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Diritto di riscatto e difetto di prova delle condizioni 

 
Cass. Sez. III Civ. 18 gennaio 2019, n.1268 - Armano, pres.; Iannello, est. - B.L. (avv. Modena) c. B.L.M. (avv. Duffini). 

(Dichiara inammissibile App. Venezia 8 agosto 2014) 

Prelazione e riscatto - Riscatto - Esclusione per difetto di prova delle condizioni. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con sentenza in data 8/8/2014 la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da B.L. contro la sorella 

B.L.M. confermando la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda di riscatto agrario proposta - quale 

affittuario coltivatore diretto del fondo compravenduto e quale proprietario coltivatore diretto di quello confinante - in 

relazione alla vendita effettuata dal padre Be.Lo. in favore della figlia L.M. della nuda proprietà di un complesso 

immobiliare, comprendente terreno e sovrastante fabbricato rurale, sito in (omissis). 

Secondo i giudici d'appello mancava infatti la prova sia dell'esistenza di un contratto di affitto stipulato con il padre, sia 

della qualifica di coltivatore diretto, sia ancora della mancata vendita nel biennio precedente di altri fondi rustici. 

2. Avverso tale decisione B.L. propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, cui resiste B.L.M., depositando 

controricorso. 

Entrambe le parti hanno depositato memoria.  

 

DIRITTO 

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 

2730,2732,2734 e 2735 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto mancare la prova dell'esistenza di contratto di affitto 

agrario con il padre nonostante la confessione stragiudiziale in tal senso resa da quest'ultimo, siccome desumibile dalla 

dichiarazione del 3 febbraio 2000, ritualmente prodotta in giudizio, nella quale questi attestava che "la conduzione del 

proprio fondo rustico, sito in..., è stata ceduta al signor B.L...., il quale conduce il suddetto fondo ed acquisisce il diritto 

a presentare all'A.I.M.A. la domanda di compensazione del reddito". 

Rileva che l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui tale dichiarazione "risulta contrastata dalla missiva dimessa 

come da doc. n. 7 di parte appellata - nella quale Be.Lo. nega l'esistenza del contratto di affitto e addirittura si riserva di 

quantificare i danni per l'uso abusivo del fondo da parte del figlio", viola l'art. 2732 c.c., applicabile anche alla confessione 

stragiudiziale, che esclude la revocabilità della confessione, salvo che non si provi che è stata determinata da errore di 

fatto o da violenza. 

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 1193 c.c., in relazione 

(si trascrive testualmente dalla rubrica) "alla pretesa non dimostrazione del titolo in virtù del quale B.L. conduceva il 

fondo, con particolare riferimento al canone di affitto e alla durata del contratto". 

Ribadito l'assunto secondo cui la prova dell'esistenza del contratto di affitto può trarsi dalla sopra richiamata dichiarazione 

(in tesi, confessoria) di Be.Lo., rileva il ricorrente che la durata del contratto si ricava direttamente dalla legge mentre la 

misura del canone andava considerata quella desumibile dalla denuncia fiscale del 5/10/2004 e dalla copia del vaglia 

postale del 6/11/2004, giusta imputazione esclusivamente spettante al debitore, ex art. 1193 c.c., comma 1; norma che, 

dunque, secondo il ricorrente, la Corte di merito ha violato per aver ritenuto ipotizzabile una imputazione diversa 

nonostante quella specifica fatta dal debitore. 

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 26 maggio 

1965, n. 590, art. 31 anche in relazione al D.M. 4 giugno 1997 (recante Tabella dei valori medi di impiego di manodopera 

per singola coltura), per avere la Corte d'appello ritenuto non dimostrata la qualifica di coltivatore diretto. 

Rileva che la prova della sussistenza di una capacità lavorativa propria e del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di 

quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo poteva desumersi dalle prove testimoniali assunte 

nonchè dalla considerazione del fabbisogno lavorativo unitario per ettaro dettato, per le diverse tipologie di coltivazione, 

del menzionato decreto, in rapporto alla accertata estensione dei terreni a ciascuna di esse destinati. 

Lamenta inoltre che, nel ritenere non dimostrato anche il requisito della coltivazione diretta ed abituale del fondo, la Corte 

è incorsa in errore di diritto per aver ritenuto revocata la confessione di Be.Lo. e per non aver tenuto conto, senza 

motivazione, delle prove testimoniali assunte. 

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" per avere la Corte d'appello 

ritenuto insufficiente a dimostrare il requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente le deposizioni 

dei testi Be.Lu. e M.D., in quanto non suffragate da prove documentali. 
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Rileva, di contro, che secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova del suddetto requisito 

può essere fornita anche a mezzo di testimoni e pure per presunzioni. 

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ancora "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4" per avere la Corte 

respinto la domanda di riscatto sia in quanto fondata sul presupposto della sua qualità di affittuario del fondo oggetto di 

riscatto, sia in quanto fondata sul presupposto dell'essere egli proprietario di fondo in gran parte confinante con quello in 

oggetto. 

6. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso, di rilievo preliminare e assorbente. 

