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L’impianto del procedimento possessorio a trent’anni dalla prima riforma 

 
 
Il procedimento possessorio pare approdato a una condizione di sostanziale assestamento, in 
cui, però, a soluzioni ormai condivise si alternano profili ancora da indagare. Di luci e ombre 
della tutela interdittale si occupa questo saggio, nella persuasione che gli artt. 703 ss. c.p.c. siano 
di formulazione troppo sintetica per fugare definitivamente ogni incertezza. 
 
Possessory proceeding has apparently reached a condition of substantial settlement, but 
shared solutions still alternate with profiles yet to be investigated. The essay deals with 
lights and shadows of possessory judicial protection, in the belief that articles 703 ff. c.p.c. 
have a too synthetic formulation to definitively dispel any uncertainty. 
 
 
Sommario: 1. La struttura del giudizio possessorio. – 2. La competenza. – 3. La domanda e il 
procedimento in sede sommaria. L’emanazione con decreto. – 4. L’ordinanza di rigetto e di 
accoglimento. Il reclamo. L’attuazione. – 5. La prosecuzione del giudizio nel merito. La 
mediazione. La stabilità dell’ordinanza interdittale. La revoca e la modifica. La cauzione. – 6. I 
rapporti fra il procedimento possessorio e il giudizio petitorio. 
 
 
1. La struttura del giudizio possessorio. 
Nel vigore del codice del 1865 il procedimento possessorio si svolgeva dinanzi al pretore con 
rito assai duttile e deformalizzato. La plasticità era funzionale ai valori tradizionali: se spoliatus 
ante omnia restituendus ne cives ad arma ruant, la tutela interdittale doveva largirsi all’esito 
di un processo quantomai scarno, purché rapido ed efficiente. Varato il nuovo codice, il rinvio 
operato dall’art. 703 c.p.c. alle azioni di nunciazione portò a strutturarne il giudizio in duplice 
fase: sommario-cautelare, la prima; necessariamente consecutiva e a cognizione piena, la 
seconda. A dispetto dell’opinione di autorevole studioso1, si diffuse così la persuasione che 
l’articolazione bifase fosse connaturata alle azioni possessorie. 
Con la novella del ’90, un ritocco puramente formale all’art. 703 c.p.c. indusse molti a ritenere 
che un’unica fase (sommario-semplificata per taluni; essenziale nelle forme, ma a cognizione 
distesa per altri) fosse meglio confacente alla tutela del possesso. Non mancò naturalmente 
chi, in ragione della natura di puro raccordo della modifica, sostenne che il giudizio possessorio 
seguitava a strutturarsi nella consueta doppia fase. 

                                                        
1 ANDRIOLI, Sub art. 703 c.p.c., in ID., Commento al Codice di procedura civile, IV, Napoli, 1964, 278 ss. Per il vero l’Autore, 
nelle precedenti edizioni, aveva avallato l’articolazione bifase senza una vera, specifica riflessione, cui invece si dedicò 
nell’edizione qui citata. 
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Fu questa l’opzione prescelta nel 1998 dalla Cassazione2: la modifica normativa – dissero le 
Sezioni Unite – non aveva inciso sull’andamento del giudizio possessorio, per cui alla fase 
sommaria, promossa con ricorso, doveva seguire – indefettibilmente e senza necessità di 
nuovo impulso – la fase a cognizione piena da concludersi con sentenza. 
L’allineamento fu pressoché totale: salvo rare eccezioni3, i giudici del possessorio tornarono 
compatti a praticare il lungo, elaborato giudizio che da sempre avevano coltivato. 
Nel 2005 si pensò d’intervenire sulla consolidata fisonomia del giudizio possessorio. Introdotto 
per le misure cautelari anticipatorie il regime di «strumentalità attenuata», il legislatore 
ritenne di impiantarne il modello anche alle azioni possessorie, riformulando gli artt. 703 e 
704 c.p.c. 
Ne è sortito un ibrido delle soluzioni precedenti: a una fase sommario-cautelare a carattere 
necessario, ne segue una seconda, solo eventuale, da tenersi con le forme del rito ordinario. 
La tecnica – di auspicata deflazione, quantomeno delle liti a cognizione piena – fa leva 
sull’eventualità che i contendenti si acquietino sul provvedimento sommario. Il risultato è 
stato di consolidare l’articolazione bifase del giudizio possessorio, solo in parte sacrificandola 
alla logica cautelare con l’apposizione di una cesura tra fase sommaria e fase ordinaria. Si è 
così rinnovata ancora una volta l’ispirazione del ’40 e del ’90: mettere il procedimento 
possessorio a traino di quello cautelare, benché diverse per natura e per funzione siano le due 
specie di tutela. 
A più di tre lustri da quella riforma è maturo il tempo per un vaglio dell’assetto ormai raggiunto 
dal procedimento possessorio e per la verifica dei passaggi ancora in attesa di appagante 
soluzione. 
 
2. La competenza. 
Ai sensi dell’art. 703, 1° co., c.p.c., «le domande di reintegrazione e di manutenzione nel 
possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’art. 21». In senso 
verticale la competenza, pur in difetto di esplicita attribuzione, spetta al tribunale4. Quanto al 

                                                        
2 Cass., S.U., 24.2.1998, n. 1984, in Giust. civ., 1998, I, 631, con nota di VACCARELLA, Per le Sezioni Unite esiste (ed esisteva 
anche prima) il c.d. merito possessorio; in Foro it., 1998, I, 1054, con nota di CIVININI, Le Sezioni Unite intervengono sul 
giudizio possessorio; in Corriere giur., 1998, 671, con nota di DE CRISTOFARO, Il possessorio «restaurato»; in Giur. it., 1998, 
1323, con nota di LUISO, Le Sezioni Unite si pronunciano sulla tutela possessoria. 
3 Trib. Crotone, sez. Strongoli, 3.3.2005, in Dir. e giur., 2005, 260, con nota di DELLA PIETRA, Riflessioni in punta di penna sul 
rimodellato procedimento possessorio; Pret. Milano, 22.4.1999, in Riv. giur. edilizia, 1999, I, 1252; Pret. Ragusa, sez. 
Vittoria, 8.3.1999, ivi, 1999, I, 767, con nota di VENEGONI, Ancora sulla struttura del giudizio possessorio; Pret. Nola, sez. S. 
Anastasia, 17.7.1998, in Corriere giur., 1999, 80, con nota di DELLA PIETRA, Il (doppio) «merito possessorio» vince (in 
Cassazione) ma non convince; Pret. Napoli, sez. Portici, 11.11.1998, in Arch. locazioni, 1999, 128. 
4 In chiave diacronica, valgono a escludere la cognizione potenzialmente concorrente del giudice di pace, nei limiti di valore 
e di materia dell’art. 7 c.p.c., due disposizioni: l’art. 1, d.lg. 19.2.1998, n. 51, che, nel sopprimere l’ufficio del preto re, 
dispose che, in difetto di diversa previsione, «le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario», e l’art. 11, 6° 
co, lett. a, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, per il quale non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace “i procedimenti 
cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio”. Il  
giudice di pace può allora conoscere della materia possessoria quale giudice della causa petitoria già pendente, in virtù 
del criterio di connessione posto dall’art. 704 c.p.c., salva la facoltà per la parte di sollecitare al tribunale territorialmente 
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territorio, l’art. 21, 2° co., c.p.c., dispone che «per le azioni possessorie e per la denuncia di 
nuova opera e di danno temuto è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto 
denunciato». 
La regola di competenza tradisce tuttora la finalità «paracautelare» del giudizio interdittale: 
nell’idea che il possesso vada anzitutto restaurato, il principio di prossimità produce un criterio 
territoriale esclusivo volto a radicare la controversia nel luogo di più diretta cognizione del 
fatto e di più immediato ripristino della situazione violata. All’esclusività si associa 
l’inderogabilità, atteso che le cause possessorie ricadono tra quelle che a norma dell’art. 28 
c.p.c. non possono essere distolte dal giudice territorialmente competente per accordo delle 
parti. 
Quanto al rilievo, l’art. 38 c.p.c. vuole che nel giudizio ordinario l’incompetenza sia eccepita 
dal convenuto nella comparsa di risposta (con indicazione del giudice ritenuto competente: 1° 
co.) e che l’incompetenza per materia o territorio inderogabile sia rilevata d’ufficio non oltre 
l’udienza di cui all’art. 183, 3° co., c.p.c. L’art. 163, 3° co., n. 7, c.p.c., specifica che ai fini della 
tempestività dell’eccezione la comparsa dev’essere depositata almeno venti giorni prima 
dell’udienza indicata in citazione. 
Nessuna di queste prescrizioni può funzionare nel giudizio possessorio. L’inesistenza di una 
comparsa di risposta del tenore descritto dall’art. 167 c.p.c., l’inconcepibilità di un’udienza di 
trattazione scandita al modo dell’art. 183 c.p.c., la mancanza di un termine di costituzione per 
il resistente escludono che si possa isolare nella sede sommaria un momento oltre il quale 
scatta la preclusione per parte e giudice al rilievo dell’incompetenza. La violazione dei criteri 
di materia e territorio può perciò essere eccepita dalla parte e rilevata dal giudice nel corso 
dell’intera fase interdittale5. 
Trattandosi di giudizio monocratico, la causa spetta alla sede principale o alla sezione 
distaccata (quando c’è) in ragione del luogo in cui fu commesso il fatto. 
 
