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Diritto di prelazione dei proprietari confinanti e simulazione del contratto 

di locazione di un coltivatore insediato sul fondo compravenduto 

 
Cass. Sez. III Civ. 18 gennaio 2019, n.1272 - Armano, pres.; Positano, est. - R.F. (avv. Reggio D'Aci) c. RO.GI. ed a. 

(avv. Bertello). (Dichiara inammissibile App. Torino 20 aprile 2015) 

 

Prelazione e riscatto - Riscatto - Proprietari di fondi confinanti - Presenza sul fondo oggetto di compravendita di 

un affittuario - Simulazione del contratto di locazione - Diritto di riscatto - Sussiste. 

 

(Omissis) 

  

RILEVATO  

che: 

con atto di citazione del 7 e 8 novembre 2008, Gi. e Ro.Fi. evocavano in giudizio R.F. al fine di esercitare il proprio diritto 

di riscatto nei confronti di un terreno sito in (omissis) offrendo l'importo di Euro 41.300 e per sentir dichiarare l'inefficacia 

del contratto di compravendita dallo stesso stipulato in data 20 settembre 2007 con B.F.; 

aggiungevano che il terreno era confinante con quelli di proprietà degli attori e deducevano di essere entrambi coltivatori 

diretti e di non avere ricevuto alcuna proposta di vendita ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 8. Contestavano, altresì, la 

dichiarazione inserita nell'atto di compravendita secondo cui da oltre due anni R. si occupava della conduzione del fondo; 

quest'ultimo si costituiva contestando la fondatezza della domanda, eccepiva l'insussistenza dei presupposti in capo agli 

attori per l'esercizio del diritto di prelazione, affermando di essere titolare di un contratto decennale di affitto ai sensi della 

L. n. 203 del 1982, art. 43 e, quindi, titolare del diritto di prelazione maturato; 

disattesa la richiesta di chiamata in causa del terzo acquirente dell'immobile, il Tribunale di Torino, con sentenza del 10 

febbraio 2012, rigettava la domanda degli attori ritenendo provato che il fondo era stato concesso in affitto al convenuto 

con contratto stipulato il 5 maggio 2006, per la durata di anni 10 e che al momento della vendita sul terreno era insediato 

stabilmente un affittuario coltivatore diretto; 

avverso tale decisione proponevano appello i Ro. lamentando che le proprie conclusioni riportate in sentenza non erano 

quelle formulate in sede di precisazione delle conclusioni e che il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che gli attori 

non avevano eccepito la simulazione del contratto di affitto stipulato dal convenuto ovvero la sua nullità. In ogni caso, 

era stato deferito alla R. giuramento decisorio. Costituitosi quest'ultimo contestava la fondatezza dell'impugnazione ed 

eccepiva l'inammissibilità del gravame per mancanza del requisito della specificità dei motivi di doglianza ai sensi del 

nuovo testo dell'art. 342 c.p.c.; 

la Corte d'Appello di Torino con sentenza del 20 aprile 2015 accoglieva l'appello, sostituiva Ro.Gi., Fi. a R.F. nel contratto 

di compravendita del 22 novembre 2007 avente ad oggetto il terreno agricolo in questione, previo pagamento della somma 

di Euro 41.300 e condannava R. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; 

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Fulvio R. affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso 

Gi. e Ro.Fi.. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.  

 

CONSIDERATO  

che: 

con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 

n. 3. Censura l'argomentazione della Corte territoriale poichè l'appellante avrebbe dovuto specificare le ragioni per le 

quali la statuizione del Tribunale risultava errata contrapponendo quelle che, ad avviso dell'appellante costituivano le 

argomentazioni corrette; pertanto, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non avrebbe una valenza ricognitiva di quanto espresso 

dal diritto vivente, precedente la riforma, così come ritenuto dalla Corte torinese; 

il motivo di appello (pagina 4) avrebbe omesso di prendere in esame l'unico profilo controverso, non vi è stato dialogo 

con la sentenza impugnata, ma semplice "monologo" e che il contenuto delle impugnazione era una mera ripetizione delle 

difese già svolte. Il contrasto tra la decisione impugnata e la giurisprudenza della Cassazione non rende specifico il motivo 

che, a monte, non presenti tale caratteristica. In secondo luogo, la sentenza di primo grado era incentrata su una pluralità 

di ragioni, come si legge a pagina 4 della decisione, che hanno indotto il Tribunale ha escludere il diritto di prelazione 

degli attori. Controparte si è limitata ad affermare che tale assunto risultava errato in fatto e in diritto; 

il motivo è inammissibile poichè le nuove ipotesi di inammissibilità dell'appello contemplate dal c.d. "decreto sviluppo" 

