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tive in materia susseguitesi nel nostro Paese induce alla prudenza, e 
quindi a non dimenticare che molte figure e costruzioni giuridiche che 
sembrano definitivamente espunte dal tessuto ordinamentale, o quan-
to meno cancellate dal panorama dell’interpretazione giuridica, risor-
gono a volte dalle loro apparenti ceneri come l’araba fenice. 

8. Le azioni a difesa della proprietà.

Ai sensi dell’art. 948, comma 1, c.c., il proprietario può rivendicare la 
cosa da chiunque la possiede o detiene.

La domanda di rivendica, avendo tipica finalità recuperatoria, pre-
suppone che all’atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel 
possesso del convenuto149.

cazione; questo non in conseguenza di un illecito ma di un istituto che affonda le sue 
radici nel diritto romano e costituisce un fatto che dà diritto ad un indennizzo non un 
illecito che dà diritto al risarcimento del danno. Sull’acquisto non influisce quanto può 
essere ritenuto o meno dal giudice, sicché le norme che disciplinano il fenomeno sono 
“precise e prevedibili”, rispettano le indicazioni del giudice di Strasburgo. Le stesse 
sono anche “accessibili”: quando l’opera è stata realizzata in violazione dei termini 
fissati, la richiesta indennitaria può essere avanzata nel termine di dieci anni dalla ve-
rificazione del fatto; se invece l’opera è stata realizzata a seguito di una procedura suc-
cessivamente annullata il termine prescrizionale decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in 
cui il diritto può essere fatto valere, cioè da quando è passata in giudicato la pronuncia 
che ha annullato gli atti della procedura. Infine, si deve ricordare che l’indennizzo va 
necessariamente commisurato al valore venale del bene che per effetto della specifica-
zione non esiste più, cioè il fondo (costituisce il prezzo della materia). In conclusione, 
si può affermare che l’acquisizione del suolo per effetto della specificazione concreta 
un giusto equilibrio fra l’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti 
fondamentali dei singoli, quale è la proprietà fondiaria». Contra, T.A.R. Campania-Na-
poli, sez. V, 11 febbraio 2011, n. 886, che osserva: «Successivamente alla declaratoria di 
incostituzionalità dell’art. 43, vi è stato chi (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 24.11.2010, n. 2683) 
ha anche ipotizzato l’applicazione dell’art. 940 c.c… Ad avviso del Collegio, in sede di 
individuazione della disciplina giuridica delle situazioni in cui sia stata realizzata l’o-
pera pubblica in assenza del compimento nei termini della procedura espropriativa o 
in assenza di una valida procedura, piuttosto che ricorrere all’applicazione di un istitu-
to concepito per le cose mobili, pare più coerente con i principi generali avere riguardo 
all’art. 934 c.c., secondo il quale tutto ciò che viene edificato sul suolo accede di diritto 
alla proprietà di esso - omne quod inaedificatur solo cedit, nonché all’art. 936 c.c., per cui 
ove un terzo abbia eseguito opere con materiali propri su fondo altrui, il proprietario 
di quest’ultimo può scegliere se acquistarne la proprietà ovvero obbligare il terzo a 
rimuoverle; una volta che la rimozione non sia stata chiesta nel termine di sei mesi 
di cui all’art. 936, ultimo comma, il proprietario acquista a titolo originario ed ipso 
iure la proprietà delle opere realizzate in virtù del principio generale dell’accessione, 
poiché l’obbligazione al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano 
d’opera ovvero dell’incremento di valore - che insorge a suo carico a norma dell’art. 
936, comma 2, c.c. - ha natura di indennizzo e non di prestazione sinallagmatica, e non 
costituisce, quindi, condizione per la pienezza dell’atto di acquisto».   

149 Cass. 7777/2005, in Foro it., Rep. 2005, voce Proprietà (azioni a difesa), n. 4.  
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Peraltro, poiché l’azione di revindica, tendendo a far conseguire il 
bene indebitamente posseduto da altri, è tipicamente un’azione di con-
danna, in cui l’accertamento della proprietà ha funzione di fondamento 
della condanna al rilascio della cosa, la sentenza che, in accoglimento di 
un’azione siffatta, condanni il convenuto al rilascio del bene, ove passata 
in giudicato, preclude che in un successivo giudizio fra le stesse parti 
detto convenuto possa far valere un diritto reale di godimento su quel 
bene, rimettendo in discussione la natura indebita del proprio possesso, 
atteso che questa è necessariamente presupposta da detto giudicato150. 