3. La domanda e il procedimento in sede sommaria. L’emanazione con decreto. 
La domanda veste la forma del ricorso. Diversamente da quanto accade in sede cautelare, il 
ricorso introduce non solo la fase sommaria, ma anche quella successiva, eventuale, a 
cognizione piena6. Va escluso, però, un pregiudizio per il ricorrente che ignori la duplice 

                                                        
competente i provvedimenti temporanei indispensabili (art. 704, 2° co., c.p.c.), cui farà seguito la rimessione al giudice del 
petitorio. Sul tema v. anche AULETTA, Le azioni possessorie e la riforma del giudice unico, in Giust. civ., 2000, I, 1505. 
5 L’incompetenza resta inoltre deducibile con il reclamo e rilevabile in sede di merito non oltre la prima udienza.  
6 A.D. DE SANTIS, Il procedimento possessorio e la sua articolazione, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di 
Chiarloni, libro IV: Procedimenti speciali (art. 703-705), Bologna, 2018, 205; CARRATTA, Sub art. 703 c.p.c., in Le recenti 
riforme del processo civile, diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2007, 1365 ss.; MENCHINI, Le modifiche al procedimento 
cautelare uniforme e ai processi possessori, in CONSOLO - LUISO – MENCHINI - SALVANESCHI, Il processo civile di riforma in riforma, 
Milano, 2006, 100; MARINUCCI, Le nuove norme sul procedimento possessorio, in Riv. dir. processuale, 2005, 832; PROTO, La 
riforma del procedimento possessorio, in Giust. civ., 2007, II, 92. 
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funzione: attesa la sostanziale identità di oggetto fra le fasi, difficilmente l’istante ometterà 
nel ricorso allegazioni che gli possono giovare anche nella sede ordinaria7. 
A patto di superare la lettera dell’art. 703 c.p.c. (che nel sancire la forma dell’atto introduttivo 
e il modo di svolgimento del processo non sembra lasciare alternative), l’odierno assetto della 
tutela possessoria non pare incompatibile con la formulazione della domanda mediante 
citazione8. Venuta meno ogni portata pubblicistica della tutela possessoria, in uno alla 
negazione della funzione cautelare che nel passato le si attribuiva9, non scorgerei ragioni per 
impedire all’istante di rinunziare alla prima fase per introdurre, direttamente e soltanto, la 
seconda nelle forme ordinarie10. Depurata di ogni valenza sopraindividuale, la «tutela pronta» 
degli interdetti accorda al ricorrente un beneficio nel suo esclusivo interesse; beneficio cui 
l’istante, in simile prospettiva «egoistica», può liberamente rinunziare, per puntare 
direttamente e soltanto al provvedimento a cognizione piena. Né la scorciatoia potrebbe 
negarsi ove pure si volesse assegnare all’interdetto una funzione lato sensu di «polizia». È fin 
troppo evidente che, per quanto di natura in qualche modo pubblicistica, il felice assolvimento 
di quel compito riposerebbe comunque sull’iniziativa di un ricorrente che effettivamente 
aspiri ai provvedimenti immediati. Ove per qualunque motivo la meta non dovesse allettarlo, 
sarebbe facile attendersi una fase sommaria poco proficuamente coltivata, al cui esito, in 
conseguenza, ben difficilmente si perverrebbe a misure di ripristino della pace sociale 
turbata11. 
Per ogni altro l’art. 703, 2° co., c.p.c., dispone un tendenziale allineamento al processo 
cautelare, sancendo che: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in 
quanto compatibili»12. 

                                                        
7 Il ricorso potrà contenere anche la domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, che riceverà trattazione 
nel conseguente, eventuale giudizio di merito: Cass., 21.2.2019, n. 5154, sia pur riferita al regime anteriore alle modifiche 
del 2005; A.D. DE SANTIS, op. cit., 214 s. Resta evidentemente impregiudicata la possibilità di promuovere allo scopo 
separato giudizio ove quella domanda sia stata omessa in sede possessoria o, pur proposta, il giudizio di merito non venga 
coltivato: Cass., 30.9.2014, n. 20635. Il diritto al risarcimento postula, però, che la condotta materiale sia sorretta da dolo 
o colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di reintegrazione: Cass., 31.8.2018, n. 21475. Tale diritto soggiace 
non al termine annuale di decadenza di cui all'art. 1168 c.c., ma, integrando lo spoglio o la molestia gli estremi dell'illecito 
extracontrattuale, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.: Cass., 2.12.2013, n. 26985. La valutazione del 
relativo danno può anche essere formulata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.: Cass., 3.4.2012, n. 5334. Sul 
complessivo tema, v. MONTECCHIARI, La tutela aquiliana del possesso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 1149; ATTANASIO, La 
tutela aquiliana del possesso: profili sistematici, in Foro nap., 2017, 3; IULIANI, Note in tema di tutela aquiliana del possesso, 
in Riv. crit. dir. priv., 2016, 363; FORNACIARI, Il risarcimento del danno da lesione del possesso, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2012, 89; TRIVELLONI, Possesso (tutela risarcitoria del possesso) in Enc. giur. Treccani, Roma, 2008, XVI. 
8 Conf. CARRATO, Le azioni possessorie: profili problematici di diritto sostanziale e processuale, in Corr. giur., 2020, 1413. 
9 Per questi profili, v. DELLA PIETRA, Il procedimento possessorio. Contributo allo studio della tutela del possesso , Torino, 
2003, 261 ss. 
10 Per l’inessenzialità della fase sommaria nell’economia del giudizio possessorio, v. DELLA PIETRA, La compromettibilità delle 
liti possessorie, in Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 350 ss.; BALENA - BOVE, Le riforme più recenti 
del processo civile, Bari, 2006, 382 s.; contra, MARINUCCI, op. cit., 835.  
11 Ragioni non diverse dovrebbero indurre a ritenere deferibile la lite possessoria ad arbitri rituali o irrituali: DELLA PIETRA, 
La compromettibilità delle liti possessorie, cit., 343 ss. Contra, CARRATTA, op. cit., 1364 s.; PROTO, op. cit., 96 ss. 
12 Circa i possibili modi di leggere la clausola di compatibilità, DELLA PIETRA, Il procedimento possessorio, cit., 294 ss. 
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Il presidente del tribunale designerà perciò un giudice dell’ufficio per la trattazione della lite 
(art. 669-ter, ult. co., c.p.c.). Questi fisserà con decreto l’udienza in calce al ricorso e il termine 
per la notifica di ricorso e decreto; non invece un termine per la costituzione del resistente, 
potendo il giudice fissare termini per il compimento di atti del processo solo se espressamente 
accordato dalla legge (art. 152, 1° co., c.p.c.). 
Il convenuto potrà dunque costituirsi con memoria difensiva anche all’udienza. Per quanto la 
disciplina uniforme taccia sul punto, nella memoria il resistente deve senz’altro prendere 
posizione sui fatti allegati dal ricorrente: vale pur qui, l’onere di contestazione che, ormai 
allocato nell’art. 115, 1° co., c.p.c., fa parte delle disposizioni generali e, dunque, opera 
potenzialmente in ogni tipo di procedimento. 
La memoria offre anche il destro per proporre eventuali riconvenzionali di natura possessoria, 
ovviamente relative allo stesso oggetto: si pensi al caso in cui il resistente, prima di spogliare 
il ricorrente, sia stato da questi spogliato e da quel primo spoglio non sia ancora trascorso un 
anno13. 
Per ogni altro la sede sommaria non conosce preclusioni. Allegazioni, eccezioni (anche in senso 
stretto), istanze istruttorie potranno essere formulate per l’intera fase interdittale, nell’idea – 
fondante la tutela cautelare, ma non necessariamente valida per la protezione possessoria – 
che la fase sommaria debba essere ristretta a poche e ravvicinate udienze, se non addirittura 
a una soltanto. 
All’udienza «il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione 
ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza 
all’accoglimento o al rigetto della domanda». 
Traslata dal procedimento cautelare (art. 669-sexies, 1° co., c.p.c.) a un giudizio volto a 
emanare un provvedimento tendenzialmente stabile, la disposizione delinea un processo 
sommario quanto allo svolgimento e all’istruzione, più che al suo oggetto14. Vertendo la fase 
interdittale e la successiva, eventuale fase di merito sulla stessa posizione soggettiva (e non 
su fumus e diritto pieno, come in sede cautelare), la sommarietà discende da fattori che 
attengono al rito, più che al merito15. Si eviterà perciò la sequenza di udienze di cui agli artt. 
183 ss. c.p.c.; si procederà a una più stringente valutazione in punto di ammissione delle prove 
(pur se non è chiaro in cosa l’indispensabilità di cui all’art. 669-sexies c.p.c. si discosti dalla 
rilevanza); si dedicherà minor cura alle forme nella raccolta delle prove; si preferiranno mezzi 
di più rapida formazione a strumenti di più lunga indagine; si conoscerà un più ravvicinato – 
se non inesistente – distacco fra la chiusura della fase istruttoria e la decisione della lite. 
Neppure va esclusa l’emanazione dell’interdetto in prima battuta con decreto motivato, 
assunte, ove occorra, sommarie informazioni: si pensi al caso in cui alla notizia del ricorso lo 

