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Tribunale di Verona – Sez.Agraria - Sentenza 14.3.2011 

     (Pres. Rel. MIRENDA) 
 

- omissis - 
 

Fatto e diritto 

 

Con il ricorso  del 18.9.2008, M. M.  e  M. C., comproprietarie  per comunione 

ereditaria,  unitamente ai fratelli M. A. e M. G., del cespite immobiliare meglio 

descritto in atti (pari a 65 campi veronesi),  hanno convenuto il fratello G.avanti a 

questa Sezione Specializzata agraria - in pendenza del giudizio per lo scioglimento 

e la divisione dei beni in comunione ereditaria - al fine di far accertare la 

cessazione del rapporto di affittanza agraria vantato dal resistente (sorto secondo 

le ricorrenti nell’annata agraria 1993/94), con la condanna dell’occupante al 

rilascio dei fondi  illegittimamente occupati; 

 

M. A. si è costituito aderendo in toto  alla domanda delle sorelle ;  

 

M. G., di contro,  resiste al ricorso, eccependo che il contratto relativo al fondo per 

cui è causa (denominato  “fondo V.”) sarebbe sorto nell’annata 83/84 per accordo 

con la madre M. S. e che,  per effetto del successivo rinnovo tacito, esso sarebbe 

venuto a scadere il 10.11.2013; di qui la richiesta di rigetto nel merito della 

domanda di accertamento avversaria  e di inammissibilità di quella di condanna 

al rilascio di un bene  del quale egli poteva comunque vantare il possesso in virtù 

dell’autonomo titolo rappresentato dalla comunione ereditaria pro indiviso ; 

 

Nel corso del giudizio,  all’esito di reiterati quanto infruttuosi tentativi di 

conciliazione,   veniva emessa la seguente ordinanza istruttoria: 

 

“ omissis… osservato che tutte le parti convergono – sia pure per finalità 
opposte – nel ritenere che il contratto di affitto per cui è causa non fosse sorto 
nel 1998 ( n.d.e.: ciò in relazione a quanto il resistente ebbe a dichiarare in sede di 

tentativo di conciliazione avanti all’I.R.A. , in data 13.1.2004, ossia che che “il 

contratto afferente il fondo in discussione è iniziato, ove pure il relativo rapporto 

giuridico, nel 1998”: doc. 7 delle ricorrenti); che, dunque, alcun (recte, nessun) 
valore può essere attribuito alla dichiarazione in tal senso rilasciata dal 

resistente in sede di tentativo di conciliazione , non essendo da alcuno 
invocata quale confessione stragiudiziale; osservato che  sono le stesse 
ricorrenti a riconoscere che il rapporto d’affitto per cui è causa ebbe inizio nel 
1994 e, dunque, proprio con le specifiche  caratteristiche dell’affitto a 

coltivatore diretto, prima ancora dell’iscrizione c/o la CCIAA del resistente 
con tale qualità, avvenuta solo il 1.3.1998 ( v. doc. 20 delle ricorrenti); che, 
dunque, anche per il suddetto profilo-logico e sostanziale deve ritenersi la 
valenza meramente dichiarativa  e pubblicitaria dell’iscrizione predetta e, in 
ogni caso,  la sua non influenza  sulla valida costituzione di un rapporto 

d’affitto agrario; rilevato, pertanto, che in applicazione dell’art. 421, c.I, c.p.c. , 
applicabile al rito agrario ex art. 47 L. 203/82, possono  essere superati i 
limiti di ammissibilità della prova testimoniale di cui al codice civile, per 
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l’effetto della rilevanza , ai fini del decidere, dei capitoli da 1) a 3) della mem. 

difensiva  dell’Avv. ., con abilitazione delle ricorrenti alla prova contraria; “ 

 

 le successive prove orali, nel corso delle quali sono stati sentiti familiari e 

conoscenti delle  parti in contesa,  hanno quindi confermato che in un primo 

momento (all’incirca dal 1975-76: cfr. dep. teste B. S., moglie di Giordano) il 

resistente cooperò  effettivamente  con  i genitori nella coltivazione del fondo per 

cui è causa  (testi M.G. e B.) ;   