(D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012) si applicano ai giudizi di appello introdotti 

con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello 

di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto 11 agosto 2012), ossia a partire dall'11 settembre 2012, mentre 

nel caso di specie, come rilevato narrativa, l'impugnazione è stata proposta con atto di appello notificato il 12 marzo 2012. 

Di tale profilo, evidenziato dal controricorrente, il ricorrente si limita a prendere atto nella memoria ex art. 380 bis c.p.c; 
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in ogni caso, per come formulato il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6 poichè la deduzione 

non consente di apprezzare quali specifici motivi di impugnazione siano stati obliterati dalla Corte territoriale. Il ricorrente 

avrebbe dovuto allegare o trascrivere il testo dei motivi di appello e i relativi passaggi della sentenza del Tribunale (Cass. 

7 aprile 2017, n. 9122); 

Pertanto, ove parte ricorrente censuri, come nel caso di specie, la statuizione di ammissibilità, eccependo il difetto di 

specificità di un motivo di appello, ha l'onere di individuare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione 

del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice e deve 

riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 

29/09/2017, Rv. 645637 - 01). Analogo onere riguarda l'allegazione, trascrizione o la indicazione della sede processuale 

nella quale è stata prodotta la sentenza di primo grado, in quanto il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 

342 c.p.c. novellato esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (decisione del Tribunale di Torino), 

vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una 

valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta 

alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato (sentenza del Tribunale) e la formulazione dell'atto 

di gravame; 

sotto tale profilo risulta insufficiente il sintetico riferimento ai motivi di appello, contenuto a pagina 23 del ricorso, 

realizzato estrapolando brevissimi passaggi dell'impugnazione al fine di dimostrare la mancanza di specificità dei motivi 

e la conseguente inammissibilità; 

analoga carenza riguarda il riferimento alla sentenza del Tribunale contenuto a pagine 25 e 26 del ricorso, anche in questo 

caso, riportando brevi frasi della decisione che non consentono alla Corte di legittimità di verificare il profilo della 

specificità, nei termini indicati in premessa; 

con il secondo motivo lamenta la motivazione apparente, incoerente, contraddittoria e illogica e la nullità della sentenza 

ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., n. 4, oltre alla violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 

n. 3 e art. 112 c.p.c. e art. 134 c.p.c., n. 4 oltre all'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. In 

particolare, la sentenza di secondo grado ha aderito alla tesi degli appellanti secondo cui il Tribunale di Torino sarebbe 

incorso in un errore negando che gli attori avessero eccepito la simulazione del contratto di locazione. Al contrario la 

lettura sistematica e razionale della motivazione della sentenza di primo grado porta a ritenere che si sia trattato di un 

errore materiale, avendo il giudice scritto che gli attori non hanno "eccepito" la simulazione del contratto, mentre 

intendeva scrivere che non "hanno provato la simulazione del contratto di affitto stipulato dal convenuto". Sotto tale 

profilo la motivazione della Corte territoriale è solo apparente poichè il collegio si è limitato a negare che si trattasse di 

un errore materiale, sia per ragioni testuali, sia perchè il discorso complessivo del giudice di prime cure si occupa della 

carenza di prova, ma solo con riferimento al carattere non stabile dell'insediamento sul fondo, e non anche riguardo alla 

prova della simulazione in generale. Le argomentazioni sarebbero contraddittorie e comunque insufficienti, con 

conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Sotto altro profilo la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, ai sensi 

dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'accertamento del difetto di prova della simulazione; 

il motivo, irritualmente strutturato accorpando una pluralità di profili non sempre compatibili, è inammissibile in quanto 

l'accertamento del difetto di prova della simulazione ha costituito specifico oggetto di valutazione da parte della Corte 

territoriale la quale ha preso in esame gli elementi probatori relativi alla questione della simulazione; 

inoltre, la censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 avendo ad oggetto il mancato esame del materiale probatorio 