                                                        
13 In questa ipotesi il giudice che dovesse accogliere ambo le domande disporrà una duplice, reciproca restituzione in 
ordine inverso. 
14 Per le diverse nozioni di sommarietà, v., se si vuole, DELLA PIETRA, Il procedimento possessorio, cit., 220 ss. 
15 Conf. A.D. DE SANTIS, op. cit., 220 ss. 
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spoliator di cosa mobile possa alienare il bene innescando il meccanismo dell’art. 1153 c.c. In 
questa ipotesi, come vuole l’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., il giudice fisserà l’udienza entro 
quindici giorni, onde provvedere nel contraddittorio alla conferma, modifica o revoca del 
provvedimento emesso inaudita altera parte. 
Il passaggio merita, però, un chiarimento. Perlomeno nella sua ispirazione originaria, l’art. 
669-sexies, 2° co., c.p.c., sembra esigere che il giudice cautelare, messo il resistente in 
condizione di difendersi, renda all’udienza l’ordinanza conclusiva della fase sommaria. Il 
provvedimento, se di conferma o di modifica della misura data con decreto, è poi suscettibile 
di essere assorbito o rimosso all’esito del successivo (e, per le misure anticipatorie, solo 
eventuale) giudizio a cognizione piena. 
Calata in sede possessoria, e dunque nel corpo di una tutela con portata stabile e non 
strumentale rispetto a un futuro (o coevo) giudizio di merito, la disposizione può essere 
astrattamente intesa in tre modi. 
Reso il provvedimento inaudita altera parte, il giudice: a) nell’udienza di revisione deve 
necessariamente pronunziare in via definitiva sull’istanza possessoria; b) purché tenga 
l’udienza entro quindici giorni, può poi provvedere alla revisione del decreto anche oltre, ove 
l’emanazione di un provvedimento conclusivo richieda più udienze16; c) qualora non sia dotato 
di ogni supporto per decidere in quell’udienza, deve immediatamente confermare, modificare 
o revocare la misura concessa con decreto, disponendo la prosecuzione della fase sommaria17. 
A mio avviso, la lettura che meglio salvaguarda le contrapposte esigenze è la terza. La prima 
finirebbe per sacrificare in modo troppo intenso la fase sommaria, un’unica udienza potendo 
non bastare a esaurire i mezzi utili a istruire l’istanza interdittale. È giusto che al pregiudizio 
paventato dall’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., il ricorrente possa far fronte con misure 
immediate; ma il beneficio eccederebbe lo scopo se la largizione del decreto avesse l’effetto 
di restringere ad un’unica udienza la cognizione del giudice possessorio18. Né andrebbe 

                                                        
16 Così CONSOLO - LEVONI, Possesso. Azioni a tutela del possesso: in generale (diritto processuale civile) , in Enc. Giur., XXIII, 
Roma, 1998, 24 s., e, con specifico riguardo alla riforma del 2005, MARINUCCI, op. cit., 836 e A.D. DE SANTIS, op. cit., 249 s. 

17 Il dubbio interpretativo agitato nel testo si pone anche per le misure cautelari concesse con decreto: nel senso che 
all’udienza il giudice non può che decidere in via definitiva sull’istanza cautelare, Trib. Monza, 27.12.2000, in Giust. civ., 
2001, I, 1369, con nota adesiva di GIORGETTI, L’improrogabilità delle cautele inaudita altera parte. Salvo quanto sto per dire 
nel testo circa il trapianto della disposizione al giudizio possessorio, quanto ai provvedimenti cautelari mi limito a 
osservare che la sommarietà della cognizione sul fumus, che può contribuire a rendere il procedimento un po’ più celere 
e più frequentemente comprimibile in un’unica udienza, e, soprattutto, la strumentalità rispetto al processo di merito, 
con la connessa prospettiva che l’assetto di interessi generato dalla misura possa essere rivisto a cognizione piena, 
rendono più sfumata la scelta fra uno dei tre tipi di interpretazione. In sede possessoria, invece, ove il procedimento deve 
sviluppare «per forza di cose» una cognizione piena, e il provvedimento è definitivo e suscettibile di divenire stabile, 
l’opzione presenta conseguenze più radicali e assai meno reversibili. 
18 A subire l’effetto distorto della prima interpretazione sarebbe prevalentemente il resistente, costretto a sovvertire in 
un’unica udienza, e con pochissimi giorni a disposizione, il convincimento sia pur sommariamente formatosi del giudice. 
Minore sarebbe il pregiudizio per il ricorrente che, in previsione dell’ipotetica accelerazione impressa dal decreto, avrà 
avuto tutto il tempo (al limite un anno) per condire l’istanza di ogni elemento a suo vantaggio. In teoria, però, non sarebbe 
da escludere anche per lui un pregiudizio, ove la difesa dell’avversario gli rendesse necessaria l’acquisizione di mezzi di 
più lunga indagine incompatibili con l’esigenza di chiudere il processo nei quindici giorni.  
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trascurata l’anomalia di un procedimento giurisdizionale la cui definizione sarebbe sottoposta 
a scadenza, per di più secundum eventum; di un processo, cioè, che sommario, ma non 
urgente, verrebbe a subire una brusca, immotivata e per di più irriducibile accelerazione in 
virtù di un evento a questi fini puramente accidentale (l’emissione del decreto). 
Non minore sbilanciamento in favore del ricorrente, oltre che un’eccessiva forzatura della 
lettera della disposizione, produrrebbe l’adesione alla seconda versione. Tradendo la portata 
programmatica dell’art. 669-sexies c.p.c., perfino valorizzata dall’art. 111, 2° co., Cost., la 
lettura concederebbe all’istante, per l’intera durata – non necessariamente brevissima – della 
fase sommaria, di fissare la vicenda sull’assetto materiale da lui spuntato in carenza di 
contraddittorio19. Ancora una volta il beneficio del provvedimento immediato ridonderebbe 
in misura eccessiva e inessenziale a carico di chi si è visto colpito dal decreto, reso al più in 
forza di una sommarie informazioni raccolte senza il suo controllo. 
Equo contemperamento degli opposti interessi pare realizzare, invece, la terza lettura. Emesso 
il provvedimento inaudita altera parte, entro quindici giorni il giudice provvederà alla sua 
revisione in contraddittorio del resistente, sulla base di una cognizione anch’essa sommaria, 
ma bilaterale20 (sempre che, naturalmente, non sia già in possesso di tutti gli elementi per 
definire immediatamente la prima fase). Dopo di ciò il processo proseguirà nelle forme 
sommarie consuete, per concludersi con l’ordinanza definitivamente concessiva o reiettiva 
della tutela possessoria. 
In punto di contenuto dei provvedimenti «immediati», può valorizzarsi la notevole vaghezza 
dell’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., nei passi in cui recita che il giudice «provvede con decreto 
motivato» e all’udienza «con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati 
con decreto». Non mi pare perciò una forzatura ritenere che nella fase sommaria, tanto in 
sede di emissione del decreto, che di revisione dello stesso, l’alternativa non sia puramente 
quella di concedere o negare la reintegrazione o la manutenzione, potendo il giudice disporre 
misure anche solo conservative in vista del provvedimento – questo sì, di pieno e definitivo 
accoglimento o rigetto dell’istanza possessoria – da rendersi con l’ordinanza finale21. 

                                                        
19 È questa la soluzione avanzata da LEVONI, Possessorio (giudizio), in Digesto civ., XIV, Torino, 1996, 107, nella cui 
prospettiva necessariamente bifase, però, conferma, modifica o revoca si baseranno comunque su una cognizione 
sommaria, e perciò, in ipotesi, più lunga di quindici giorni, ma verosimilmente sollecita.  

