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Tutela ex art. 700 c.p.c. anche per i diritti a contenuto e funzione 
esclusivamente patrimoniali 

  
La tutela di cui all'art. 700 c.p.c. può essere richiesta e concessa a difesa (oltre che di 
diritti della persona, specie se inviolabili) anche di diritti a contenuto patrimoniale e 

funzione non patrimoniale (cioè aventi a oggetto, bensì, una prestazione economica, 
ma destinati - per loro intrinseca natura - a garantire al titolare il godimento di una 

posizione di libertà e/o la soddisfazione di bisogni primari: es. diritto alla retribuzione, 
ex art. 36 Cost., e diritto alla salute, ex art. 32 Cost., etc.), nonché di diritti a 
contenuto e funzione esclusivamente patrimoniali (cioè di diritti di credito veri e 

propri, inerenti a meri rapporti obbligatori, o di diritti reali); in tal caso, però, il 
requisito del periculum in mora deve essere apprezzato con particolare rigore, avendo 

riguardo sia alla qualità e alla posizione del titolare del diritto minacciato sia alla 
natura e al valore anche dei beni e degli interessi strumentalmente connessi con quelli 
direttamente oggetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. (nel senso che la prescritta 

irrimediabilità del pregiudizio paventato va ricercata nel notevole scarto tra il beneficio 
fruibile mediante l'immediato soddisfacimento e i risultati conseguibili attraverso i 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=art.+700+c.p.c.


 

 

rimedi ordinari, in ragione della peculiare situazione, anche economica, della parte, 
dell'entità del credito o dell'attività svolta dall'istante" e può essere, perciò, 

legittimamente ravvisata anche in lesioni stricto sensu patrimoniali, tanto se le stesse 
si presentino intrinsecamente connotate da tale irrimediabilità - quali molti 

considerano la perdita dell'avviamento commerciale oppure l'ostracismo creditizio e il 
discredito imprenditoriale conseguenti alla segnalazione alla "centrale rischi" - quanto 
se, pur non presentandosi normalmente tali, lo diventino, tuttavia, in concreto, 

qualora il ricorrente abbia dedotto - e, all'occorrenza, anche - dimostrato in giudizio 
elementi specifici e oggettivi a sostegno dell'affermata impossibilità o estrema 

difficoltà di piena reintegrazione nel proprio diritto oggetto del ricorso - venendo, per 
l'appunto, in considerazione, siccome immediatamente correlate, nel caso di specie, 
con esso, anche posizioni giuridiche soggettive non patrimoniali assolute, suscettibili, 

esse sì, di restare irreversibilmente compromesse - nei tempi occorrenti per ottenere 
la tutela ordinaria di merito). 

  
Tribunale di Roma, ordinanza del 8.7.2020 
  

…omissis… 
  

In via preliminare, tutte le norme sostanziali le quali disciplinano (dando alla stessa 
contenuto) la posizione giuridica dell'usufruttuario (come, in particolare, l'art. 981, 

che gli attribuisce il "diritto di godere della cosa" - sia pure rispettandone "la 
destinazione economica" - e di trarre dalla stessa "ogni utilità che questa può dare", 
fermi restando i limiti stabiliti dal relativo Capo I, Titolo V del Libro primo del codice 

civile, e l'art. 982, che attribuisce - sempre all'usufruttuario - il diritto di conseguire, 
nei limiti della propria quota, il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto - anche nel 

caso, è bene precisare, in cui concorra nell'usufrutto medesimo per una quota minore 
rispetto a quella di altri usufruttuari, in quanto, ove tale diritto spetti a più soggetti, si 
stabilisce tra i medesimi una comunione di godimento o "cousufrutto", che può essere 

caratterizzata da partecipazioni disuguali, cui si applicano le norme regolanti la 
comunione dei diritti reali ex art. 1105 cod. civ. -) abilitano a una corrispondente, 

idonea tutela giudiziaria, invocabile, pertanto, contro chiunque e anche in via 
cautelare ante causam, grazie allo strumento atipico di cui all'art. 700 cod. proc. civ., 
che l'ordinamento appresta, per l'appunto, in mancanza di un altro rimedio cautelare 

ad hoc, consentendo - all'attore che abbia, almeno, una "parvenza di buon diritto" - di 
ottenere, anticipatamente e almeno in parte -, gli stessi effetti giuridici che intende - e 

potrà - conseguire con il giudizio di merito, senza, per altro, che se ne possa 
escludere, in assoluto, la "residualità", a causa dell'esistenza del rimedio nominato di 
cui all'art. 670 cod. proc. civ., essendo, infatti, ben differenti tanto i presupposti delle 

due fattispecie (controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene, nel secondo 
caso; pericolo di pregiudizio irreparabile per quello stesso bene - non scongiurabile 

con la custodia temporanea -, nell'altro), quanto le caratteristiche della misura di 
giustizia adottabile per far fronte al pericolo alle stesse connaturato (custodia 
temporanea del bene, al fine di salvaguardarne la conservazione e/o di assicurarne la 

conduzione produttiva controllata, nel secondo caso; restituzione immediata al 
ricorrente o imposizione di altre cautele - diverse dalla mera custodia -, nell'altro). 