L’azione di rivendicazione ha carattere reale.
La realità dell’azione è confermata innanzi tutto dalla regola se-

condo la quale il proprietario che agisca in rivendica può prosegui-
re l’esercizio dell’azione anche se il convenuto, dopo la proposizione 
della domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere 
la cosa, anche se ne abbia temporaneamente consentito ad altri la pre-
caria utilizzazione151. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla 
per l’attore a proprie spese (sempre s’intende che la trascrizione della 
domanda non rende la successiva alienazione inopponibile all’attore: 
art. 2653 n. 1 c.c.), o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a 
risarcirgli il danno152. Peraltro, il proprietario, se consegue direttamen-
te dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto 
a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in 
luogo di essa (art. 948, comma 2, c.c.).

Tuttavia, se è vero che legittimato passivamente all’azione di riven-
dica è chiunque di fatto, comunque, possegga o detenga il bene riven-
dicato, onde abbia la facultas restituendi, è anche vero che non è preclu-
sa l’azione nei confronti del detentore, che abbia ottenuto la consegna 
della cosa, in base ad un rapporto contrattuale, dallo stesso richieden-
te, ove quest’ultimo, anziché avvalersi semplicemente della cessazione 
del predetto rapporto e dell’obbligo di restituzione in esso compreso, 
intenda invece ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà 
ed il recupero del possesso (accollandosi, in tale ipotesi, il più gravoso 
onere della prova sia del suo diritto dominicale, sia del possesso da 
parte del convenuto)153.

In secondo luogo, la realità dell’azione trova conferma nell’imprescrit-
tibilità dell’azione. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni tempo, sal-
vi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. 

150 Cass. 4824/1983, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1.  
151 Cass. 8748/1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 8.  
152 Mentre non può pronunciarsi condanna alla restituzione: Cass. 9817/1997, id., 

Rep. 1997, voce cit., n. 3.  
153 Cass. 1613/1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 6.  
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S’è visto che, nel caso di acquisto a titolo derivativo, il titolare deve 
provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche 
attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo ori-
ginario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione154, mentre 
il convenuto può limitarsi a invocare la propria situazione di fatto (pos-
sideo quia possideo).

S’è del pari osservato che la regola è comunque destinata ad adattar-
si alle concrete vicende processuali155, e non opera in relazione all’azio-
ne di accertamento, diretta non già alla modifica di uno stato di fatto, 
bensì solo all’eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità 
del potere di fatto sulla cosa di cui l’attore è già investito156, e all’actio 
negatoria servitutis, poiché, in quest’ultimo caso la titolarità del bene si 
pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto del-
la controversia157. L’onere probatorio posto a carico dell’attore non è 
invece di regola attenuato dalla proposizione da parte del convenuto 
di una domanda o di una eccezione riconvenzionale di usucapione, a 
meno che quest’ultimo non invochi un acquisto per usucapione, il cui 
dies a quo sia successivo a quello del titolo del rivendicante, attenendo 
allora il thema decidendum all’appartenenza attuale del bene al conve-
nuto in forza della invocata usucapione e non già dell’acquisto da par-
te dell’attore: in tal caso, pertanto, l’onere della prova del rivendicante 
può ritenersi assolto, in mancanza della avversa prova dell’usucapio-
ne, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale il bene 
gli era stato trasmesso dal precedente titolare158. 

Anzi, va aggiunto che l’attenuazione del rigore dell’onere probato-
rio non è esclusa in considerazione della posizione del convenuto in 
rivendica che, come detto, può limitarsi ad opporre la propria situazio-
ne possessoria, giacché se egli, al contrario, invoca l’acquisto per usu-

154 V., ad es., Cass. 13186/2002, in Foro it., Rep. 2002, voce Proprietà (azioni a difesa), 
n. 5.  

155 Ad es., il rigore della prova si attenua allorquando il convenuto non contesti 
l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei 
danti causa dell’attore, e contrapponga l’esistenza di un suo titolo derivativo di pro-
prietà che abbia per presupposto l’originaria appartenenza del cespite al dante causa 
indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, che questi si limiti a dimostrare che 
il bene medesimo ha formato oggetto del proprio prevalente titolo d’acquisto: Cass. 
15388/2005, in Foro it., Rep. 2005, voce Proprietà (azioni a difesa), n. 7.  