20 La tecnica suggerita nel testo converge nella soluzione finale con la lettura ancor più «spinta» che dell’applicazione 
dell’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c., al giudizio interdittale dà CONSOLO, La Consulta e la sicura ammissibilità del reclamo anche 
nel possessorio (benché né processo cautelare, né sommario-esecutivo, né percorso bifasico culminante nel rito ordinario), 
nota a C. cost., 11.12.1995, n. 501, in Giur. it., 1996, I, 1, 173, che non esclude l’emanazione di misure provvisorie pur 
all’esito del contraddittorio delle parti, «poiché l’esigenza da soddisfare non è qui (o non lo è sempre) tanto quella di 
ottenere l’effetto-sorpresa cautelare, quanto quella di non attendere i tempi della cognizione piena – garantita dal 1° 
comma – prima di poter dare una qualche seppur provvisoria definizione alla istanza del possessore che si ritiene leso».  
21 Nel vigore delle antiche disposizioni, DENTI, Studi sul processo possessorio, in Studi nelle scienze giuridiche e sociali, a 
cura dell’Istituto di esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, XXX, 1949, 228 e 234, 
escludeva che i provvedimenti immediati all’esito della fase sommaria potessero in tutto anticipare il contenuto d i 
reintegrazione o di manutenzione della pronunzia definitiva. 
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Non può escludersi, infine, che chi ha subìto la lesione possessoria abbia necessità di una 
tutela immediata fuori del presupposto fissato dall’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c. (pregiudizio 
all’attuazione del provvedimento derivante dalla convocazione della controparte). In questa 
ipotesi potrà sollecitare una misura cautelare tipica (denunzie, il più delle volte, o sequestro22) 
e, in difetto, atipica secondo le consuete regole. Naturalmente, ove consegua una cautela 
conservativa ante causam, avrà anche l’onere di iniziare il giudizio possessorio. Attesa la 
diversità di oggetto fra le sedi, pur qui la domanda andrà proposta con ricorso e seguirà il 
normale andamento che fino a questo punto si è descritto. 
 
4. L’ordinanza di rigetto e di accoglimento. Il reclamo. L’attuazione. 
Sull’istanza possessoria il giudice provvede con ordinanza, di diniego o di accoglimento23. 
Muovendo dall’ipotesi del rigetto, se si tratta di reintegrazione e il giudice, per negare la 
tutela, è sceso al merito della misura, di ardua applicazione sarà l’art. 669-septies, 2° co., c.p.c., 
in punto di riproponibilità della domanda: l’assenza di strumentalità e, soprattutto, le 
caratteristiche dello spoglio, che si esaurisce di regola in un solo atto, rendono di difficile 
verificazione i «mutamenti delle circostanze» rilevanti per il descritto profilo. Non che nuovi 
accadimenti non possano insorgere con riguardo allo stesso bene, ma è verosimile che i fatti 
sopravvenuti integrino una vicenda radicalmente diversa da quella oggetto dell’istanza 
respinta, per la quale, dunque, è corretto discorrere non di riproposizione, ma di istanza 
proposta ex novo.  
Meno improbabili, invece, sono i casi di modifica delle circostanze successiva al rigetto della 
domanda di manutenzione, attesa la possibile durevolezza delle molestie: si pensi al caso in 
cui, dopo il provvedimento negativo, l’immissione sonora, reputata tollerabile, aumenti 
d’intensità. Qui, trattandosi di reazione al medesimo, perdurante fenomeno, non è chiaro se 
si sia in presenza di riproposizione o di nuova domanda. Il dilemma, però, non pare presentare 
risvolti concreti: qualunque senso si assegni al secondo ricorso, non dà luogo a dubbi la sua 
ammissibilità. 
Diverso è il discorso in merito alla possibilità di riformulare l’istanza allegando «nuove ragioni 
di fatto o di diritto», per tali intendendo, nella comune accezione data alla formula, profili 
preesistenti al rigetto ma, per motivi insindacabili, non versati nel primo processo. La 
previsione, in qualche misura armonica con la natura strumentale e la portata provvisoria della 
tutela cautelare, suona incompatibile con la tutela possessoria, cui difettano l’uno e l’altro 
carattere; aspirando questa a chiudersi con un provvedimento sia pur sommario ma sempre 
esaustivo del tema del contendere, si deve escludere la deducibilità in un nuovo giudizio di 
circostanze taciute in un precedente processo. Negata perciò una prima volta la misura 

                                                        
22 In generale, circa la compatibilità fra l’adozione di una misura cautelare a tutela del possesso e il procedimento 
interdittale, v. A.D. DE SANTIS, op. cit., 173. 
23 Salva l’ipotesi in cui ritenga di emanare un decreto in prima battuta, su cui v. supra il commento al § 3. 
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possessoria, la domanda (di reintegrazione o di manutenzione) non potrà riproporsi per motivi 
preesistenti al diniego, ma per qualsiasi motivo non dedotti nel primo giudizio24. 
Per il resto l’art. 669-septies c.p.c. riesce – con un minimo di adattamento – interamente 
applicabile. Così la pronunzia d’incompetenza, e più in generale quella reiettiva per ragioni 
processuali, schiuderanno la via alla libera riproposizione dell’istanza, mentre l’ordinanza 
negativa, qualunque sia il motivo che l’ha indotta, conterrà il provvedimento sulle spese25. 
Passando ad esaminare il provvedimento di accoglimento, riesce inapplicabile l’art. 669-octies 
c.p.c., in tutto soppiantato dall’art. 703, ult. co., c.p.c. Trattandosi di misura potenzialmente 
conclusiva, anche l’ordinanza positiva dovrà contenere la pronunzia sulle spese26. 
Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda, compreso il capo sulle spese, è 
impugnabile col reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. Il rimedio esige però un ritocco 
per l’ipotesi in cui l’ordinanza venga emanata dal giudice di pace27. Benché il caso non sia 
contemplato dall’art. 669-terdecies c.p.c., è agevole affermare la competenza del tribunale, 
sul duplice rilievo che: 1) già per i provvedimenti emanati del pretore la norma devolveva il 
reclamo al giudice superiore; 2) mai formando collegio giudici di pace dello stesso ufficio, la 
cognizione non può che spettare al giudice immediatamente sovraordinato dotato di 
quell’organo. 
L’ordinanza che provvede sul reclamo non è invece impugnabile per cassazione, neppure ai 
sensi dell’art. 111, 7° co., Cost.: di là dal dibattito circa la consistenza della posizione tutelata, 
la facoltà di prosecuzione del giudizio con le forme ordinarie sottrae definitività al 
provvedimento sommario, nel senso in cui questo requisito viene inteso ai fini 
dell’ammissibilità del ricorso straordinario alla Suprema Corte28. Per non diversa ragione il 
provvedimento di reintegra neppure è passibile di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.29 
Quanto all’esecuzione della misura possessoria, questa può senz’altro aver luogo secondo le 
regole dell’art. 669-duodecies c.p.c., seconda parte30. Poiché il provvedimento di 

                                                        
24 Conf. MARINUCCI, op. cit., 837 s., che peraltro ritiene la previsione tacitamente abrogata anche per le misure cautelari.  
25 Salvo che sia resa nel corso del giudizio petitorio, ove la regolazione dell’onere economico verrà rimessa alla sentenza 
sul diritto reale. 
26 Così MARINUCCI, op. cit., 838 s.; BALENA - BOVE, op. cit., 383 s.; CECCHELLA, Il nuovo processo possessorio, in CECCHELLA – 

AMADEI- BUONCRISTIANI, Il nuovo processo ordinario e sommario di cognizione, Milano, 2006, 143; LOCATELLI, Possessorio 
(giudizio), in Digesto civ., Agg., II, Torino, 2007, 946; C. cost., 14.11.2007, n. 379, in Foro it., 2008, I, 1405, con nota di 
LONGO, Procedimento sommario e liquidazione delle spese; in Giur. it., 2008, 1727, con nota di LONGO, Tendenziale 
definitività del provvedimento possessorio (e sommario in generale) e liquidazione delle spese; in Giust. civ., 2008, I, 575; 
Trib. Torino, 5.6.2007, in Foro padano, 2007, I, 219; Trib. Trani, 26.9.2006, in Foro it., 2007, I, 1964; CARRATTA, op. cit., 1388 
ss. 
27 Per questa ipotesi, v. supra il commento al § 2, nt. 4. 
28 Così già MARINUCCI, op. cit., 845; A.D. DE SANTIS, op. cit., 163; DI COLA, I rimedi esperibili avverso il provvedimento 
possessorio, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Chiarloni cit., 385; Cass., 22.1.2018, n. 1501; Cass., 
8.9.2017, n. 20954; Cass., 23.3.2017, n. 7565; Cass., 4.3.2015, n. 4292; Cass., 17.2.2014, n. 3629; Cass., 21.7.2010, n. 
17211. 
29 Conf. DI COLA, op. cit., 392 ss.; Cass., 19.3.2012, n. 4327. 
30 Conf. Cass., 12.3.2008, n. 6621; Cass., 12.1.2006, n. 407; Cass., 17.9.2003, n. 13666; Trib. L'Aquila, 7.6.2013, in Giur. it., 
2014, 2197, con nota di PARISI, Attuazione del provvedimento cautelare anticipatorio ed esperibilità delle opposizioni 
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reintegrazione non può che avere ad oggetto la consegna o il rilascio, mentre quello di 
manutenzione il fare o il rimuovere, l’ordinanza di accoglimento (e ancor prima il decreto e 
l’ordinanza resi ai sensi dell’art. 669-sexies, 2° co., c.p.c.) detteranno le modalità per la loro 
attuazione31, che avverrà sotto il controllo del giudice del possessorio32, cui è anche rimessa 
la risoluzione di ogni contestazione. 
 