("l'accertamento del difetto di prova della simulazione") è inammissibile poichè, per giurisprudenza costante, il mancato 

esame dei mezzi di prova esula dal perimetro del novellato art. 360 c.p.c., n. 5; 

con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1417 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132c.p.c., 

n. 4 e art. 111 Cost., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo e motivazione incoerente, contraddittoria e illogica, con 

conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4; 

la censura riguarda il tema delle presunzioni contestando degli elementi presi in esame dalla Corte d'Appello presentassero 

i connotati legali della gravità, precisione e concordanza. In particolare, la circostanza che R. abbia sottoscritto l'atto di 

vendita anche nella qualità di procuratore del venditore non costituisce un elemento che evidenzia un intento collusivo. 

Analogamente, la dispensa dal rendiconto e l'autorizzazione a vendere anche a se stesso non rappresentano elementi atipici 

della procura. Neppure è significativo il fatto che il venditore avesse ricevuto prima del rogito il prezzo di vendita, poichè 

nella prassi non è insolito il pagamento del prezzo in sede di preliminare. Ma l'esistenza di un contratto preliminare, non 

risultava provato; 

neppure risulta dimostrato che R. avesse versato parte del prezzo di acquisto dell'immobile al tempo in cui aveva 

formalizzato già il contratto di affitto. La prova testimoniale deponeva per la decorrenza del contratto di affitto dall'11 

novembre 2005. Inoltre, la circostanza della formalizzazione successiva del contratto di affitto non costituirebbe un 

elemento sintomatico e neppure il taglio dei pioppi rappresenta un dato decisivo. Anche il canone di Euro 400 annui è in 

linea con i prezzi di mercato e d'altra parte in linea teorica un potenziale acquirente dei pioppi potrebbe essere interessato 

a monetizzarli personalmente riconoscendo al venditore i frutti pendenti. In sostanza si tratta di elementi che non possono 

essere assunti come presunzioni univoche gravi e concordanti, se non sulla base di un ragionamento ipotetico. D'altra 
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parte l'insediamento di R. nel fondo già nel 2005 trova riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, mentre tale profilo è 

stato omesso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 unitamente agli altri elementi di senso contrario rispetto alla tesi propugnata 

dalla Corte territoriale; 

il motivo è inammissibile, sia perchè sovrappone censure incompatibili con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 360 

c.p.c., n. 3, che presuppone una motivazione con la violazione di norme di diritto, n. 4 che riguarda l'omessa pronunzia e 

n. 5 che involge la mancata valutazione di un fatto storico, sia perchè la doglianza tende sostanzialmente a una 

rivalutazione dell'intero materiale probatorio attraverso censure che coinvolgono il contenuto della prova testimoniale e 

che si traducono in critiche alle argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla mancata valutazione di singoli 

elementi probatori e, comunque, di tutti quelli di senso contrario rispetto alla valutazione adottata dal giudice di appello. 

E' evidente che siffatta censura si pone del tutto al di fuori dell'ambito dell'art. 360 c.p.c., n. 5 nel quale l'omessa 

valutazione deve riguardare un fatto storico e non un elemento probatorio; 

sotto altro profilo la contestazione relativa alla applicazione delle norme in tema di presunzioni è inammissibile perchè 

non rispettosa dei parametri di deduzione richiesti (Cass. Sezioni Unite n. 1785 del 2017), non avendo il ricorrente 

lamentato che il giudice di merito ha erroneamente sussunto sotto i tre caratteri individualizzanti della presunzione (fatto 

grave, preciso e concordante) circostanze concrete che non sono, invece, rispondenti a quei caratteri. Parte ricorrente non 

ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito risultava non 

rispettoso del paradigma della gravità, precisione e concordanza. Al contrario, la critica si risolve in un diverso 

apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti. In definitiva, le censure consistono "nella prospettazione di una 

diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendosi su un terreno che non è quello dell'art. 360 codice di rito, n. 3 (falsa 

applicazione dell'art. 2729 c.c.)", con una richiesta di controllo della motivazione, al di fuori degli angusti limiti enucleati 

da Cass. Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Infatti, come risulta evidente dalla semplice lettura del motivo il 

ricorrente esamina separatamente ed autonomamente in numerosissimi elementi presuntivi considerati dalla Corte 

territoriale prospettando una diversa valutazione atomistica degli stessi. Peraltro tali elementi risultano ictu oculi anomali 

e sospetti ( R. ha sottoscritto l'atto di vendita, anche quale procuratore del venditore; si sostiene che non deve destare 

meraviglia l'ipotesi del venditore che abbia ricevuto prima della rogito il prezzo di vendita poichè questo si verifica spesso 

in sede di preliminare, ma poi si aggiunge che nessuno ha provato l'esistenza di un contratto preliminare e si precisa che 

il taglio dei pioppi non è un elemento decisivo, poichè sarebbe astrattamente ipotizzabile l'interesse di un acquirente dei 

pioppi di monetizzare personalmente tali frutti riconoscendo al venditore quelli pendenti, eccetera); 

con il quarto motivo lamenta la violazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, della L. n. 817 del 1971, art. 7, dell'art. 2697 

c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento alla sussistenza dei requisiti 

oggettivi e soggettivi necessari per l'esercizio della riscatto agrario. In particolare, la Corte non avrebbe considerato che 

oltre alla qualità di coltivatore diretto è necessario che l'interessato coltivi direttamente i terreni in oggetto. Al contrario, 

i testimoni sul punto avrebbero fornito risposte generiche e il teste più preciso sarebbe comunque inattendibile. Nello 

stesso modo la documentazione proveniente dal comune di (omissis) non sarebbe puntuale, sulla questione, e gli elementi 

addotti dagli appellanti in generale non sarebbero significativi. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che l'impresa 

agricola degli attori Ro. era sostanzialmente industriale. Pertanto, trattandosi di imprenditore commerciale non 

troverebbero applicazione la prelazione e il diritto al riscatto. Inoltre, riguardo al requisito della mancata alienazione dei 

fondi agricoli, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale anche la vendita di un terreno edificabile costituisce 

profilo impeditivo, dovendosi interpretare il riferimento contenuto nella L. n. 590 nel 1965, art. 8 al termine "fondi rustici", 

in senso ampio, comprensivo anche dei fondi edificabili. "Quanto ai restanti requisiti, come reiteratamente evidenziato 

dall'odierno ricorrente nelle precedenti difese, essi non sussistono"; 

il motivo è inammissibile. Quanto al requisito dell'effettiva coltivazione dei terreni la questione è trattata specificamente 

dalla Corte territoriale a pagina 17 della sentenza sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio. 

Sotto tale profilo la valutazione del giudice di merito riguardo alla attendibilità dei testi, alla precisione e rilevanza delle 

dichiarazioni rese non può essere sindacata in questa sede; 

le censure del ricorrente sul punto sono assolutamente generiche (con riferimento alla presunta limitata attendibilità del 

teste T.M.) o assertive (riguardo alla documentazione pubblica proveniente dalla amministrazione comunale); 

il profilo relativo alle caratteristiche dell'attività agricola svolta dagli attori Ro. che, secondo il ricorrente sarebbe 

equiparabile a quella di un imprenditore commerciale, costituisce questione del tutto nuova, prospettata solo in sede di 

legittimità e di cui la sentenza di appello non parla. Pertanto, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente avrebbe dovuto 

allegare di avere sottoposto la questione al giudice di appello documentando la fase processuale nella quale tali tematiche 

sono state prospettate e la tempestività della deduzione; 

analogamente generica è la diversa interpretazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 prospettata dal ricorrente al fine di 

equiparare l'inciso legale "fondi rustici" a quello di "fondi edificabili"; 

per il resto va ribadito che l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi costituisce oggetto di un accertamento 

di fatto che precluso alla Corte di legittimità non potendosi in questa sede procedere alla valutazione delle prove sulla 

natura del fondo, sulle caratteristiche dell'attività agricola, sulla effettività dello svolgimento di tale attività sul fondo da 

parte degli originari attori (Cass. 10 luglio 2014, n. 15769); 
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ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 

le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. 

Infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: 

Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della insussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, 

n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di controversia in materia agraria.  

P.Q.M.  

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, 

liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati 

in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. 

 

(Omissis) 
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