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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 18.12.08, Ricorrente ha adito la Sezione 
Specializzata Agraria del Tribunale di Verona, deducendo che: il 
03.04.00 aveva sottoscritto con C.G. e Resistente un accordo transattivo 
che prevedeva il suo subentro, in qualità di affittuario, nella titolarità del 
rapporto di affitto del fondo rustico denominato Alfa, sito in …, risalente 
al 30/12/97 e facente capo a D.C., nonché la concessione in affitto di 
ulteriori terreni facenti parte del medesimo fondo, con previsione di 
rilascio di tutti i terreni entro il 31/12/07; a seguito del decesso di C.G., 
la proprietà dei terreni suddetti era passata alla figlia Resistente, in 
precedenza usufruttuaria degli stessi; dopo il rilascio dei terreni, 
avvenuto, come concordato, il 31/12/07, il ricorrente era venuto a 
conoscenza del fatto che gli stessi erano stati concessi in affitto con 
decorrenza dal 1°/1/08 ad A.O. ed A.N. per la durata di un anno alle 
condizioni economiche indicate nelle due denunce di contratto verbale 
presentate all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle entrate di Soave; 
con lettera raccomandata del 28.08.08 il ricorrente aveva quindi 
comunicato alla proprietaria dei terreni la sua volontà di esercitare il 
diritto di riscatto previsto dall’art. 4 bis della Legge n. 203/82; stante il 
rifiuto della proprietaria, il ricorrente aveva intrapreso la procedura di 
conciliazione presso l’IRA, rimasta tuttavia senza esito.  
Sulla base di tali deduzioni il ricorrente ha chiesto nei confronti di 
Resistente, A.N. ed A.O.: l’accertamento del valido esercizio del diritto di 
prelazione ai sensi dell’art.4 bis della l. n. 203/82, espletato con la 
lettera raccomandata del 28.08.08; l’accertamento costitutivo del 
proprio subentro nel rapporto di affitto tra Resistente, A.N. ed A.O. alle 
medesime condizioni, con decorrenza dal momento dell’effettivo 
impossessamento dei terreni; l’accertamento della nullità parziale di tale 
rapporto, sotto il profilo specifico della durata annuale in assenza delle 
condizioni deroga previste dall’art. 45 della legge n. 302/82, con 
conseguente eterointegrazione dello stesso con la previsione di durata di 
15 anni, ai sensi dell’art. 58 L. 203/82 e art. 1339 c.c.; la condanna dei 
resistenti al rilascio dei suddetti terreni; la condanna generica di 
Resistente al risarcimento dei danni subiti per la violazione del diritto di 
prelazione del ricorrente.  
Con memoria di costituzione e risposta, depositata 13.05.09, si è 
costituita in giudizio Resistente ed ha chiesto il rigetto delle domande del 
ricorrente, eccependo: l’inapplicabilità dell’art. 4 bis al rapporto dedotto 
in giudizio in quanto fondato su un accordo transattivo, anziché su un 
contratto di affitto; l’esclusione del diritto di prelazione per la rinuncia 
del ricorrente, implicita nell’impegno, assunto con l’accordo transattivo 
del 3/4/00, di rilasciare improrogabilmente i fondi alla scadenza del 
31/12/07; la diversità fra i fondi coltivati dal ricorrente e quelli 
successivamente concessi in affitto ai resistenti; la validità della durata 
annuale del contratto di affitto stipulato verbalmente dalle parti ai sensi 
dell’art 45 l.203/82, in deroga alla durata prevista per legge.  
All’udienza del 29.05.09, verificata la regolarità delle notifiche, è stata 
dichiarata la contumacia di A.O. ed A.N..  
L’istruttoria del giudizio si è articolata nell’assunzione delle 