 

ciò fece, tuttavia, per quanto complessivamente emerso e per quanto si verrà a 

dire sulle quietanze di pagamento dei canoni,  per mere ragioni di affectio e, 

quindi,  al di fuori da qualsivoglia autonomo rapporto di conduzione agraria; 

 

risulta, difatti, provato, da un lato,  che G. ebbe a coltivare il fondo V. ( secondo 

modalità non note, avendo già egli altro cospicuo fondo, pure direttamente 

coltivato)  e che  si fece, altresì,   carico di contattare e pagare (o magari 

semplicemente di anticiparne i costi…) alcuni  terzisti ( non tutti: cfr. dep. teste S. 

P.)  per specifici lavori (ne parlano i ridetti testi M.; si osserva, peraltro, che 

quanto riferisce B. sul fatto di non aver mai visto i nonni coltivare il fondo de quo 

non appare decisivo ai nostri fini posto che è B. stesso a dare atto di aver operato 

ivi solo nel 1983 e,   per giunta,  per due sole volte; più possibilista, sul punto,  

appare invece la deposizione di G.); 

 

dall’altro vi è, però,  che tutti i testi escussi escludono di aver visto il resistente 

pagare alcun canone alla madre per l’asserita conduzione del fondo V. ( cfr. la dep. 

di G. M., di O. N.  e financo quella della moglie di G., sig.ra S. B.) e che almeno i testi 

O. e S. confermano che la nonna M. S., dapprima, e quindi il nonno M.M. 

continuarono a coltivare in proprio quel fondo in proprio, ancorchè con l’ovvia 

cooperazione di vari terzisti e , per quanto qui interessa,  dello stesso G. ( qui, 

però,   in mero ausilio ai genitori non più giovani); 

 

Illuminante è la  dep. del  teste O. N.  il quale riferisce  che “ nel 1983/84 il fondo 

era condotto direttamente dalla nonna M. S. coadiuvata dal marito M.M. c’era 

anche mio zio G. M. . Non ho dubbi su ciò giacchè i proventi del fondo prevenivano 

direttamente a M. S. che pure li fatturava. Mio zio lavorava in campagna  ADR LO 

zio lavorava in entrambi i fondi : il Cà D. e quello della nonna. ADR Mai ho visto mio 

zio pagare il canone di affitto alla nonna nel 1983/1984. ADR Credo che un 

rapporto di affitto sia sorto con la nonna nel 1994 all’incirca, allorquando la nonna 

cominciò ad aver problemi di salute legati ala vecchiaia. ADR Mai la nonna mi parlò 

di un affitto del fondo al figlio G. nel periodo che precedette la sua malattia” ; 

 

osservato, così, che persino sul piano documentale vi è precisa traccia 

dell’insorgenza del rapporto di affitto inter partes solo a decorrere dal’annata 

agraria  1993/94  grazie ai docc. 9-10-11 delle ricorrenti: si tratta, invero, dei 

bonifici eseguiti – tradizionalmente a chiusura dell’annata agraria  -  da G. in 

favore della madre M. S.,  con espressa causale  “I rata di affitto 1994”, “ II rata di 

affitto 1994”, e così via ( si veda, per il prosieguo, l’ulteriore produzione del 

resistente ); 
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a nulla giovano, di contro, i documenti prodotti sub. Doc. 2) dall’Avv. per il 

periodo antecedente al 1993-94: si tratta, invero,  di copie di assegni circolari o di 

matrici di assegni non meglio identificate, attestanti  genericamente come 

beneficiaria la M. senza che però risulti punto acclarato né l’ordinante della 

provvista  e, meno ancora,  la ragione di quei pagamenti; 

 

va, dunque, ritenuto che il contratto agrario per cui è causa sia sorto solo 

nell’annata ridetta , per l’effetto del suo venir meno, col decorrere dei quindici 

anni di legge, nel 2008, stante la volontà di disdetta ritualmente  e 

tempestivamente espressa dalle odierne ricorrenti; 

 

non può essere, peraltro, accolta la domanda delle istanti di condanna del 

resistente G. a rilasciare il fondo per cui è causa giacchè questi, quale comunista 

del bene in contesa (in quanto  parte del compendio ereditario in comunione pro 

indiviso con le sorelle ricorrenti) ha ragione autonoma per compossederlo in ogni 

sua parte virtuale, almeno fino allo scioglimento della comunione de qua; 

 

si è ben consapevoli del diverso ed innovativo orientamento espresso da Cass. 