L'usufruttuario, pertanto, ha, in generale, "il potere di agire giudizialmente contro 
coloro che compiano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la 
legittimazione ad agire non solo con la vindicatio ususfructus" (contro chiunque 

contesti, anche indirettamente, la titolarità del suo diritto), ma anche con "tutte le 
azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera 

originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a 
difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa" (cfr. Cass., 31 marzo 2016, n. 
6293 - mentre la necessità del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario è 

prevista soltanto riguardo alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dal 



 

 

primo -): tanto, perciò, nel caso di pretese di diritto reale quanto in quello di pretese 
aventi causa in rapporti meramente obbligatori (come sarebbe stato, nella fattispecie, 

per le unità immobiliari già concesse in comodato). 
Al riguardo, com'è noto (cfr. Cass. Sez. Un., 28 marzo 2014, n. 7305), 

"unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono 
accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità 
materiale di un bene, della quale si è privi -, ma si distinguono nettamente per la 

natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causæ 
petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è 

connotata, quindi, da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella 
rivendicazione, la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi 
nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando 

un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti 
causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata 

eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel 
caso dell'azione di restituzione si verte, invece, su una prestazione di dare, derivante 
da un rapporto di carattere obbligatorio. [...] Il destinatario di un'azione personale di 

restituzione, pertanto, può bensì contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali 
di carattere petitorio, senza, tuttavia, che ciò dia luogo a una mutatio o emendatio 

libelli, che non sono consentite neppure all'attore, se non nei ristretti limiti stabiliti 
dall'art. 183 c.p.c.. La domanda di restituzione, in ipotesi, sarà allora respinta, non 

perché la probatio diabolica non sia stata data dall'attore, ma ove sia stata fornita dal 
convenuto, il quale, con le sue deduzioni, se ne era accollato l'onere, proponendo, egli 
sì, in via riconvenzionale, un'eccezione o azione di carattere reale. Dal piano dei diritti 

relativi di natura obbligatoria, sul quale l'interessato ha inteso porre la sua pretesa, 
questa non può dunque essere dislocata, per iniziativa altrui, nel campo dei diritti 

assoluti di natura reale, con la conseguenza di addossare all'attore, fra l'altro, un 
compito probatorio particolarmente oneroso, per assolvere il quale egli non era tenuto 
ad approntarsi. L'argomento che (unicamente) viene posto a fondamento della tesi 

della trasformazione della domanda - dovere il giudice "decidere sulla sussistenza del 
diritto di proprietà vantato da una parte e negato dall'altra" - non è dunque 

congruente con la conseguenza che si pretende di trarne. [...] 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 locazione, 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 relativo 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 domanda è tipicamente di 
rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede, non già 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, mediante la probatio 
diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione 

legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe 
praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei 

confronti del detentore sine titulo". 
Quanto, poi, in particolare, all'esperibilità della tutela (strumentale) d'urgenza, è 
stato, oramai da tempo, autorevolmente sottolineato che non si deve restare "ancorati 

alla lettera dell'art. 700 cod. proc. civ.", riferendo l'irreparabilità del pregiudizio 
esclusivamente "al diritto e non, anche e prima, alla persona titolare dello stesso, per 

il tramite della funzione che il diritto istituzionalmente o in concreto nel caso singolo è 
destinato ad assolvere" (altrimenti, "tutti i criteri elaborati ed elaborabili saranno 
incapaci di porsi a quel livello di effettività in cui la misura cautelare dei provvedimenti 

d'urgenza per definizione si colloca"). 



 

 

Si ammette, pertanto, comunemente che tale tutela può essere richiesta e concessa a 
difesa (oltre che di diritti della persona, specie se inviolabili) anche di diritti a 

contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale (cioè aventi a oggetto, bensì, una 
prestazione economica, ma destinati - per loro intrinseca natura - a garantire al 

titolare il godimento di una posizione di libertà e/o la soddisfazione di bisogni primari: 
es. diritto alla retribuzione, ex art. 36 Cost., e diritto alla salute, ex art. 32 Cost., 
etc.), nonché di diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniali (cioè di 

diritti di credito veri e propri, inerenti a meri rapporti obbligatori, o di diritti reali, nel 
qual caso, però, il requisito del periculum in mora deve essere apprezzato con 

particolare rigore, avendo riguardo sia alla qualità e alla posizione del titolare del 
diritto minacciato sia alla natura e al valore anche dei beni e degli interessi 
strumentalmente connessi con quelli direttamente oggetto del ricorso ex art. 700 cod. 

