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Escluso il diritto di riscatto di un allevatore 

 
Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 2019, n.1561 - Vivaldi, pres.; Gianniti, est. - D.G. (avv. Augusto) c. Azienda Regionale 

Territoriale Edilizia Provincia Genova A.R.T.E. (avv. Pizzorni). (Dichiara inammissibile App. Genova 20 luglio 2016) 

 

Prelazione e riscatto - Riscatto - Allevatore insediato sul fondo - Diritto - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.La Corte di appello di Genova con sentenza n. 819/2016 respingendo l'appello principale proposto da D.G. e A.G., 

nonchè l'appello incidentale proposto dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova (di 

seguito A.R.T.E.) - ha integralmente confermato la sentenza N. 3301/2010 del Tribunale di Genova, con la quale era stata 

respinta la domanda di riscatto agrario formulata dai suddetti coniugi, come pure era stata respinta l'eccezione 

pregiudiziale di inesistenza/nullità della domanda di riscatto, sollevata dall'Azienda convenuta, compensando le spese 

processuali relative al giudizio di appello nella misura di un quarto (e ponendo gli altri tre quarti a carico degli appellanti 

principali). 

2. Era accaduto che nel dicembre 2006 i coniugi D.G. e A.G. avevano convenuto in giudizio davanti al Tribunale di 

Genova l'A.R.T.E., esponendo che: 

- l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese" con atto pubblico rogato in data 30-3-2006 aveva venduto in blocco 

all'A.R.T.E. della Provincia di Genova il proprio patrimonio immobiliare disponibile (costituito da unità immobiliari 

urbane, appezzamenti di terreno di varia natura e fabbricati rurali ubicati i diversi Comuni della provincia di Genova, 

precisamente indicati nelle schede riassuntive allegate all'atto con i numeri progressivi da "1" a "388") per il prezzo 

complessivo di Euro 10.900.000,00, di cui Euro 900.000,00 riferiti agli immobili rurali. Nel contratto di compravendita 

si dava espressamente atto che "parte degli immobili oggetto della presente vendita sono attualmente concessi in locazione 

od affitto a terzi e/o comunque occupati, anche in forza di rapporti in essere ben noti ad essa parte acquirente in virtù 

dell'attività di gestione espletata per conto della parte venditrice negli anni passati"; 

- avevano condotto in affitto - in virtù di decreto n. 212/1993 di assegnazione del Presidente della Giunta Regionale e di 

successivo contratto di affitto 15/7/1993 stipulato con l'allora U.S.L. n. (omissis) - il fondo agricolo sito nel Comune di 

Mele (iscritto al NCT partita (omissis), foglio (omissis), mappali (omissis) e foglio (omissis), mappali (omissis) per una 

superficie complessiva di circa ha 25.19.00); ed - giusta assegnazione disposta con i successivi D.P. n. 140 del 1999 e 

D.P. n. 153 del 1999 - avevano condotto in affitto anche i fondi agricoli confinanti, sempre nel Comune di Mele, 

(catastalmente identificati alla medesima partita (omissis), foglio (omissis), mappali (omissis), per una superficie 

complessiva di ha 60.63.80, foglio (omissis), mappali (omissis) per una superficie complessiva di ha 2.02.28, e foglio 

(omissis), mappali (omissis), per una superficie complessiva di ha 3.19.97); 

- su tutti i suddetti terreni e sul fondo di proprietà nel Comune di Genova (circa ha 1.20.00) era stata unitariamente 

esercitata l'azienda agricola D.- A., destinata a coltivazioni associate all'allevamento di animali; 

- l'A.S.L. n. (omissis) "Genovese" aveva venduto all'A.R.T.E. i fondi ad essi affittati senza dar loro previa rituale 

notificazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione L. 26 maggio 1965, n. 590, ex art. 8 e della L. 10 maggio 1976, 

n. 265, art. 1; 

- così stando le cose, ricorrendone i presupposti di legge, andava loro riconosciuto il diritto di riscatto dall'acquirente. 

