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CAPITOLO VI - I DIRITTI REALI E IL POSSESSO

dell’impianto di radiodiffusione la legittimazione, sulla base del semplice “preuso” della 
propria banda di frequenza, ad esperire le azioni a tutela di quest’ultima contro le interfe-
renze provenienti da altre emittenti, ivi incluse le azioni possessorie.

L’aspetto relativo all’interruzione del decorso del termine ad usucapionem è affrontato 
da Sez. 6-2, n. 11698/2017, Correnti, Rv. 644065-01, che nega tale effetto alla querela per 
arbitraria occupazione di una porzione di terreno, giacché essa non comporta la perdita 
materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa e da Sez. 6-2, n. 362/2017, 
D’Ascola, Rv. 642552, che, relativamente all’usucapione del diritto a mantenere una distan-
za tra immobili inferiore a quella legale, ritiene che il possesso continuato debba ritenersi 
interrotto allorché la vecchia costruzione sia sostituita da una costruzione nuova – cioè 
modificata – per dimensioni e volumetrie.

Diverso modo di acquisto della proprietà è esaminato da Sez. 2, n. 1593/2017, Falabella, 
Rv. 642469-03, che, occupandosi dell’istituto disciplinato dall’art. 1153 c.c., evidenzia come 
la buona fede che rileva ai sensi della richiamata previsione corrisponde a quella di cui 
all’art. 1147 c.c., onde essa non è invocabile, ai sensi del comma 2 della norma da ultimo 
richiamata, da chi compie l’acquisto ignorando di ledere l’altrui diritto per colpa grave; 
nel delineare i contorni di quest’ultima, quindi, la S.C. osserva che essa ricorre quando 
quell’ignoranza sia dipesa dall’omesso impiego, da parte dell’acquirente, di quel minimo 
di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso 
di percepire l’idoneità dell’acquisto a determinare la lesione dell’altrui diritto, poiché “non 
intelligere quod omnes intellegunt” costituisce un errore inescusabile, incompatibile con 
il concetto stesso di buona fede (la S.C. pertanto ha escluso la buona fede nell’acquisto 
di dipinti antichi di provenienza illecita da parte di un professionista del settore che, non 
usando la dovuta prudenza, si era accontentato della dichiarazione mendace del venditore 
di aver acquistato i beni ad un’asta fallimentare, senza chiedere il verbale di aggiudicazione 
delle opere, nonostante il loro elevatissimo valore).

Sempre relativamente all’ambito di operatività dell’art. 1153 c.c., esclude la sua appli-
cabilità alle opere immateriali dell’ingegno Sez. 1, n. 39/2017, Lamorgese, Rv. 643015-01, 
ciò ostando il carattere particolare del diritto d’autore, che trova fondamento unicamente 
nell’atto creativo e realizzativo dell’idea, per il trasferimento del quale non si richiede una 
consegna che, quand’anche ricorrente, si riferisce all’oggetto materiale in cui l’opera si 
estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa; inoltre, seppure l’art. 167 della l. n. 633 
del 1941, abbia voluto assicurare, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del 
possessore di buona fede, la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali 
contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immate-
riale dell’opera dell’ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti.

Chiarisce, infine, Sez. 2, n. 20207/2017, Grasso Giuseppe, Rv. 645231-01, che essendo il 
credito per l’indennità ex art. 1150 c.c. un credito di valore, giacché mira a reintegrare il 
patrimonio del possessore che ha eseguito i miglioramenti, nella relativa determinazione il 
giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria.

7.1. Profili processuali relativi all’esercizio delle azioni possessorie e quasi-possessorie.

Si occupa della tempestività delle azioni di reintegrazione e manutenzione Sez.  6-2, 
n. 20134/2017, Scarpa, Rv. 645701-01 ed Rv. 645701-02, la quale osserva come, nel caso di 
spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l’esperimen-
to dell’azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo 
strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altri-
menti, quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere con-
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