
Successione nei rapporti di affitto di fondo rustico 

 
Trib. Trento, Sez. agr. 5 aprile 2018 - Fermanelli, pres.; De Tommaso, est. - G.L. (avv. Fedrizzi) c. L.L. e V.L. (avv.ti M. 

ed A. Debiasi) ed a. 

 

Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Successione - Art. 49, legge n. 203/82. 

 

In materia di affitto agrario la norma di cui all’art.49, legge n. 203/1982 non si applica ove, tra il de cuius ed uno degli 

eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario in quanto, in tal caso, l’erede stesso, in qualità di 

concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della - diversa e successiva 

- disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo. 

 

(Omissis) 

 

G.L. ha riassunto dinanzi a questa sezione il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto a proseguire la 

coltivazione dei fondi pp.ff. (...) e (...) CC Tuenno e p.f. (...) CC Mechel ai sensi dell'art. 49L. n. 203 del 1982, con 

determinazione del giusto canone annuale dovuto ai coeredi, e per l'accertamento del suo diritto all'indennità o rimborso 

per le migliorie apportate ai fondi predetti e il relativo credito nella misura di Euro 52.640,00, o la diversa da determinare, 

ciò a seguito di ordinanza di incompetenza resa dal giudice dinanzi al quale è in corso il giudizio avente ad oggetto lo 

scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in epigrafe, figli della deceduta G.M.. 

L'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dai convenuti va disattesa, in quanto il tentativo di conciliazione non 

è necessario quanto la Sezione Agraria venga adita a seguito di pronuncia di incompetenza (cfr. CASS 17011/2015; CASS 

19056/2003). 

Nel merito E.L. si è rimesso al giudice, quanto alla costituzione del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 40 L. n. 203 del 

1982, mentre le sorelle L. e V. hanno eccepito l'inammissibilità della domanda, perché a loro dire contrastante con la 

difesa dallo stesso G. scelta in sede di giudizio di divisione, in cui lo stesso aveva dedotto di avere nel tempo conferito i 

proventi della coltivazione anche alla madre, facendo altresì fronte ai suoi bisogni, atteso che, in forza di tali deduzioni, 

era da ritenersi che il godimento dei fondi era stato pagato in vario modo, come canone, ed era quindi esistito un rapporto 

di affitto già quando la comune dante causa era in vita, il che impediva il riconoscimento di un rapporto di affitto a norma 

della disposizione normativa dallo stesso invocata. 

Tale eccezione va disattesa. 

Con riguardo all'affitto agrario previsto dall'art. 49 L. n. 203 del 1982, è consolidato l'insegnamento della S.C. (v. CASS. 

17006/2015; CASS. 19412/2016; CASS. 4975/2001) secondo cui tale disposizione, nel prevedere, al primo comma, in 

caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione 

"ex lege" di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra 

gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non si applica ove, tra il "de 

cuius" ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in 

qualità di concessionario "ex contractu", continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e 

successiva) disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si 

sciolgono per la morte del concedente"). 

Ciò che impedisce l'instaurarsi di un rapporto di affittanza agraria tra coeredi è pertanto il pregresso rapporto da contratto 

di affitto agrario che sia stato regolarmente stipulato tra il coerede coltivatore e il comune dante causa. 

Nella fattispecie un regolare contratto di affitto agrario non risulta essere stato stipulato, all'epoca, tra G.L. e la madre; 

ciò non è neppure dedotto da G.L. nel giudizio di divisione, laddove il ricorrente si è limitato a sostenere che i fondi 

costituivano una delle fonti di sostentamento della famiglia composta dapprima da lui e sua madre, ed in seguito anche 

da sua moglie e dai loro figli, che vivevano tutti insieme in una famiglia allargata che utilizzava gli introiti della 

coltivazione per il proprio sostentamento, mentre ciò che residuava veniva diviso tra lui e la madre. 

Questa dedotta destinazione dei proventi della coltivazione, così come l'assunzione, in capo al ricorrente, degli oneri di 

ristrutturazione e manutenzione dell'immobile e dei costi di riscaldamento per la madre non risultano qualificabili come 

corrispettivo di un contratto di affitto agrario, in quanto viene solo rappresentata una situazione di fatto di aiuto familiare. 

Poiché non è contestata la circostanza di fatto che G.L. sia detentore e coltivatoe dei fondi caduti in successione (le sorelle 

L. e V. gli contestano appunto nel giudizio di divisione di aver ricevuto una donazione indiretta per l'utilizzo e il 

godimento gratuito dei fondi della defunta per circa 30 anni; da parte dell'altro convenuto E. non sussiste contestazione 

sul punto) ricorrono i presupposti di legge per la costituzione del rapporto di affitto agrario tra i coeredi, affittuario G.L. 

quale coltivatore dei fondi caduti in successione, ai sensi dell'art. 49 L. n. 203 del 1982, con decorrenza dalla data di 

apertura della successione, 4 maggio 2014. 

Il canone determinato dal ricorrente in Euro 2.000,00 annui non è stato accettato dalle coeredi. 

S'impone pertanto la prosecuzione della trattazione, come da separata ordinanza, per l'espletamento di accertamento da 

demandare a CTU sull'entità del giusto canone da corrispondere ai coeredi, da parte del ricorrente, per l'affitto dei fondi 

sopra menzionati. 



Quanto al capo di domanda concernente la corresponsione di un'indennità per le migliorie apportate ai fondi coltivati da 

G.L., il tribunale rileva che non sussiste interesse attuale del ricorrente all'accertamento di migliorie arrecate ai fondi, 

atteso che un (eventuale) diritto di credito originante da migliorie può farsi valere, ed essere accertato, solo al momento 

della restituzione e quindi non ora. 

Spese al definitivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, nella composizione che precede, non definitivamente decidendo Accerta che s è costituito ai sensi 

dell'art. 49 L. n. 203 del 1982 un rapporto di affittanza agraria in capo a L.G., con decorrenza 4/5/2014; 

dispone l'ulteriore trattazione della causa come da separata ordinanza; 

Spese al definitivo. 

 

(Omissis) 

 