Tanto premesso, gli attori - dopo essersi dichiarati disponibili a corrispondere il prezzo di acquisto, pari ad Euro 85 mila 

(determinato dividendo il prezzo complessivo degli immobili rurali indicato nel rogito in Euro 900.000,00 - per la loro 

superficie totale e moltiplicando la cifra così ottenuta per la superficie degli immobili oggetto di riscatto) - avevano chiesto 

in diritto: accertare e dichiarare che essi avevano diritto di riscattare L. n. 26 maggio 1965, n. 590, ex art. 8 e L. 10 maggio 

1976, n. 265, art. 1 i fondi rustici siti in Comune di Mele come precisamente identificati, oggetto di cessione dall'A.S.L. 

n. 3 "Genovese" alla convenuta A.R.T.E.; conseguentemente accertare e dichiarare che la proprietà degli immobili rurali 

anzidetti veniva acquistata, in luogo della convenuta, dagli attori in comunione pro indiviso e/o dall'uno e/o dall'altro di 

essi come meglio visto, con ogni statuizione consequenziale; in via meramente gradata, pronunciare sentenza costitutiva 

del trasferimento degli immobili in capo agli attori in comunione pro indiviso all'uno e/o all'altro di essi, o come meglio 

visto, con gli atti di conseguenza; ordinare in ogni caso che il versamento del prezzo, nella misura di Euro 85.000,00, 

salvo errore, ovvero in quella meglio ritenuta secondo le risultanze di causa, avvenisse entro il termine di tre mesi dal 

passaggio in giudicato della sentenza L. 9 gennaio 1979, n. 2, ex art. 1 ordinando la trascrizione della sentenza, a 

pagamento avvenuto, a favore degli attori presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova con esonero del 

Conservatore da ogni responsabilità; vinte le spese di lite. 
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Si era costituita l'A.R.T.E. della provincia di Genova, che, dopo una premessa riguardo all'istituto della prelazione e del 

riscatto agrario, aveva contestato la domanda attorea, deducendo: 

- la mancanza in capo agli attori dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per legittimare l'invocato riscatto e comunque 

la carenza di qualsivoglia prova della loro esistenza; 

- che nè la D., nè tanto meno l' A. (che svolgeva a tempo pieno l'attività di impiegato presso l'Azienda di Mobilità e 

Trasposti s.p.a. di Genova) erano coltivatori diretti; 

- che, proprio dall'esame della visura prodotta da controparte risultava esistere (non un'azienda agricola D.- A., ma) 

soltanto la ditta individuale D. senza collaboratori e dipendenti, che occupava il fondo di Voltri e di Mele, costituiti da tre 

cascine; 

- che l' A. risultava svolgere il proprio lavoro quotidiano presso l'AMT s.p.a. e che dal 31/5/93 non era più coadiutore 

della D. (come risultava dal certificato SCAU in atti); quindi il predetto non rivestiva la qualifica i nè di coltivatore diretto 

nè di imprenditore agricolo, nè di coadiutore familiare; 

- che gli attori avevano venduto, con atto a rogito del Notaio S. di Genova in data 6/6/2005 rep. n. 51.634 un fondo rustico 

(casa e terreni) in via (omissis), non per attuare una cessione per ricomposizione fondiaria; 

- che l'attività di allevamento di bestiame, che l'azienda D. asseriva esercitare, non giustificava alcun diritto di prelazione 

e non legittimava a proporre l'azione di riscatto; tale attività inoltre era gestita in maniera negativa sotto il profilo 

zootecnico ed economico come documentato dalla stessa Regione Liguria con sua nota del 28/11/2016; 

- l'operazione Asl (omissis)/A.R.T.E., che aveva portato all'atto di compravendita, rientrava nella procedura di alienazione 

in blocco nell'ambito della procedura prevista dalla L. n. 109 del 1994, artt. 37 e ss. e s.i.e.m. per la realizzazione 

dell'Ospedale (omissis) e della pregiudiziale assicurazione delle risorse economiche necessarie, di talchè l'operazione in 

esame, rientrando nella fattispecie della L.R. n. 10 del 1995, art. 16, comma 4, lett. C) e D) escludeva i beni dalla 

prelazione agraria; 

- la nullità della dichiarazione di retratto attorea. 

Sulla base di tali premesse A.R.T.E. Genova aveva chiesto dichiararsi: a) il difetto di legittimazione dell' A.; b) la carenza 

in capo agli attori del requisito e dello status di coltivatori diretti; c) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della 

domanda attorea; d) la condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali, nonchè al risarcimento del danno ex 

art. 96 c.p.c., comma 3. In via di ulteriore subordine, nel caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, 

aveva chiesto la condanna degli attori al pagamento del prezzo relativo ai fondi riscattati, unitamente alle spese notarili e 

di registro pro quota, sempre con vittoria delle spese. 