5. La prosecuzione del giudizio nel merito. La mediazione. La stabilità dell’ordinanza interdittale. 
La revoca e la modifica. La cauzione 
Abbandonando la tradizionale articolazione a doppia fase necessaria, l’art. 703, ult. co., c.p.c., 
disegna una fase di merito solo eventuale: «se richiesto da una delle parti, entro il termine 
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha 
deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa 
dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’art. 669-novies, 
terzo comma». 
S’innesta in tal punto il procedimento di mediazione eretto a condizione di procedibilità dal 
d.lgs. 4.3.2010, n. 28. 
Dispone l’art. 5, 4° co., lett. d, che la mediazione non opera «nei procedimenti possessori, fino 
alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura 
civile». Di fatto il riferimento è all’art. 703, 4° co., c.p.c., atteso che, una volta largito o negato 
l’interdetto, se non vi è istanza per la prosecuzione non ha senso ipotizzare l’obbligo di 
mediazione. 

                                                        
esecutive; CARRATTA, op. cit., 1364; MENCHINI, op. cit., 107; CONSOLO - LEVONI, op. cit., 27; PROTO, op. cit., 96; BEGHINI, Le azioni 
a difesa del possesso, Padova, 2002, 393 s. L’esecuzione della sentenza resa all’esito della fase di merito seguirà invece le 
forme del Libro III del codice di procedura civile: sul punto v. MARINUCCI, op. cit., 843; Cass., 8.8.2014, n. 17845; Cass., 
23.3.2011, n. 6665; Cass., 16.4.1997, n. 3277. Singolare la tesi di Trib. Cuneo, 4.7.2016, in Foro it., 2016, I, 3604, con nota 
giustamente critica di G.G. POLI, I provvedimenti possessori non seguìti dal giudizio di merito, tra attuazione ed esecuzione, 
per la quale In caso di mancata prosecuzione del giudizio di merito nel termine perentorio previsto dall'art. 703, 4º comma, 
c.p.c., il provvedimento possessorio emesso in fase sommaria acquisisce natura definitiva ed efficacia esecutiva e, quindi, 
deve essere eseguito nelle forme dell'art. 612 c.p.c. 
31 Sul punto LEVONI, op. cit., 109, che pur ritiene applicabile l’art. 669-duodecies c.p.c., séguita a far rinvio agli artt. 605 ss. 
e 612 c.p.c. Sarei, invece dell’opinione di lasciare margine creativo all’iniziativa del giudice, che naturalmente ben potrà 
fare riferimento anche alle modalità dell’esecuzione in forma specifica. Nel senso che le disposizioni appena citate, e in 
particolare l’art. 612 c.p.c., sono a tal punto elastiche da limitare ad aspetti secondari la deformalizzazione introdotta 
dall’art. 669-duodecies c.p.c., v. VULLO, L’attuazione dei provvedimenti cautelari, Torino, 2001, 201 s. Per la piana 
applicazione dell’art. 669-duodecies è anche G.G. POLI, L’attuazione dei provvedimenti possessori, in Commentario del 
codice di procedura civile, a cura di Chiarloni cit., 413 ss.  

32 Che la competenza per l’attuazione spetti al giudice che ha concesso la misura, e non al tribunale che ha respinto il 
reclamo, dice Trib. Lucca, 2.10.2000, in Giust. civ., 2001, I, 231; Trib. Latina, sez. Gaeta, 14.1.1999, in Foro it., 1999, I, 1669; 
Trib. Messina, 9.4.1998, in Giur. di Merito, 1998, 898. Nel senso che la regola dell’attribuzione al primo giudice resti ferma 
pur quando la misura è stata negata da lui e accordata dal collegio in sede di reclamo, Trib. Venezia, 5.7.1997, in Foro it., 
1999, I, 1668. Osserva, però, LUISO, Una vicenda (e un provvedimento) abnorme, in nota a Trib. Lucca, 2.10.2000, cit., che 
la soluzione «contrasta con la natura (pacificamente) sostitutiva del reclamo cautelare», accentuata – aggiungo io – 
dall’assetto conferito al rimedio dal rinnovato (nel 2005) art. 669-terdecies c.p.c. Di quest’ultimo avviso, pur con qualche 
perplessità, è anche G.G. POLI, op. cit., 410 ss. 
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Senza qui interrogarsi sul senso e le possibilità di una mediazione quando ormai la fase più 
pregnante del giudizio si è conclusa, va piuttosto costruito il raccordo tra il procedimento 
conciliativo e il giudizio a cognizione piena. La tecnica è probabilmente quella indicata dall’art. 
5, co. 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, per l’ipotesi in cui la citazione ordinaria non sia stata preceduta 
dal tentativo: con il provvedimento che dispone la prosecuzione nelle forme ordinarie, il 
giudice assegnerà termine di quindici giorni per avviare la mediazione, avendo cura di fissare 
la prima udienza di comparizione e trattazione a non meno di tre mesi, durata massima 
accordata al procedimento di mediazione (art. 6, 1° co.). 
Tornando all’art. 703, ult. co., c.p.c., e omettendo ogni considerazione sull’efficacia deflattiva 
della norma – affidata alla scarsa combattività di chi, soccombente in sede sommaria, rinuncia 
a sovvertirne l’esito con le forme ordinarie –, notevoli sono i dubbi applicativi e di sistema che 
il congegno suscita. 
Non è chiaro, anzitutto, se l’istanza di prosecuzione debba per forza essere successiva 
all’ordinanza o possa anche essere formulata nella sede sommaria, e fin negli atti introduttivi. 
La lettera della disposizione – che pare aprire una «finestra» di sessanta giorni dopo la 
comunicazione del provvedimento – e la finalità dissuasiva della norma, destinata vieppiù a 
svanire ove le parti potessero sollecitare la fase di merito ancor prima di leggere ed apprezzare 
l’ordinanza interdittale, fanno ritenere che la domanda non possa essere anticipata. È pacifico, 
invece, che per formulare l’istanza di prosecuzione il difensore non ha bisogno di nuova 
procura33. 
L’art. 703, 4° co. c.p.c., richiama il solo 3° co. dell’art. 669-novies c.p.c.34, non anche il 1° co. La 
disposizione, se esclude coerentemente che il provvedimento possessorio sia caducato in caso 
di mancata prosecuzione della causa di merito o di sua successiva estinzione, tace circa la 
portata della misura nell’una e nell’altra eventualità: ove la misura interdittale non venga 
assorbita dalla futura sentenza, all’operatore resta il dubbio se l’ordinanza è coperta dal velo 
del giudicato, si ammanta della preclusione pro judicato, o gode di altra, più ridotta, non ben 
definita efficacia. 
L’omissione genera grave incertezza per provvedimenti potenzialmente stabili come quelli 
possessori, tanto a più a fronte dell’art. 669-octies, ult. co., c.p.c., che per le misure cautelari 
anticipatorie si premura di avvertire che «l’autorità del provvedimento cautelare non è 
invocabile in un diverso processo». In buona sostanza, lì dove in ragione della natura del 
provvedimento verosimilmente non era necessario precisarlo, il legislatore ha tenuto a fugare 
ogni equivoco; nel punto in cui la precisazione era forse indispensabile, ci si è dimenticati di 
renderla, sollevando non piccolo dubbio circa l’efficacia dei provvedimenti interdittali; dubbio 
che può fungere da ulteriore stimolo alla prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. Né 
è detto che la lacuna possa risolversi con il richiamo che l’art. 703, 2° co., c.p.c. rende agli artt. 