156 Cass. 7777/2005, in Foro it., Rep. 2005, voce Proprietà (azioni a difesa) n. 10. In tali 
ipotesi, l’attore ha soltanto l’onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto.  

157 Cass. 10149/2004, in Riv. giur. edilizia, 2004, I, 1899. In tal caso è sufficiente la 
dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in 
forza di un titolo valido di proprietà; al convenuto incombe, invece, l’onere di provare 
l’esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o 
reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore.  

158 Cass. 22418/2004, id., Rep. 2004, voce cit., n. 6.  
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capione, deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo 
– nell’ipotesi di domanda riconvenzionale – addirittura una pronuncia 
di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato.

Relativamente al tema della individuazione degli strumenti proba-
tori utilizzabili per provare i fatti posti a base delle domande di riven-
dicazione (domande che incardinano, come detto, giudizi volti al rico-
noscimento del diritto di proprietà e, conseguentemente, ad ottenere la 
restituzione del bene), la dottrina sostiene che la prova dei fatti rilevan-
ti “può essere data con qualsiasi mezzo, dal momento che non esiste 
alcuna norma che limiti l’attore al campo della prova documentale”159; 
conclusione condivisa anche dalla giurisprudenza160. 

Ora, come è intuibile, al fine di provare la titolarità del diritto di 
proprietà, la strada più sicura consiste, però, nella produzione di quei 
titoli attestanti la propria posizione sul bene oggetto di giudizio161.

Per la giurisprudenza fonti di prova meno attendibili sarebbero in-
vece:
a)  le mappe ed i dati catastali;
b)  l’atto di divisione;
c)  la denuncia di successione.

Con riferimento alle fonti sub a), si è in giurisprudenza, invero, 
osservato che, pur provenendo da un amministrazione statale, le 
mappe ed i dati catastali sarebbero soltanto meri indizi (il riferimen-
to è a Corte cass., sez. II, 18 febbraio 2013, n. 3980, cit., che precisa 
che i dati catastali hanno natura meramente indiziaria e dunque, 
ove non convalidati da altri elementi probatori, non hanno rilievo 
decisivo in materia di rivendica, tenuto conto della prova rigoro-
sa richiesta ex art. 948 c.c.. Giova richiamare anche la recentissima 
Corte cass., sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24167, secondo cui: “la prova 
della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la pro-
duzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari 
in materia di regolamento di confini”), costituendo tali mappe un 
sistema secondario e sussidiario rispetto all’insieme degli elementi 
raccolti nel corso dell’istruzione ed essendo le stesse finalizzate a 
garantire la posizione dei terzi acquirenti ed a determinare l’onere 
tributario.

Dunque, secondo questa ricostruzione, tali dati potranno concre-
tamente influire sulla decisione del giudice “quando non risultino 

159 Il virgolettato appartiene a L. Bregante, Le azioni a tutela della proprietà e degli 
altri diritti reali, Torino, 2012, 195-196.

160 Cfr. Corte cass., sez. II, 18 febbraio 2013, n. 3980.
161 Per questa e le seguenti considerazioni relative ai profili probatori dei giudizi di 

rivendicazione, cfr. Caringella, Corso di diritto civile, V, Diritti reali, cit., 30-31.

Quali sono 
i mezzi 

probatori 
utilizzabili? 
La posizione 

della dottrina 
e della giuri-

sprudenza

Che valore 
hanno le 

mappe ed i 
dati catastali?

La risposta 
della Corte di 

cassazione



159Capitolo III. Il diritto di proprietà

contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla 
complessiva valutazione del contenuto del contratto, da cui emerga 
l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto 
stesso”162. Se, però, le mappe catastali vengono richiamate nell’atto di 
acquisto, alle stesse dovrà essere riconosciuta una maggiore rilevanza 
probatoria. 

Relativamente all’atto di divisione, si è, poi, osservato come lo 
stesso abbia natura solo dichiarativa - presupponendo soltanto l’e-
sistenza di una comunione sui beni senza fornire, nei confronti dei 
terzi, la prova del negozio con cui si è attuato il trasferimento della 
proprietà in capo ad uno dei condividenti163 -, e, dunque, non possa 
risultare utile ai fini della formazione del convincimento del giudice 
sui fatti di causa. Tale atto di divisione può, tuttavia, rilevare ai fini di 
“fornire la prova della proprietà nelle controversie tra i condividenti 
e i loro aventi causa”164; e ciò, “perché la divisione, accertando i diritti 
delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, postu-
la necessariamente il riconoscimento dell’appartenenza dei beni in 
comunione”165.