Il Tribunale di Genova con sentenza in data 27.6/17.8.2010, aveva respinto le domande proposte dai coniugi D.- A. nei 

confronti della convenuta A.R.T.E. della Provincia di Genova, per il riscatto agrario di specificati fondi rustici siti in 

territorio del Comune di Mele (GE) e compresi nell'oggetto della compravendita (rogito notaio Ca.Gi.) stipulata in data 

30.3.2006 tra la venditrice A.S.L. N. (omissis) Genovese e la compratrice A.R.T.E. Ed aveva condannato gli attori al 

rimborso delle spese processuali. 

Avverso la sentenza del giudice di primo grado avevano proposto: appello principale, i coniugi D.- A., che chiedevano, 

previo espletamento di ulteriori prove orali e della ctu dedotte in primo grado, l'accoglimento integrale delle loro originarie 

domande, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio; appello incidentale, l'A.R.T.E., che, 

oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, aveva insistito nella richiesta di declaratoria di inesistenza-nullità della 

dichiarazione attorea di retratto (contenuta nella procura ad litem posta a margine dell'atto introduttivo del giudizio di 

primo grado). 

E la Corte territoriale con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha respinto sia l'appello principale che quella 

incidentale, confermando integralmente la sentenza del giudice di primo grado. 

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono i coniugi D.- A.. 

Resiste con controricorso l'A.R.T.E.. 

In vista dell'odierna adunanza l'ARTE deposita memoria a sostegno del controricorso.  

 

DIRITTO 

 

1.Il ricorso è affidato a 3 motivi. 

Precisamente, D.G. e A.G.: 

- con il primo motivo (p. 18 e ss.), articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano: violazione o falsa 

applicazione delle norme che disciplinano il c.d. retratto agrario (e cioè della L. n. 590 del 1965, art. 31 e della L. n. 265 

del 1976, art. 1). I ricorrenti ribadiscono che la sentenza impugnata, non applicando il citato art. 1, ha omesso di verificare 

se nella specie ricorrevano i presupposti per il riscatto. Rilevano che la Corte territoriale ha fornito una definizione di 

coltivatore diretto, di cui al citato art. 31, contrastante con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte e con una 

lettura costituzionalmente orientata, ragion per cui chiedono la rimessione alla Corte costituzionale della questione di 

legittimità costituzionale di entrambe le norme nella parte in cui escludono i ricorrenti dal diritto di riscatto, senza 

attribuire rilevanza all'attività di allevamento del bestiame e di cura e di taglio del basco, dagli stessi svolta; 
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-con il secondo motivo (p. 21 e ss.), articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciano: omesso esame 

di un fatto decisivo e controverso. Affermano che la sentenza impugnata, facendo cattivo governo delle risultanze della 

prova orale ed ignorando del tutto la documentazione in atti, ha erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti del 

riscatto (parametrato al prezzo effettivamente versato dall'acquirente) e in particolare ha erroneamente ritenuto che la 

parte coltivata era infinitesima rispetto al totale e comunque non sufficiente a far considerare gli attori effettivamente 

dediti all'attività di coltivazione. Deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, alla data della 

vendita e nel biennio precedente, avevano effettivamente svolto l'attività di coltivazione e cura dei fondi (destinati: in 

parti a coltura orticola; in parte a prato per la produzione di foraggio, direttamente consumato dai bovini al pascolo ovvero 

raccolto in balle di fieno con l'ausilio delle macchine agricole in dotazione dell'azienda; e in parte tenuti a bosco, curato 

mediante il taglio del legname). In sintesi, secondo i ricorrenti, dall'espletata istruttoria era risultata provato che, non solo 

la D., ma anche l' A. (al quale la pregressa attività di dipendente AMT non aveva impedito di dedicarsi attivamente anche 

alla conduzione dei terreni in esame) negli anni 2004-2006 (ma anche negli anni immediatamente precedenti e 

immediatamente successivi) avevano concretamente svolto l'attività di coltivazione del fondo associata all'allevamento 

di animali. Sottolineano che la coltivazione orticola, ben lungi dall'essere infinitesima, costituiva parte rilevante della loro 

attività, in quanto coltivazione intensiva, ragion per cui avrebbe dovuto quanto meno essere accolta la domanda, proposta 

in via subordinata, di riscatto del solo fondo interessato alla coltivazione orticola (posto al di sotto della strada); 

-con il terzo motivo (p. 35 e ss.), articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciano: violazione o falsa 

applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2. Richiamano il principio per cui il giudice di merito ha piena 

facoltà di compensare le spese, con l'unico limite di non imputarle alla parte interamente vittoriosa. E deducono che, 

stante la soccombenza reciproca, la Corte territoriale ha errato nel porre a loro carico le spese processuali nella misura 

dei tre quarti. 