                                                        
33 Cass., 26.3.2012, n. 4845, in Giust. civ., 2013, I, 143. 
34 Previsione perfino pleonastica, atteso che è nella logica del sistema che la sentenza a cognizione piena soppianti 
l’ordinanza resa in sede sommaria. 
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669-bis ss. c.p.c. in quanto compatibili: la diversità di natura fra i provvedimenti cautelari e 
quelli possessori potrebbe indurre a ritenere incompatibile coi secondi la disposizione che 
sancisce il difetto di autorità delle misure anticipatorie35. 
Collegato al tema che precede è il quesito circa la possibilità e il modo di rimettere in 
discussione i provvedimenti possessori stabilizzati per mancata prosecuzione della causa di 
merito. Il dubbio non ha ragion d’essere per le misure cautelari, che possono essere sempre  
seguite dal giudizio a cognizione piena. Non è ben chiaro, invece, se e in che modo sia possibile 
avviare un nuovo giudizio volto a sovvertire l’esito della sede interdittale quando non si sia 
chiesta la prosecuzione nei sessanta giorni. Ove la risposta fosse positiva36, non credo esistano 
strade diverse dal notificare un atto (verosimilmente una citazione) volta a promuovere il 
giudizio di merito. In tal modo, però, si accederebbe a una soluzione per un verso non 
codificata (l’art. 703 c.p.c. vuole che il giudizio di merito costituisca «prosecuzione» della fase 
sommaria), per l’altro destinata a vanificare il termine di sessanta giorni per formulare 
l’istanza, la cui perentorietà è invece espressamente sancita dalla disposizione. 
Se del complessivo impianto si vuole dare una lettura aderente al testo dell’art. 703 c.p.c., 
funzionale alla deflazione dei processi, e armonica col principio di ragionevole durata, volto a 
realizzare, si deve allora concludere che: 
a) l’ordinanza non seguita dal tempestivo avvio del giudizio di merito acquista efficacia 
decisoria non distante dal giudicato37, al modo del decreto ingiuntivo non opposto. Ogni 
diversa opinione funge da incentivo alla prosecuzione, inducendo la parte vittoriosa a 
sollecitare il giudizio di merito onde ricavare dalla sentenza quelle utilità che la sola ordinanza 
in ipotesi non gli accorda; 
b) conseguentemente, l’ordinanza non coltivata non può essere più rimessa in discussione: né 
in un autonomo giudizio ordinario38, né tantomeno con le forme dell’art. 669-decies c.p.c.39; 

                                                        
35 Conf. CARRATTA, op. cit., 1384 s. Per un’applicazione estensiva, in virtù di un ampio giudizio di compatibilità, è Cass., 
3.10.2016, n. 19720. 
36 Così BALENA-BOVE, op. cit., 385 ss.; MENCHINI, op. cit., 102 s.; ID., Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle 
controversie: verso il superamento della necessità dell’accertamento con autorità di giudicato , in Riv. dir. proc., 885 ss. 
37 LUISO, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2019, 301 s.; LUISO - SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 2006, 237 
s.; PROTO, op. cit., 95 e 109 ss.; VERDE, Diritto processuale civile, III, Bologna, 2017, 255. Discorrono invece di provvedimento 
sommario semplificato esecutivo dotato di efficacia meramente esecutiva, CAPONI, Provvedimenti cautelari e azioni 
possessorie, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in Foro it., 2005, V, 139 s.; 
MENCHINI, Nuove forme di tutela e nuovi modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessità 
dell’accertamento con autorità di giudicato  cit., 886 ss.; LOCATELLI, op. cit., 945; CARDINALE, Regolamento di giurisdizione e 
procedimento possessorio: le Sezioni unite tornano sulla natura e sull'efficacia del provvedimento interdittale , in Giusto 
proc. civ., 2017, 226 ss. Non distante l’idea di CECCHELLA, op. cit., 146, per il quale, però, trascorso il termine di sessanta 
giorni la misura provvisoria non potrà più essere sostituita da una sentenza idonea al giudicato, ma solo revocata o 
modificata nei casi e con le forme dell’art. 669-decies c.p.c. Di provvedimento stabile perché definitivo, ma non idoneo al 
giudicato, discorre, invece, BASILICO, Efficacia del provvedimento possessorio, in Commentario del codice di procedura civile, 
a cura di Chiarloni cit., 477. 
38 Conf. CARRATTA, op. cit., 1382 s. 
39 Conf. DI COLA, op. cit., 337 s. In teoria è perfettamente concepibile che le parti, ove la causa non sia proseguita nel 
merito, possano chiedere al giudice che ha emanato l’interdetto di revocare o modificare la misura in caso di mutamenti 
delle circostanze (così, ad esempio, MARINUCCI, op. cit., 842 s.). La previsione, però, vanificherebbe ancora una volta il fine 
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c) di riflesso, va anche esclusa la possibilità di imporre all’istante una cauzione, che 
postulerebbe una prosecuzione del giudizio prevista invece solo come facoltativa40. L’art. 669-
undecies c.p.c. può invece essere invocato quando la misura è provvisoriamente accordata 
con decreto. È chiaro, però, che in questo caso la somma dovrà essere svincolata ove 
l’interdetto sia confermato all’esito della fase sommaria. 
Va in ogni caso valorizzata la lettera dell’art. 703, ult. co., c.p.c., che discorre di «prosecuzione 
del giudizio merito». Ne discende che, essendo la domanda possessoria già interamente 
contenuta nel ricorso, l’istanza da formulare nei sessanta giorni non deve riprodurre o 
aggiungere alcunché alla pretesa iniziale, ben potendo limitarsi a sollecitare la mera 
continuazione del giudizio41. Il raccordo fra le due fasi avrà luogo con la fissazione di altra 
udienza dinanzi allo stesso giudice42 destinata alla comparizione delle parti e alla trattazione 
della causa, venti giorni prima della quale il convenuto potrà depositare la comparsa di cui 
all’art. 166 c.p.c. e compiere le attività consentite a pena di decadenza dagli artt. 38 e 167 
c.p.c.43. Da quel momento in poi il giudizio proseguirà con le consuete forme del rito ordinario. 
È appena il caso di sottolineare che questo giudizio avrà ad oggetto ancora e solo la situazione 
possessoria, questa volta indagata con le forme ampie e distese del Libro II del codice di 
procedura civile. Ciò implica che in questa fase andrebbe rinnovata e, se del caso, integrata, 
l’attività istruttoria, pur se la Cassazione non esclude la possibilità di decidere la causa 
avvalendosi dei soli mezzi raccolti nella sede sommaria44. 
La sentenza resa all’esito della fase prosecutoria assorbirà ovviamente l’ordinanza interdittale  
e sarà soggetta alle normali impugnazioni. 

                                                        
deflattivo dell’impianto disegnato nel 2005: lungi dall’acquietarsi sul provvedimento interdittale, la parte vittoriosa in 
sede sommaria sarebbe spinta in ogni caso alla prosecuzione allo scopo di conseguire una sentenza non più soggetta al 
variare delle circostanze. Non è da escludere, invece, l’impiego dell’art. 669-decies c.p.c. nel corso della causa di merito: 
il rilievo che la finalità dissuasiva non si è attuata, e che l’ordinanza possessoria non si è stabilizzata, inducono a ritenere 
che, ancor prima che con la sentenza, il giudice possa rimodellare sulle nuove circostanze l’interdetto già con ordinanza. 
All’inverso, la possibilità di sollecitare la modifica o la revoca per mutamenti delle circostanze imprevedibili al tempo 
dell’interdetto, non può essere considerato un serio incentivo per il resistente sconfitto alla prosecuzione del giudizio nel  
merito. Naturalmente, chi ritiene che il provvedimento interdittale non sia suscettibile di acquistare alcuna stabilità pur 
in caso di mancata prosecuzione nel merito, non rinviene ostacoli all’applicazione dell’art. 669-decies c.p.c.: MENCHINI, Le 
modifiche, cit., 106; LOCATELLI, op. cit., 947. 
40 Così anche MARINUCCI, op. cit., 841 s.; LOCATELLI, op. cit., 947. Contra, CARRATTA, op. cit., 1363. Per PROTO, op. cit., 99 s., 
l’ordinanza può imporre la cauzione, ma ove il giudizio di merito non sia coltivato, l’importo va restituito al ricorrente.  
41 CARRATTA, op. cit., 1368 ss.; BALENA - BOVE, op. cit., 384; BENANTI, L’art. 703 c.p.c. e le questioni da esso nascenti, in Giusto 
proc. civ., 2009, 929. 
42 Senz’altro davanti allo stesso ufficio giudiziario; se anche dinanzi allo stesso magistrato della fase sommaria, v. DELLA 