Con riferimento infine alla denuncia di successione, può osser-
varsi come la stessa, avendo efficacia solo ai fini fiscali, possa, secon-
do la giurisprudenza, tutt’al più rivestire all’interno del processo, 
avente ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà, il ruolo 
di mero indizio, inidoneo a costituire, in presenza di prove o di in-
dizi di segno contrario, elemento di convincimento del giudice. In 
quest’ottica, come sottolinea anche la giurisprudenza, l’eventuale 
mancata inclusione di un bene nella denuncia de qua non potrà costi-
tuire circostanza idonea ad escludere la proprietà del bene omesso 
in capo al de cuius.

Va rilevato che, secondo un arresto giurisprudenziale, in caso di oc-
cupazione sine titulo di un bene, il danno non può ritenersi in re ipsa, 
con la conseguenza che, ai fini del risarcimento, occorre che il dan-
neggiato fornisca la prova di una effettiva lesione del suo patrimonio, 
consistente, per esempio, nel non aver potuto dare in locazione il bene, 
nel non aver potuto utilizzarlo direttamente e tempestivamente, nella 
perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o in altre 
analoghe situazioni pregiudizievoli166.

162 Il virgolettato appartiene a G. De Lucia, Le azioni petitorie, possessorie e nunciato-
rie. Aspetti sostanziali e profili processuali, CEDAM, 2011, 40.

163 Cfr. A. Celeste, Le azioni a difesa della proprietà, Milano, 2010, 139-140.
164 M. Maggiolo, sub art. 948 c.c., in G. cian – A. Trabucchi, in Commentario breve 

al codice civile, Padova, 2011, 937.
165 A. Celeste, Le azioni a difesa della proprietà, Milano, 2010, 140.
166 Cass. 378/2005, in Foro it., 2005, I, 1750.  
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Tale soluzione si pone in contrasto con l’orientamento consolidato 
della Cassazione, secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un 
cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re 
ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità 
del bene da parte del dominus ed all’impossibilità per costui di conse-
guire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione 
alla natura normalmente fruttifera di esso, e quindi la determinazione 
del danno risarcibile ben può essere operata dal giudice facendo riferi-
mento al c.d. danno «figurativo», ovvero al «valore locativo del cespite 
usurpato»167. 

L’azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura di-
stinta.

Infatti la prima, come s’è detto, ha carattere reale, si fonda sul dirit-
to di proprietà di un bene, del quale l’attore assume di essere titolare 
e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto 
possiede o detiene il bene al fine di ottenere l’accertamento del diritto 
di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso; la seconda ha, 
invece, natura personale, si fonda sulla deduzione del venir meno di un 
titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per 
averlo ricevuto dall’attore o dal suo dante causa, ed è rivolta, previo ac-
certamento di quel venir meno, ad ottenere consequenzialmente la con-
segna del bene. Quest’ultima azione inoltre è prescrittibile.

Una delle conseguenze di tale differenziazione risiede nel diverso 
regime probatorio. Colui che agisce in restituzione non ha l’onere di 
fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma solo del venir meno 
– per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio 
dell’eventuale facoltà di recesso – del titolo giuridico che legittimava il 
convenuto alla detenzione del bene nei suoi confronti168.

La materia de qua è stata oggetto di un recente intervento delle 
Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Con la sentenza n. 7305 del 28 marzo 2014169, le Sezioni Unite han-
no esaminato e chiarito i dubbi relativi alla individuazione dell’am-
bito di operatività delle due azioni.

167 Cass. 13630/2001, id., Rep. 2001, voce Danni civili, n. 113; 7692/2001, ibid., n. 114; 
649/2000, id., Rep. 2000, voce cit., n. 114.  

168 Cass. 23086/2004, in Riv. giur. edilizia, 2005, I, 1145, n. CICIA. La sentenza ag-
giunge che le due azioni, peraltro, pur avendo causa petendi e petitum distinti, in quanto 
dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilità materiale del 
bene riacquisito, possono non solo proporsi in via alternativa o subordinata nel mede-
simo giudizio, ma anche trasformarsi l’una nell’altra nel corso di esso.  

