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Rilascio di un fondo rustico e ricorso tardivamente proposto 

 
Cass. Sez. III Civ. 18 gennaio 2019, n. 1270 - Armano, pres.; Iannello, est. - D.A.S. ed a. (avv. Polato) c. S.L. (avv.ti 

Marinelli, Cardarelli e Coglitore). (Dichiara inammissibile App. Trento, Sez. dist. Bolzano 16 luglio 2016) 

Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Risoluzione del contratto - Rilascio del fondo - Ricorso tardivamente 

proposto. 

(Omissis) 

 

RILEVATO  

che: 

D.A.S. e P.U. propongono ricorso per cassazione, con cinque mezzi, nei confronti di S.L., avverso la sentenza in epigrafe 

con la quale la Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, Sezione Specializzata Agraria, in parziale 

riforma della sentenza di primo grado, ha fissato il rilascio dei beni da essi detenuti, in favore di controparte, al termine 

dell’annata agraria in corso (11/11/2016), confermando invece la prima decisione nella parte in cui aveva dichiarato 

inopponibile al S., divenuto proprietario del compendio immobiliare in forza di decreto di trasferimento all’esito di 

procedimento esecutivo immobiliare, il contratto di affitto di fondo rustico dedotto dalle controparti a giustificazione della 

propria detenzione; 

l’intimato resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente 

proposto; 

entrambe le parti hanno depositato memoria.  

 

CONSIDERATO  

che: 

è fondata l’eccezione di tardività del ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile; 

come si legge nella copia prodotta dal controricorrente la relata di notifica della sentenza d’appello è così formulata: "ad 

istanza dell’avv.ssa Elisabeth Ladinser quale proc. e dom. del Prof. S.L. di (omissis), io sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano ho notificato copia 

autentica della sentenza n. 116/2016 rilasciata dalla Corte d’Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano e munita 

della formula esecutiva in data 26.07.2016 a:... 3. Sigg. D.A.S. e P.U. presso i loro legali rappresentanti Avv. Marco 

Parolari di Lecco (Le) e Avv.ssa Donatella Campostrini di Bolzano al domicilio eletto presso quest’ultima in (omissis), 

consegnandone copia a mani dell’addetto all’esercizio-ufficio-studio, dr. Z.A., tale qualificatosi, esso al momento assente. 

BZ 26/8/16"; 

la notifica, pertanto, è stata indirizzata alle controparti presso i procuratori costituiti delle stesse, nel domicilio eletto da 

costoro, per cui se ne deduce la piena regolarità della notificazione della sentenza agli effetti della decorrenza del termine 

breve per impugnare; 

questa Corte ha invero da gran tempo chiarito che, a tali fini, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore 

costituito deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., in quanto 

l’una e l’altra forma di notificazione sono in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a 

conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato ad esprimere un 

parere tecnico sulla opportunità e la convenienza della proposizione del gravame (Cass. 13/07/1972, n. 2370; 23/03/1977, 

n. 1128; 08/03/1979, n. 1435; 18/05/1981, n. 3267; 23/05/1992, n. 6186; 18/08/1998, n. 8143 e, tra le più recenti,  Cass. 

15/06/2004, n. 11257; 08/05/2008, n. 11216; 11/06/2009, n. 13546; 18/09/2009, n. 20193; 01/09/2014, n. 18493); 

nè l’apposizione della formula esecutiva impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione, non avendo 

rilevanza alcuna, ai fini della decorrenza del detto termine, la volontà della parte che abbia richiesto la notifica (cfr., tra 

le altre, Cass. 01/09/2014, n. 18493; 11/05/2007, n. 10878; 21/11/2001, n. 14642; 28/04/2000, n. 5449; 25/02/1998, n. 

8143 ed, ivi, i precedenti richiamati); 

nella specie, dunque, in cui la notifica della sentenza di secondo grado è validamente avvenuta il 26/8/2016, il ricorso per 

cassazione doveva essere proposto nel termine (c.d. breve) di sessanta giorni dalla detta notifica, nel mentre esso, come 

si deduce ex actis, è stato consegnato per la notifica il 28/10/2016, ampiamente oltre il predetto termine; 

è appena il caso di rilevare al riguardo, che, costituendo quella per cui è causa una controversia agraria, vertendo in tema 

di contratto di affitto di fondo rustico, alla stessa non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale 

preveduto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, per effetto dell’esclusione indicata nell’art. 3 della stessa legge, che fa 

riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall’art. 409 c.p.c., il cui n. 2) include le controversie relative ai 

rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè ai rapporti 

derivanti da altri contratti agrari (v. e plurimis Cass. 31/05/2018, n. 13794; Cass. 11/06/2009, n. 13546); 

nè al riguardo può rilevare che i ricorrenti censurino la qualificazione della domanda risultante dalla sentenza; trovano, 

infatti, applicazione il principio dell’ultrattività del rito e quello secondo cui l’individuazione del mezzo d’impugnazione 
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esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto 

controverso adottata nel provvedimento impugnato (cfr., ex aliis, Cass. 03/07/2014, n. 15272; 06/08/2009, n. 18013); 

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in 

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

rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.  

 

(Omissis) 
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