testimonianze di A, B, C e D e nell’interrogatorio formale di Resistente, 
A.N. ed A.O..  
All’udienza del 24.09.10 le parti hanno discusso oralmente la causa, 
richiamandosi alle conclusioni rassegnati in atti nei termini di cui in 
epigrafe.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Ai fini della decisione è necessario innanzi tutto accertare l’esistenza di 
un diritto di prelazione del ricorrente, quale coltivatore diretto, sui fondi 
oggetto dei contratti di affitto stipulati verbalmente fra Resistente ed 
A.N. e A.O..  
L’art. 4 bis della Legge n. 203/82, in particolare, attribuisce al 
conduttore di un fondo rustico un diritto di prelazione nell’ipotesi in cui il 
proprietario, alla scadenza legale o “pattuita tra le parti” del rapporto di 
affitto, intenda concedere nuovamente in affitto il fondo, prevedendo, 
più precisamente, che “nel caso in cui il locatore entro i sei mesi 
successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a 
terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le 
modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli 
di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di 
prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di 
un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto 
dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di 
affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il 
terzo”.  
La disposizione, quindi, attribuisce al conduttore, nell’ipotesi in cui sia 
violato il suo diritto di prelazione, un diritto di riscatto legale, che gli 
consente il subentro nella titolarità del rapporto contrattuale instauratosi 
con il terzo, al pari di quanto previsto dall’art. 8 della Legge n. 590/65.  
La resistente nel caso di specie contesta l’applicabilità della disposizione 
in esame sotto un duplice profilo: a) il rapporto facente capo dal 
ricorrente è stato disciplinato dalla transazione del 3/4/00 e non 
costituirebbe quindi un rapporto di affitto in senso proprio; b) con la 
transazione le parti, avendo concordato una data di scadenza 
improrogabile al 31/12/07, avrebbero escluso implicitamente il diritto 
del conduttore all’instaurazione di un nuovo rapporto con prelazione 
rispetto ai terzi, in quanto l’accettazione della “scadenza improrogabile” 
da parte del conduttore equivarrebbe alla manifestazione della volontà 
di non rinnovare l’affitto o di recedere, considerata ostativa al 
riconoscimento del diritto di prelazione dal comma 2 dell’art. 4 bis.  
Orbene sotto il primo profilo, va premesso che “il rapporto giuridico che 
si ricollega (come nuovo o modificato) al contratto di transazione, non è 
determinata da tale contratto, che è soltanto l'elemento genetico della 
sua costituzione o modificazione, restando qualificato dalle situazioni 
giuridiche sostanziali che lo strutturano” (v. Cass. n. 22523/06, relativa 
proprio ad una transazione concernente un rapporto di affitto con 
previsione di improrogabilità, quanto a sua volta come rapporto di 
affitto).  
Pertanto ove le parti, con l’accordo transattivo, disciplinino un rapporto 
d’affitto in corso, anche modificandone i contenuti rispetto alle previsioni 
originarie, ma mantenendone inalterata la struttura sinallagmatica 
(concessione in godimento di un fondo rustico a coltivatore diretto dietro 
pagamento di corrispettivo), il rapporto contrattuale risultante dalla 
transazione dovrà pur sempre essere considerato come un rapporto di 
affitto e soggetto alla relativa disciplina (tra cui l’art. 4 bis).  



Questa conclusione è pienamente valida nel caso di specie, in quanto il 
ricorrente e la resistente, con la transazione del 3/4/00, hanno previsto 
la prosecuzione del rapporto di affitto risalente alla convenzione del 
30/12/97, modificandolo solo dal punto di vista oggettivo e soggettivo, 
ma mantenendone inalterata la struttura sinallagmatica.  
Per ciò che concerne invece il secondo profilo, va rilevato che il fatto che 
le parti concordino una scadenza improrogabile del rapporto di affitto in 
sede di transazione, non può certo considerarsi equivalente sotto il 
profilo logico alla manifestazione unilaterale della volontà di non 
proseguire il rapporto tramite recesso o diniego di rinnovo, considerata 
dal secondo comma della disposizione in esame. D’altra parte, il primo 
comma di tale disposizione ricollega il diritto di prelazione alla “scadenza 
pattuita tra le parti”, senza attribuire rilievo ad accordi di improrogabilità 
di detta scadenza, e la previsione della scadenza nel contratto di 
transazione deve considerarsi come evidentemente frutto di una 
“pattuizione”.  
Sulla base di tali considerazioni, va quindi affermata l’applicabilità nel 
caso di specie dell’art. 4 bis, comma 1.  
La resistente ha contestato anche l’identità fra i fondi concessi in affitto 
in precedenza al ricorrente e quelli dati in affitto ai terzi resistenti, 
richiesta dalla legge quale presupposto necessario per l’esercizio del 
diritto di prelazione.  
Al riguardo acquista valore preminente la testimonianza di A, il quale ha 
confermato la sostanziale identità tra il fondo concesso in affitto al 
ricorrente fino al 31/12/07 e quello poi coltivato dai resistenti nel 
periodo successivo, con la sola esclusione della “corte” relativa ai terreni 
del Foglio n. 10.  
Tale testimonianza appare nel complesso puntuale ed immune da 
censure di inattendibilità, tanto più ove si consideri che proviene da un 
soggetto privo di rapporti con le parti e conoscitore dello stato dei 
luoghi, in quanto affittuario di terreni confinanti, e può quindi essere 
posta a base della decisione.  
Per ciò che concerne più specificamente l’individuazione della “corte” 
esclusa dal nuovo contratto di affitto deve attribuirsi rilievo preminente 
alla denuncia di contratto verbale proveniente da A.O. (allegato n. 19 
del fascicolo di parte ricorrente), da cui risulta che l’unico mappale della 
“corte” escluso dal rapporto di affitto è il mappale n. 32 del Foglio 10. 
Tale documento, in particolare, pur non corrispondendo ad una 
confessione, acquista un significativo valore probatorio in relazione alle 
circostanze ivi dichiarate e sfavorevoli al resistente, in quanto indirizzato 
dalla parte ad una pubblica autorità, e quindi nella prospettiva 
considerata può essere posto a base della decisione. Più precisamente, il 
giudizio di idoneità probatoria di tale documento va esteso anche nei 
confronti della litisconsorte Resistente, in quanto sorretto dalla 
considerazione che la stessa si è limitata ad una contestazione del tutto 
generica (e in quanto tale equivalente ad una non contestazione: sulle 
conseguenze v. Cass SU n. 761/02) delle deduzioni del ricorrente 
sull’identità dei fondi.  
Tenuto conto di tali risultanze istruttorie, può giudicarsi acquisita la 
prova della coincidenza oggettiva tra i fondi prima concessi in affitto al 
ricorrente e quelli concessi in affitto ai resistenti contumaci, con la sola 
eccezione del mappale n. 32 del Foglio n. 10, relativo alla “corte” 
dell’abitazione della proprietaria, in quanto tale non incidentate sul 
giudizio di identità colturale richiesto dall’art. 4 bis c.p.c.  