PIETRA, L’imparzialità del giudice civile nel riflesso del novellato procedimento possessorio , in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 
461 ss.  
43 Non sembra sia perciò indispensabile l’integrazione degli atti prospettata da CARRATTA, op. cit., 1374 s., da MENCHINI, Le 
modifiche, cit., 101 s., da CECCHELLA, op. cit., 148 s., e da LUISO, Diritto processuale civile, cit., 301. Né preoccupa il difetto 
di un ammonimento al convenuto del tipo di quello recato dall’art. 163, n. 7, c.p.c.: non solo l’avvertimento non è requisito 
obbligato di ogni atto introduttivo, ma la fase che qui s’interpone fra ricorso e preclusioni neutralizza il pregiudizio che ne 
può derivare al resistente (il quale, al più, imputet sibi di non aver partecipato eventualmente a quella fase). 
44 Cass., 20.1.2009, n. 1386; Cass., 21.11.2006, n. 24705; Cass., 11.11.2004, n. 21417; Cass., 28.5.2003, n. 8522.  
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6. I rapporti fra il procedimento possessorio e il giudizio petitorio 
La regola su cui s’impernia la relazione fra i due processi non è espressa da alcun codice, ma 
si ricava con nettezza dall’esame complessivo delle tutele. Se proprietà e possesso nulla hanno 
in comune, se le due posizioni possono assommarsi in capo alla stessa persona o, all’opposto, 
ascriversi a soggetti diversi e contrapposti, se altro è la titolarità formale, altro la disponibilità 
materiale, fra gli oggetti dei rispettivi giudizi vi è reciproca, totale estraneità45. 
Naturale precipitato di questa visione è il divieto per il convenuto in possessorio di difendersi 
con eccezioni petitorie. Non si tratta, a ben leggere, di un divieto nel senso prescrittivo del 
termine, per di più neppure testualmente comminato. Va inteso piuttosto come inutilità di 
accampare profili petitori per resistere alla pretesa possessoria, dal momento che questa in 
nulla incrocia il piano dei diritti reali e va soddisfatta a prescindere ed anche contro le ragioni 
petitorie di chi è additato autore dello spoglio. Difese che traggono alimento dalla titolarità 
non sono dunque istituzionalmente vietate in sede possessoria; di esse, però, il giudice non 
terrà conto ai fini ripristinatori, atteso che la decisione sul profilo possessorio è 
cronologicamente antecedente, e concettualmente estranea, a quella che solo 
successivamente potrà adottare il giudice del petitorio. 
Su questo sfondo il legislatore ha ritenuto d’intervenire dettando regole che tali principi talora 
rinforzano, talaltra attenuano, senza però mai sovvertirli. 
A norma dell’art. 705, 1° e 2° co., c.p.c.: «Il convenuto nel giudizio possessorio non può 
proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata 
eseguita. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che 
l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore». 
La disposizione, prevista a tutela di interessi generali e ispirata all'esigenza di ordine pubblico 
del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, non costituisce una 
norma disponibile, con la conseguenza che la sua violazione può essere rilevata anche 
d'ufficio, senza l'eccezione di controparte46. In realtà, il divieto non preclude in radice il cumulo 
di possessorio e petitorio: impedisce soltanto che il resistente in sede possessoria possa di 
fatto neutralizzare la precedenza e prevalenza proprie della tutela possessoria facendo valere 
il proprio diritto in un parallelo giudizio petitorio. All’attore in possessorio, invece, è senz’altro 
dato d’innescare contemporaneo (purché separato) giudizio petitorio47. E la reciproca 
autonomia delle tutele si spinge al punto che la distinta sentenza che nega la proprietà in capo 
all’attore in possessorio, non preclude al giudice del procedimento possessorio di disporre la 

                                                        
45 Cass., 5.2.2016, n. 2300; Cass., 23.3.2015, n. 5808. Non condivido, perciò, l’affermazione di Cass., 8.9.2009, n. 19384 
(ripresa anche da Cass., 16.7.2015, n. 14979), che, nel negare correttamente la sospensione del giudizio possessorio in caso 
di contemporanea pendenza del giudizio petitorio, adduce «che è solo la sentenza definitiva sul petitorio l’unico titolo che 
escludendo in via definitiva la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica». Sul tema, sempre 
se si vuole, v. DELLA PIETRA, Brevi note sul divieto di eccezioni petitorie nel giudizio possessorio, in Riv. dir. processuale, 1994, 
1183. 
46 Cass., 25.2.2011, n. 4728. 
47 Cass., 25.6.2012, n. 10588; Cass., 23.6.2005, n. 13495; Cass., 29.1.2004, n. 1666. 
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reintegrazione, atteso che la tutela del possesso non è elisa dall’accertamento che il 
possessore non è proprietario48. 
Dell’art. 705 c.p.c. risalta anzitutto il mancato adeguamento nella parte in cui pare tuttora 
collegare il venir meno della preclusione alla decisione adottata con sentenza, e non anche 
alla sola ordinanza interdittale49. S’impone qui una lettura adeguatrice della disposizione50, se 
non si vuole costringere il convenuto che ha ragioni petitorie da spendere a coltivare il merito 
possessorio al solo fine di conseguire la pronunzia nell’unica forma che, dalla lettera della 
disposizione, sembra schiudere la via al giudizio petitorio. L’interpretazione correttiva 
dovrebbe spingersi sino al punto di collegare il venir meno della preclusione all’ordinanza51 
pur quando il giudizio sia proseguito per il merito, onde evitare la distorsiva pratica del 
ricorrente che, vittorioso nella prima fase ma consapevole di non avere al proprio arco frecce 
petitorie, s’induca a coltivare il merito al solo fine di prolungare l’impedimento a carico del 
resistente. 
Non sarebbe, quella appena suggerita, la prima attenuazione conosciuta dall’art. 705 c.p.c. 
Già nel 1992 la disposizione fu dichiarata costituzionalmente illegittima «nella parte in cui 
subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria 
e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio 
irreparabile al convenuto»52. 
La Corte addusse in concreto due casi di danno non riparabile che giustificavano la deroga al 
divieto di cumulo, nei quali era perciò consentito al convenuto in possessorio che vantasse 

                                                        
48 Come anticipato supra (in questo §, nota 45), non concordo con Cass., 25.6.2012, n. 10588, e Cass., 17.2.2012, n. 2371, in 
Giur. it., 2012, 1379, con nota adesiva di D'ALESSANDRO, Brevi riflessioni intorno ai rapporti tra giudizio possessorio e giudizio 
petitorio, e con MOTTO, Efficacia del provvedimento possessorio nel giudizio petitorio, in nota (critica) a App. Venezia, 
18.2.2009, in Corr. giur., 2010, 378 ss., per i quali l’accertamento che l'autore dello spoglio è titolare di un diritto 
incompatibile con l’altrui possesso è idoneo a neutralizzare la tutela della situazione di fatto inconciliabile con detta 
statuizione. Neppure mi convince la non distante idea di COSSIGNANI, nel commento all’art. 704 c.p.c., in Commentario del 
codice di procedura civile, a cura di Chiarloni cit., 616, secondo cui “in tal caso, la domanda possessoria assume il carattere 
dell’incidentalità, nel senso che è destinata ad essere comunque assorbita – in virtù di un rapporto di subordinazione tra 
domande ovvero per incompatibilità – dalla decisione sul petitorio”. A mio avviso, la tutela del possessore (ante omnia 
restituendus) va assicurata in ogni caso, pena la legittimazione a posteriori della condotta del titolare del diritto che si è 
fatto giustizia da sé. A più forte ragione, poi, il giudicato sceso sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel successivo 
giudizio di usucapione, dal momento che il possesso ad usucapionem ha requisiti che restano estranei al giudizio 
interdittale, in cui si prescinde dalle caratteristiche del possesso e si presta tutela alla situazione di mero fatto: Cass., 
2.12.2020, n. 27513. 
49 Come ancora opinato da Cass., 20.6.2001, n. 8367.  
50 Patrocinata anche da PETRILLO, in SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2019, 746, da LOCATELLI, op. cit., 
951, e da LUISO, Diritto processuale civile, cit., 307 s.  
51 E precisamente al decorso del termine per reclamare l’ordinanza del giudice monocratico, o in alternativa all’ordinanza 
resa all’esito del relativo reclamo. 
52 C. cost., 3.2.1992, n. 25, in Foro it., 1992, I, 616, con nota di PROTO PISANI, La Corte costituzionale fa leva sull’irreparabilità 
del pregiudizio per attenuare il divieto di cumulo del petitorio col possessorio ; in Giust. civ., 1992, I, 856; in Corriere giur., 
1992, 738, con nota di ARGIROFFI, La chicane processuale tra azioni possessorie e petitorie; in Giur. it., 1992, I, 1, 1634, con 
nota di CHIANALE, Il divieto di cumulo tra possessorio e petitorio; in Riv. dir. processuale, 1992, 1184, con nota di POTOTSCHNIG, 
La Corte costituzionale attenua il divieto di cumulo fra giudizio possessorio e petitorio; in Leggi civ. comm., 1992, 790, con 
nota di CIAN, Eccezione ed azione petitoria. 
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diritti sul bene di promuovere giudizio petitorio, anche nelle forme della tutela cautelare, 
senza attendere la definizione della lite possessoria. 
Il dubbio che si pone è se la declaratoria d’illegittimità autorizzi un passo in più, e cioè se 
permetta al convenuto non soltanto di promuovere immediato giudizio petitorio in funzione 
di contrasto all’altrui iniziativa possessoria, ma anche di dedurre con successo le sue ragioni 
petitorie in via di eccezione nella sede interdittale. La Cassazione pare oscillare fra le 
alternative, talora escludendo che l’intervento additivo della Corte possa spingersi al punto di 
dissolvere il divieto di introdurre ragioni petitorie nel giudizio possessorio, consustanziale alla 
tutela possessoria53, talaltra facendo prevalere la ragion pratica sul profilo teorico, e dunque 
ammettendo la deducibilità del diritto reale anche in via di eccezione nella sede possessoria54. 
Si è detto sopra che l’art. 705 c.p.c. crea un limitato divieto di cumulo, operante nel concorso 
di due condizioni: 1) che l’instaurazione del giudizio possessorio preceda la domanda petitoria; 
2) che quest’ultima provenga dal convenuto in possessorio. Ne discende che, oltre al caso in 
cui la domanda petitoria proviene dal ricorrente in possessorio, il cumulo può realizzarsi anche 
quando la lesione possessoria segue l’introduzione del giudizio petitorio. 
Di questo profilo si occupa l’art. 704 c.p.c.: «Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che 
avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice 
di questo ultimo». 
S’intrecciano intorno all’art. 704, 1° co., c.p.c., due interpretazioni. La prima legge la 
disposizione come volta a esprimere l’«assorbimento» della tutela possessoria in quella 
petitoria. In questa luce, la formulazione di domande possessorie in sede petitoria 
sottrarrebbe consistenza alla prima tutela: questa, esaurita l’ineliminabile fase sommaria, non 
godrebbe di svolgimento autonomo rispetto alla cognizione sul diritto reale, che resterebbe 
l’unico oggetto del processo dinanzi al giudice petitorio55. La seconda scorge invece nell’art. 
704 c.p.c. una semplice modifica di competenza per sostanziale connessione. In conseguenza, 
non smarrendo la protezione possessoria la propria individualità, dinanzi al giudice del 

