accoglimento quanto al 
passaggio pedonale dei reclamanti, sostanzialmente incontestato e confermato, del 
resto, dalle sommarie informazioni  sin qui raccolte ( dep. somm. Faccio e Buoso); 
 
che tanto giustifica, anche per equità,  la compensazione delle spese per la presente 
fase cautelare;   
 

P.Q.M. 
 

in parziale accoglimento del reclamo, reintegra i reclamanti nell’esercizio  del solo 
passaggio pedonale per il mappale 120 meglio descritto in atti, di proprietà del 
resistente P P (doc. 6 dei ricorrenti), al fine dell’accesso e del recesso al loro 
mappale n.119; 
dispone, pertanto, che il resistente rimuova immediatamente ogni ostacolo in tal 
senso, consegnando immediatamente ai reclamanti le chiavi del cancello posto su 
Piazza B e rimuovendo la rete metallica che impedisce l’ accesso al mapp. n. 120 
attraverso il cancello di loro proprietà, come da foto in atti ; 
 
spese della presente fase compensate. 
 
Verona, 09/07/2013  

 
IL PRESIDENTE EST. 
Dott. Andrea Mirenda 

  