2. Il ricorso è inammissibile. 

2.1. Si premette che entrambi i giudici di merito, con motivazione conforme, hanno in sintesi ritenuto che: a) la L. n. 265 

del 1976 comporta pur sempre che l'affittuario "coltivi il fondo da almeno due anni"; b) le sezioni Unite con sentenza n. 

8486/2011 hanno precisato che la qualità di coltivatore diretto, legittimante alla prelazione e al riscatto, va intesa in senso 

restrittivo ai sensi dell'art. 31 della L. n. 590 del 1965, dovendosi escludere coloro che in via esclusiva o prevalente fanno 

allevamento o governo di animali; c) i testi escussi avevano escluso sostanzialmente l'attività di coltivazione della terra e 

non risultava neppure provata un'attività di allegamento e governo del bestiame; d) dall'espletata attività istruttoria era 

risultata l'insussistenza, oltre che della qualità di coltivatore diretto, anche degli altri requisiti prescritti per il riscatto (e 

cioè della capacità lavorativa, costituita nella specie, dal solo apporto della D. e del marito A., che peraltro fino al 2007 

aveva svolto l'attività di tramviere presso l'Amt; nonchè del rapporto tra superficie e forza lavoro, rilevando al riguardo 

l'estensione dei terreni già in disponibilità degli odierni ricorrenti e la notevole superficie dei terreni per cui questi ultimi 

hanno inteso esercitare domanda di riscatto). 

2.2. Tanto premesso, inammissibile è il primo motivo, articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, 

contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio, anche di 

recente affermato proprio da questa Sezione (cfr. sent. n. 15766 del 1077/2014, Rv. 632082-01), per il quale, per la 

legittimazione all'esercizio del retratto agrario, la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo va intesa in senso 

restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra, sicchè deve escludersi in capo a chi sul fondo eserciti, in 

via esclusiva o assolutamente prevalente, l'attività di allevamento e governo di animali, con assoluto assorbimento delle 

energie lavorative, restando irrilevante che su residua parte del terreno venga svolta attività agricola senza apporto 

personale dei retraenti. 

2.3. Inammissibile è poi il secondo motivo, articolato in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto - fermo restando che 

lo scrutinio demandato a questa Corte può avvenire soltanto sulla base del ricorso, senza alcuna possibilità di integrazione 

con altri atti processuali - non riporta integralmente i motivi di appello ed i passaggi motivazionali della sentenza 

impugnata; e neppure indica specificamente le circostanze che erano state oggetto di prova testimoniale ed il contenuto 

della documentazione che sarebbe stata trascurata o male interpretata dai giudici di merito. D'altronde, il motivo in esame 

si fonda sul preteso difetto di motivazione di pretesi elementi istruttori, mentre la norma citata, nella formulazione vigente, 

si riferisce soltanto all'omesso esame di fatti storici, decisivi e controversi. 

2.4. Inammissibile è infine il terzo motivo. 

Come è noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la statuizione sulla compensazione delle spese è frutto di una 

discrezionalità assai ampia del giudice di merito, che incontra, come unico limite, l'impossibilità di condannare la parte 

totalmente vittoriosa alla refusione delle spese di giudizio. 

Facendo buon governo del suddetto principio, la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha 

ritenuto di disporre la parziale compensazione reciproca delle spese processuali relative al giudizio di appello, ponendo a 

carico dei coniugi D.- A. i tre quarti delle suddette spese in considerazione del fatto che, da un lato, le domande attoree, 

già ritenute infondate dal giudice di primo grado, erano state completamente rigettate e, dall'altro, era stato altresì rigettato 

l'appello incidentale. 

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 
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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue che parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle 

spese processuali sostenute dalla controparte, nonchè al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure 

indicato in dispositivo.  

 

(Omissis) 
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