Ciò posto, e rilevato che non sono contestati gli ulteriori presupposti 
richiesti dall’ultimo comma della disposizione in esame per l’esercizio del 
diritto di riscatto, la correlativa domanda del ricorrente deve giudicarsi 
fondata e va accolta, con la conseguente dichiarazione del suo subentro 
nel rapporto di affitto dei fondi meglio indicati nel ricorso depositato il 
18.12.08, pag.10 sub 1), ad eccezione del mappale n.38 del foglio 10, 
con decorrenza dal 01.01.08 e alle condizioni economiche previste nelle 
denunce di contratto allegate come documenti nn.10 e 11 del fascicolo 
di parte ricorrente (€ 400 + € 3.600 annui).  
Il subentro nella titolarità del rapporto di affitto risultante da tali 
denunce di contratto verbale attribuisce al ricorrente la legittimazione a 
far valere le nullità parziali (con le conseguenti eterointegrazioni) dei 
contratti stessi, ed in particolare la nullità derivante dalla violazione della 
norma imperativa contenuta nell’art. 1 della Legge n. 203/82, relativa 
alla durata minima di 15 anni dei contratti di affitto a coltivatore diretto.  
Anche sotto tale profilo la domanda del ricorrente deve giudicarsi 
fondata e va accolta, in quanto non è stata acquisita nel corso del 
giudizio la prova di un valido accordo di deroga, idoneo a giustificare, ai 
sensi dell’art. 45 della Legge n. 203/82, la previsione di una durata 
inferiore a quella prevista dal citato art. 1 (ed infatti non è stato 
prodotto alcun documento attestante l’assistenza delle associazioni di 
categoria nella stipulazione del contratto e il capitolo di prova orale 
articolato sul punto nella memoria di costituzione della parte resistente 
non è stato ammesso, in quanto formulato genericamente, senza alcuna 
contestualizzazione delle circostanze di luogo e di tempo).  
Pertanto, la durata dei rapporti di affitto, per i quali è stato disposto il 
subentro del ricorrente, deve essere accertata in 15 anni.  
Dall’accoglimento delle domande su indicate consegue, infine, 
l’accoglimento delle ulteriori domande di condanna al rilascio dei fondi e 
di condanna generica al risarcimento dei danni.  
In particolare, a quest’ultimo riguardo, è sufficiente evidenziare ai fini 
dell’accoglimento della domanda: 1) la configurabilità di una condotta 
illecita nella violazione del diritto di prelazione del ricorrente; 2) la 
potenzialità dannosa di tale condotta (basti considerare i danni derivanti 
dall’interruzione della conduzione del fondo dopo la scadenza del 
contratto facente capo al ricorrente e dall’indisponibilità di tale fondo 
dall’inizio del nuovo rapporto in cui il ricorrente è subentrato -1°/1/08- 
fino al momento della sua effettiva immissione in possesso).  
Quanto alle spese di lite, considerata la ragionevolezza dei dubbi 
interpretativi sollevati dalla resistente in relazione all’art. 4 bis e la 
novità della questione, si giudica che sussistano giusti motivi per 
disporne la compensazione integrale.  

P.Q.M. 
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente, 
depositato il 18.12.08, così provvede:  
1. accoglie la domanda di riscatto e quindi dichiara Ricorrente affittuario 
dei fondi meglio indicati nel ricorso depositato il 18.12.08, pag.10 sub 
1), ad eccezione del mappale n.38 del foglio 10, con decorrenza dal 
01.01.08 per la durata di 15 anni alle condizioni economiche previste 
nelle denunce di contratto allegate come documenti nn.10 e 11 del 
fascicolo di parte ricorrente (€ 400 + € 3.600 annui);  
2. condanna i resistenti all’immediato rilascio dei fondi indicati nella 
statuizione che precede in favore del ricorrente, liberi o sgomberi da 
persone o cose;  



3. condanna Resistente al risarcimento dei danni da liquidarsi in 
separato giudizio;  
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.  

 