169 La sentenza è consultabile in Diritto e Giurisprudenza commentata 2014, 3, con nota 
di D. Pittella, Le Sezioni Unite fanno chiarezza sulla natura giuridica e sull’onere della prova 
delle azioni personali di restituzione.
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Ai fini che qui interessano, la Suprema Corte avvia la ricostruzio-
ne osservando che, in giurisprudenza, “il possibile fondamento del-
le azioni personali di restituzione è stato generalmente ravvisato…
nell’invalidità oppure nell’esaurimento, per risoluzione, per rescis-
sione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine 
di durata e così via, del rapporto di natura obbligatoria in base al 
quale il convenuto aveva conseguito la detenzione del bene”.

Talvolta, però, osserva la Corte, una parte della giurisprudenza 
ha “inserito nel novero dei presupposti delle azioni di cui si tratta 
anche quello dell’assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo 
giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del 
convenuto”.

L’altra parte della giurisprudenza, che ha optato per «l’opposto 
principio», ha, invece, sottolineato – evidenzia sempre il Supremo 
Giudice di legittimità, richiamando Corte cass., 4 luglio 2005, n. 
14135 e Corte cass., 14 gennaio 2013, n. 705 – che non è azione di re-
stituzione ma azione di rivendicazione quella “con cui l’attore chie-
da di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile 
di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna 
dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa 
derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un 
negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la 
relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”.

Ebbene, concludono le Sezioni Unite, “a quest’ultimo indirizzo 
occorre aderire, poiché l’azione personale di restituzione, come già 
dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione 
di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente 
trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la loca-
zione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono 
necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può 
pertanto surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del rela-
tivo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla 
consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene 
nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la doman-
da è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede 
non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto 
di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga 
data la piena dimostrazione... La tesi opposta comporta la sostanzia-
le vanificazione della stessa previsione legislativa dell’azione di ri-
vendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente 
azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione 
nei confronti del detentore sine titulo”.
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Occorre evidenziare che le Sezioni Unite sottolineano anche che, 
in coerenza “con i basilari principi di disponibilità e di corrispon-
denza tra il chiesto e il pronunciato”, eventuali difese del convenuto 
di carattere petitorio opposte ad una azione di rilascio o consegna 
non comporteranno la trasformazione in “reale” della domanda pre-
sentata e mantenuta ferma dalla parte attrice come “personale”. In 
altri termini - osserva la Corte - “dal piano dei diritti relativi di na-
tura obbligatoria, sul quale l’interessato ha inteso porre la sua prete-
sa, questa non può dunque essere dislocata, per iniziativa altrui, nel 
campo dei diritti assoluti di natura reale, con la conseguenza di ad-
dossare all’attore, tra l’altro, un compito probatorio particolarmente 
pesante, per assolvere il quale egli non era tenuto ad approntarsi”.

Passando, adesso, ad una diversa questione, va osservato che la Cas-
sazione ha avuto modo di chiarire che, in caso di comproprietà, l’azione 
di rivendicazione può essere esperita anche da uno solo dei compro-
prietari, tenuto conto che detta azione, non inerendo ad un rapporto 
giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una 
pronuncia con effetti costitutivi, non configura, ad avviso del Giudice di 
legittimità, un’ipotesi di litisconsorzio necessario170.

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affer-
mati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio (azione 
negatoria) ovvero per far cessare le altrui molestie o turbative (art. 949).

L’azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, 
anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque 
non soltanto all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma 
anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica 
posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo171. In 
tali casi, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legit-
timazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che 
agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova 
rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione 
della situazione antigiuridica posta in essere dall’altra parte – essendo 
sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo ed anche in via presun-
tiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; l’azione, infatti 
non mira all’accertamento dell’esistenza della titolarità della proprietà, 
ma alla cessazione dell’attività lesiva, mentre al convenuto incombe 
l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere detta attività172.

170 Cfr. Cass., sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 685.
171 Mentre non può essere proposta l’azione al fine di far dichiarare una generica li-

bertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa: Cass.. 12607/2002, 
Foro it., Rep. 2002, voce Proprietà (azioni a difesa), n. 13.  

172 Cass. 24028/2004, id., Rep. 2004, voce Proprietà (azioni a difesa), n. 8.  
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