Dietro la prospettata violazione di norme - genericamente dedotta non essendo indicata l'affermazione in diritto o la regula 

iuris in concreto applicata difforme da quelle evocate (al contrario essendo esplicitata in sentenza, pag. 7, una corretta 

interpretazione del requisito della qualità di coltivatore diretto quale offerta dalla giurisprudenza di questa Corte, 

puntualmente richiamata) - il ricorrente sollecita, infatti, inammissibilmente, una nuova valutazione degli elementi 

acquisiti, in punto di prova di detta qualità: prova ritenuta mancante in sentenza alla stregua di motivato accertamento di 

fatto, non sindacabile in questa sede, tanto meno sotto il profilo dedotto dell'error in iudicando. 

Può peraltro soggiungersi che, anche in tale già di per sè non consentita prospettiva censoria, la doglianza si appalesa in 

parte inconferente e in altra parte del tutto generica; con particolare riferimento, invero, al requisito della abitualità della 

coltivazione, il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte territoriale (di insussistenza di prova adeguata), da 

un lato, richiamando la dichiarazione resa dal preteso affittante, Be.Lo., in data 3/2/2000, la quale però, a parte ogni altro 

rilievo, alla stregua del contenuto che ne viene trascritto nello stesso ricorso, tace del tutto sull'argomento, limitandosi ad 

attestare che " B.L.... conduce il fondo"; dall'altro, del tutto genericamente affermando che la sentenza "non ha tenuto 

conto senza motivazione sul punto delle prove testimoniali assunte", con il che oblitera del tutto la specifica motivazione 

invece sul punto offerta in sentenza (v. pagg. 7 e 8) ove si rileva che "i testi sentiti hanno riferito che il B. coltiva a mais 

e piante da frutto (pere, mele e fragole) i terreni di cui è proprietario (oltre a quelli compravenduti), in ciò coadiuvato da 

moglie e figlio" e si osserva che tali deposizioni, al di là dei dubbi di attendibilità espressi con riferimento ad uno dei testi, 

nulla dicono in ordine al detto requisito, il quale peraltro - si soggiunge - non è stato "neppure dedotto". 

7. Resta conseguentemente assorbito l'esame degli altri motivi di ricorso. 

Essendo, infatti, quello della qualità di coltivatore diretto del fondo, requisito necessario ai fini del riconoscimento del 

diritto di riscatto, sia nell'ipotesi prevista dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, artt. 8 e 31 (affittuario coltivatore diretto del 

fondo compravenduto), sia in quella prevista dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 (proprietario coltivatore diretto di 

fondo confinante), la divisata inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si censurava la ritenuta insussistenza di 

tale requisito, fa sì che la motivazione resti comunque idonea a sorreggere la decisione di rigetto della domanda, rendendo 

ultroneo l'esame degli altri motivi che investono le ulteriori autonome rationes decidendi rappresentate dalla pure negata 

sussistenza di altri concorrenti requisiti (contratto di affitto, per la domanda proposta ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 

8; mancata vendita di fondi nel biennio antecedente, per la domanda fondata sulla L. n. 817 del 1971, art. 7). 

7.1. Può comunque incidentalmente rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo, con il conseguente 

assorbimento del secondo da esso dipendente. 

Non può infatti certamente riconoscersi valore vincolante alla dichiarazione richiamata quanto meno per le dirimenti 

ragioni che: 

a) non proviene dalla controparte ma da un terzo, quale deve considerarsi il venditore nella controversia tra retraente e 

acquirente retrattato: come tale essa è solo liberamente valutabile dal giudice nei confronti di quest'ultimo; 

b) la confessione può aver ad oggetto fatti obiettivi, non qualificazioni giuridiche degli stessi (v. ex aliis Cass. 18/10/2011, 

n. 21509; 03/08/2005, n. 16260; 27/02/2001, n. 2903; 26/11/1971, n. 3453), qual è certamente la qualifica come di affitto 

agrario del rapporto intercorso tra il dichiarante e l'odierno ricorrente (il quale peraltro dovrebbe, in tesi, indirettamente 

desumersi dal solo uso della voce verbale "conduce"). 

7.2. Il quarto motivo è poi inammissibile perchè: 

a) non coglie la ratio decidendi, la quale non consiste nella affermazione della indispensabilità, ai fini della dimostrazione 

del requisito della mancata vendita nel biennio precedente di altri fondi rustici, di prova documentale; la sentenza ne 

afferma infatti solo l'opportunità, dopo aver motivatamente valutato insufficienti, poichè generiche e non circostanziate, 

le deposizioni dei testi sul punto; 

b) si risolve poi sul punto in mera contestazione di merito, peraltro del tutto generica e meramente oppositiva, estranea al 

vizio dedotto (error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e comunque non suscettibile di sindacato in sede di 

legittimità. 

7.3. L'inammissibilità, infine, del quinto motivo discende dall'essere esso una mera generica sintesi delle precedenti 

doglianze, delle quali pertanto ripete a sua volta la manifesta infondatezza o inammissibilità, nella totale carenza di nuovi 

e specifici profili censori. 

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della 

controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 

2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.  
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(Omissis) 
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