18.7.2008 n. 19929 che,  interrompendo una solida tradizione precedente (cfr. 

Cass. 23.6.1999 n.6405; Cass. 20.7.1991 n. 8410; Cass. 22.5.1982 n. 3143; PRet. 

Monza 19.4.1988, in Giur. Merito 1990, 77; Pret. Verona 12.10.1994 , in Rass Loc. 

e Cond. , 1995, annotata), ammette ora la condanna del conduttore 

comproprietario al rilascio in favore della comunione.  

 

Detta pronuncia, tuttavia,  oltre a rappresentare ancora un unicum nel panorama 

nomofilattico, ad un meditato esame non persuade. 

 

Va innanzitutto osservato che il preteso rilascio a favore della “comunione” e in 

danno di un comunista risolve positivamente ciò che andrebbe dimostrato, vale a 

dire la possibilità di identificare nel fenomeno giuridico della  “comunione di 

diritti reali” una soggettività distinta e, come tale, in rapporto di alterità con i 

singoli comunisti.  

 

Ciò che, in realtà, non è, almeno de iure condito ( cfr. ad es., in tema di condominio, 

Cass. 31.3.2006 n. 7629).  

 

Difetta, così, già in prima battuta, un soggetto giuridico capace  di vantare un 

diritto di carattere superiore sull’intero compendio, contrapponibile a quello dei 

singoli titolari delle quote dominicali e, per ciò stesso, meritevole di autonoma 

tutela.  

 

Chiare appaiono, allora, le conseguenze di quanto precede: l’esecuzione di 

un’ipotetica sentenza di condanna del comunista al rilascio tout court del bene 

immobile comune a favore della comunione (secondo la tradizionale formula  

“libero e sgombero da cose e/o persone interposte “), al di là della nominalistica ( 

ma in realtà del tutto apparente) neutralità della statuizione condannatoria, 

comporterebbe, ove ammessa, il paradossale quanto ingiusto “arretramento” 
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della naturale facoltà di pieno e concorrente godimento della cosa comune  

correlata allo status di comunista; e ciò, si badi, non già per il venir meno del 

diritto di comproprietà della cosa bensì per il venir meno di un ancillare  diritto 

personale al godimento ancor più intenso quando non esclusivo della cosa 

medesima  

 

Il che , ovviamente, non appare corretto. 

 

Va allora ribadito l’orientamento giurisprudenziale tradizionale, ostativo 

all’accoglimento della domanda accessoria delle ricorrenti: costoro, se lo 

riterranno, per far fronte alla comprensibile quanto legittima aspettativa di 

godere anch’esse del bene comune, potranno far ricorso, in caso di persistente 

disaccordo sull’uso del fondo, al procedimento di cui all’art. 1105, ultimo comma, 

c.civ.  ( cfr. Cass. 99/6405 cit.) ; 
 
L’esito del giudizio, con il parziale accoglimento della domanda delle ricorrenti,  

giustifica il regolamento delle spese di lite come in dispositivo. 

  

P.Q.M. 

 

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e 

respinta, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara cessato il rapporto di 

affittanza agraria con G.M. - relativamente al fondo c.d. V. , meglio identificato alla 

pag. 1 dell’atto introduttivo depositato il 18.9.2006 -  alla data del 10.11.2008; 

 

respinge la domanda di condanna del resistente G. M. al rilascio del fondo in 

questione; 

 

compensa per la metà le spese di lite e condanna il soccombente G. M. a rifondere 

a parte ricorrente la residua metà , liquidata n complessivi € 4.000,00, oltre agli 

accessori , di cui € 2900,00 per onorari ed € 650,00 per diritti. 

Così deciso, in Verona, il 28.1.2011 

 

IL PRESIDENTE EST. 

Dott. Andrea Mirenda 
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