                                                        
53 Cass., 18.6.2018, n. 16000; Cass., 20.4.2006, n. 9285, in Rass. locazioni e cond., 2006, 188; Cass., 13.8.2004, n. 15753. 
Con ord. 28.7.2004, n. 290, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705 
c.p.c., nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia 
possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al 
convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo 
fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria, trattandosi di questione meramente interpretativa. 
54 Cass., 29.1.2007, n. 1795; Cass., 30.10.1998, n. 10862; Cass., 6.12.1995, n. 12579; Cass., 22.4.1994, n. 3825, in Foro it., 
1994, I, 2715. Sul tema v. anche: LOCATELLI, op. cit., 952; VIANELLO, L’eccezione petitoria nel giudizio possessorio, in Studium 
iuris, 2008, 1213; e, più in generale, TASSO, Per un autenticamente «giusto processo» possessorio, in Rass. dir. civ., 2010, 
459 ss. 
55 Cfr. Cass., 16.6.2008, n. 16220; Cass., 22.6.2007, n. 14607; Cass., 29.4.2003, n. 6648; Cass., 8.8.2002, n. 11935; Cass., 
26.11.1997, n. 11833; Cass., 19.4.1994, n. 3718; Cass., 28.7.1967, n. 2005, in Giust. civ., 1967, I, 1756; Cass., 12.7.1956, n. 
2600; Pret. Monza, 14.11.1985, in Foro it., 1987, I, 1635; Pret. Modena, 28.6.1962, in Riv. dir. processuale, 1963, 322; 
ANDRIOLI, Sub art. 704 c.p.c., in ID., Commento al Codice di procedura civile, cit., 287 ss.; MONTEL, Azione possessoria (diritto 
civile vigente), in Noviss. Dig. it., II, Torino, 1958, 108; D’ATTOMA, In tema di cumulo tra azione petitoria e azione possessoria, 
in Giust. civ., 1983, I, 2414 s. 
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petitorio riceverebbero contestuale, ma distinta trattazione entrambi i giudizi, suscettibili 
perfino di dar luogo a pronunce confliggenti sul piano esecutivo56. 
Il legislatore non si è mai preoccupato di esprimere una preferenza netta fra le due opzioni, 
né si è dedicato a regolare in modo nitido il raccordo fra le tutele. L’unica traccia è resa nell’art. 
704, 2° co., c.p.c., ove si dice che «la reintegrazione del possesso può essere tuttavia 
domandata al giudice competente a norma dell’art. 703, il quale dà i provvedimenti 
temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del 
petitorio, ai sensi dell’art. 703». La scelta di un verbo («proseguire») in linea con il sostantivo 
(«prosecuzione») che all’art. 703 c.p.c. sancisce la scelta per la doppia fase eventuale induce 
a pensare che il legislatore abbia voluto leggere nell’art. 704 c.p.c. una norma di mera 
competenza. L’opzione, del resto, si lascia preferire sia in ragione della radicale diversità di 
oggetto tra tutela possessoria e tutela petitoria – che in linea teorica non giustifica 
l’assorbimento dell’una nell’altra –, sia perché ignoto resterebbe il motivo per cui il dato 
meramente cronologico (la posteriorità della lesione all’avvio del giudizio petitorio) dovrebbe 
elidere la facoltà di somministrare tutela al possesso con le forme ordinarie. 
La domanda dovrà allora rivolgersi con ricorso al giudice del petitorio, il quale la tratterà e 
istruirà parallelamente alla causa sul diritto reale. Alla pronunzia con ordinanza farà seguito 
quella con sentenza, se le parti gli avranno chiesto la prosecuzione ai sensi dell’art. 703, ult. 
co., c.p.c. 
In alternativa la domanda di reintegra potrà rivolgersi al tribunale competente ai sensi dell’art. 
21 c.p.c. Questi si dedicherà alla sola fase sommaria, l’istanza di prosecuzione dovendo 
rivolgersi (e la conseguente fase dovendo svolgersi) dinanzi al giudice del petitorio. La lettura 
non è a perfetta tenuta, dal momento che: 1) impone di dissolvere i provvedimenti 
temporanei indispensabili – all’origine concepiti come misure immediate di pronto impatto e 
di ridotta portata – nell’ordinanza conclusiva della fase sommaria57; 2) induce a sorvolare 
sull’improprietà del verbo impiegato, atteso che, traslandosi il processo dall’uno all’altro 
giudice, sarebbe più corretto discorrere di riassunzione; 3) finisce per trasformare il foro 
dell’art. 704, 2° co., c.p.c., un tempo congegnato come sede eccezionale per i casi di pressante 

                                                        
56 LEVONI, La tutela del possesso, II, Milano, 1982, 95 ss., e ID., Possessorio (giudizio), cit., 99 e 112; SATTA, Sub art. 704 c.p.c., 
in ID., Commentario al codice di procedura civile, IV, 1, Milano, 1968, 297; LUISO, Diritto processuale civile, cit., 303 s.; DENTI, 
Petitorio e possessorio (giudizio), in Noviss. Dig. it., XIII, Torino, 1966, 3 s.; Cass., 24.8.1999, n. 8847, in Giust. civ., 2000, I, 
2061. Intermedia è la soluzione di SACCO - CATERINA, Il possesso, in Tratt. Cicu-Messineo, VII, Milano, 2000, 359: «Una volta 
acclarate in sede petitoria le ragioni dell’attore, il titolo di quest’ultimo non può che prevalere di fronte a qualsiasi diverso 
accertamento. Ma a questo punto emerge anche l’inutilità di trattare il possessorio, quando il petitorio sia maturo per la 
decisione, o, più ancora, quando sia già deciso. Le possibilità che si aprono al giudice sono dunque due sole: emettere 
sentenze parziali, che dispongono sul possessorio, in attesa di decidere sul petitorio (e dovrà decidere così quando la 
situazione possessoria e la correlativa lesione siano liquide, e il tema petitorio sia ancora da istruire, e quando la vittoria 
nel possessorio incida sulla posizione processuale delle parti nel petitorio); ovvero decidere il petitorio e così estinguere 
anche la ragione della contesa possessoria». Sulle due interpretazioni dell’art. 704 c.p.c. e sulle ricadute in punto di 
disciplina positiva dell’opzione per l’una o per l’altra, v. GRECO, Sui rapporti tra petitorio e possessorio: orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali, in Foro it., 1987, I, 1635. 
57 Così anche MARINUCCI, op. cit., 847; MENCHINI, Le modifiche, cit., 108. 
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necessità, in un criterio meramente concorrente con quello attributivo della lite al giudice del 
petitorio. Questa interpretazione, però, è l’unica che consente di valorizzare la sintonia che, 
nelle improvvide forme appena viste, si è voluta evidentemente creare fra gli artt. 703 e 704 
c.p.c. 
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