proc. civ.: nel senso che la prescritta irrimediabilità del pregiudizio paventato va 
ricercata nel "notevole scarto tra il beneficio fruibile mediante l'immediato 

soddisfacimento e i risultati conseguibili attraverso i rimedi ordinari, in ragione della 
peculiare situazione, anche economica, della parte, dell'entità del credito o dell'attività 
svolta dall'istante" e può essere, perciò, legittimamente ravvisata anche in lesioni 

stricto sensu patrimoniali, tanto se le stesse si presentino intrinsecamente connotate 
da tale irrimediabilità - quali molti considerano la perdita dell'avviamento commerciale 

oppure l'ostracismo creditizio e il discredito imprenditoriale conseguenti alla 
segnalazione alla "centrale rischi" - quanto se, pur non presentandosi normalmente 

tali, lo diventino, tuttavia, in concreto, qualora il ricorrente abbia dedotto - e, 
all'occorrenza, anche - dimostrato in giudizio elementi specifici e oggettivi a sostegno 
dell'affermata impossibilità o estrema difficoltà di piena reintegrazione nel proprio 

diritto oggetto del ricorso - venendo, per l'appunto, in considerazione, siccome 
immediatamente correlate, nel caso di specie, con esso, anche posizioni giuridiche 

soggettive non patrimoniali assolute, suscettibili, esse sì, di restare irreversibilmente 
compromesse - nei tempi occorrenti per ottenere la tutela ordinaria di merito). 
Nella fattispecie, posto che l'immobile di Pescara, piano quarto, si appartiene in nuda 

proprietà alla (sola) sorella della reclamante e in usufrutto all'originaria ricorrente, ora 
reclamata (che, avendolo ereditato per l'intero dal defunto marito - con l'acquiescenza 

di entrambe le figlie, legittimarie potenzialmente lese - ne ha poi disposto, con atto di 
liberalità a rogito notaio omissis), da un lato, l'originaria resistente, ora reclamante, 
non ha assolutamente alcun titolo - nonché, com'è ovvio, a disporre - nemmeno 

soltanto a ingerirsi della gestione e custodia del medesimo - e, quindi, anche a 
detenerne, per qualsivoglia motivo, le chiavi di accesso -; dall'altro, com'è stato 

correttamente ritenuto dall'ordinanza in questa sede impugnata, le esigenze di vita 
dell'usufruttuaria (nata nel 1923 e stabilmente ricoverata in casa di cura e riposo per 
le precarie condizioni di salute - legate all'età molto avanzata e al morbo di Alzheimer 

- e alla mancanza di una continuativa assistenza famigliare) giustificano il ricorso alla 
tutela cautelare d'urgenza, poiché "le spese "fisse" annuali appaiono, alla luce della 

documentazione in atti, in parte superiori alle entrate" di € 3.160,00 mensili circa per 
emolumenti pensionistici (si vedano, in particolare, fra le spese più significative oltre 
quelle correnti: le fatture per la retta mensile della casa di cura e riposo - di € 

2.200,00 -; le ricevute degli ingenti esborsi per acquisto di farmaci e per prestazioni 
mediche; gli oneri condominiali; le competenze mensili dei badanti - di poco meno di 

€ 1.000,00, l'uno, e di poco più di E 200,00, l'altra -; le fatture del commercialista per 
assistenza contabile e fiscale; le parcelle per l'elaborazione delle buste paga dei 
domestici - i suddetti badanti -); l'unità immobiliare de qua risulta idonea, per le sue 

caratteristiche, ad assicurare un reddito da locazione significativo e non già soltanto 
trascurabile (tale, quindi, da poter concorrere, con la pensione, a coprire le spese in 

questione); la situazione (sia economica sia di salute) della omissis, in prospettiva, 
può soltanto evolvere nel senso di un aggravamento (e non certo di una riduzione 
oggettiva) di quelle esigenze e, infine, non si può certo, legittimamente (non 

configurandosi - si ribadisce - alcuna contrapposta, valida ragione per lasciare 



 

 

la omissis nella detenzione di fatto dell'unità immobiliare de qua e negarne il rilascio in 
favore dell'anziana madre), pretendere una modificazione in peius delle condizioni di 

vita delle quali può attualmente godere la parte già ricorrente in prime cure ("per 
esempio rinunziando all'assistenza di un badante"). 

Per contro, naturalmente, non può trovare ingresso alcuno la pur insistita richiesta di 
rilascio anche degli altri immobili oggetto del ricorso originario (e, prim'ancora, di 
espressi comodati in favore della reclamante), non essendo stato proposto tempestivo 

reclamo anche dalla parte parzialmente vittoriosa in prime cure (contro il contenuto 
parzialmente reiettivo dell'ordinanza reclamata ex adverso - per il suo contenuto, 

invece, di accoglimento -). 
Spese, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza. 
PQM 

Respinge il reclamo; pone a carico della reclamante anche le spese del reclamo, che 
liquida, d'ufficio, in complessivi € 2.000,00, oltre oneri tutti, fiscali e previdenziali, di 

legge. Manda alla Cancelleria per la comunicazione.     
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