
Tribunale di Verona – Sentenza del 11/05/2010
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)

SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo 
Lanni, 
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all’odierna 
udienza;
preso atto della discussione della causa;

considerato in fatto e in diritto  che:
- ai fini della ricostruzione dello svolgimento del processo 
possono  essere  richiamate  per  relationem  le  pagine  1-4  del 
ricorso ex art. 297 c.p.c. depositato da parte attrice il 10/11/08;
- gli attori, con l’atto introduttivo del giudizio (notificato il 
16/3/99) hanno chiesto la condanna dei convenuti: 1) al rilascio 
dei fondi oggetto del riscatto agrario riconosciuta con sentenza 
n. 497/91 del Tribunale di Verona; 2) al risarcimento dei danni 
da mancato guadagno (con riferimento agli utili ricavabili  dalla 
coltivazione  del  fondo  riscattato  e  ai  contributi  pubblici 
conseguibili  dalla  data  di  esercizio  del  diritto  di  riscatto 
all’effettivo rilascio del fondo), da liquidarsi in separato giudizio;
- nella  memoria  ex  art.  183  c.p.c.  gli  attori,  sul 
presupposto  dell’avvenuto  rilascio  dei  fondi  il  9/1/09  e  della 
considerazione  dell’orientamento  di  legittimità  invocato  dalla 
controparte (espresso da Cass. n. 7030/099, hanno il periodo di 
detenzione illecita dei fondi da parte dei convenuti nel periodo 
ricompresso tra la data dell’offerta reale (19/2/99) e la data di 
rilascio dei fondi, ma hanno anche chiesto  la determinazione dei 
danni  subiti  per  il  ritardato  rilascio  dei  fondi,  individuando  la 
causa petendi della propria domanda anche nell’art. 96 c.p.c. ed 
individuando  quali  danni  anche  le  spese  necessario  per  il 
ripristino;
- orbene,  in  via  pregiudiziale  va  dichiarata 
l’inammissibilità  della  domanda  di  determinazione  dei  danni 
subiti per effetto del ritardo nel rilascio degli immobili, posto che 
“la  proposizione  della  domanda  di  liquidazione  del  danno,  in 
sostituzione di  quella  di  condanna generica,  si  traduce in una 



"mutatio  libelli",  la  cui  inammissibilità  può  essere  rilevata 
d'ufficio  dal  giudice  in  ogni  stato  e  grado  del  procedimento” 
(Cass. n. 1057/01);
- peraltro,  nell’introdurre  tale  mutatio  libelli,  gli  attori 
hanno anche allegato (sempre tardivamente) un danno (il danno 
emergente ricollegato alle spese di ripristino) diverso da quello 
prospettato ad esclusivo fondamento della domanda risarcitoria 
(il lucro cessante derivante dall’indisponibilità del terreno), per di 
più  individuando  (ancora  una  volta  tardivamente)  una  nuova 
causa petendi (la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 
c.p.c.), che rende inammissibile la domanda di determinazione 
dei danni anche sotto un ulteriore profilo, posto che la domanda 
ex  art.  96  c.p.c.  avrebbe  dovuto  essere  proposta 
necessariamente nelle due cause (ormai definite) nelle quali si 
sarebbe verificata la responsabilità processuale aggravata (v. per 
tutte Cass. n. 17016 del 2003);
- deve invece giudicarsi fondata e va accolta la domanda 
di condanna generica al risarcimento dei danni da lucro cessante, 
così come proposta nell’atto di citazione e limitata sotto il profilo 
temporale  nella  memoria ex art.  183 c.p.c.,  atteso che: 1) si 
condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in caso 
di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto 
di  un fondo  rustico,  il  trasferimento  della  proprietà  di  esso è 
sospensivamente condizionato, a norma dell'art. 8 della legge 26 
maggio  1965,  n.  590,  come autenticamente  interpretato  dall' 
articolo  unico  della  legge  8  gennaio  1979,  n.  2,  all'effettivo 
versamento del prezzo al retrattato o, in caso di rifiuto di costui, 
all'offerta reale, a norma degli artt. 1209 e segg. cod. civ., entro 
tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta 
detto diritto” (Cass. n. 13387/07), con la conseguenza che “il 
retraente, sia secondo un'interpretazione razionale di tali norme, 
sia  ai  sensi  dell'art.  1361 cod.  civ.,  non ha alcun  diritto,  fino 
all'avveramento della condizione, di coltivare il fondo su cui ha 
esercitato il riscatto, ne' di percepirne i frutti, spettando invece al 
retrattato l'amministrazione dello stesso” (Cass. n. 7030/01); 2) 
il  diritto  di  proprietà  del  retraente  si  consolida  quindi  solo  a 
seguito  dell’effettivo  versamento  del  prezzo  o  del 
perfezionamento  dell’offerta  reale  secondo  la  disciplina 
contenuta negli artt. 1209 e 1210 c.c. e solo da questo momento 
sorge  quindi  il  diritto  alla  restituzione  del  fondo da parte  del 
ritrattato che lo detenga; 3) più precisamente, nel caso in cui il 
retraente proceda all’offerta formale  ex  art. 1209 c.c. e questa 
non  sia  accettata  dal  retrattato,  è  necessario,  ai  fini  della 



realizzazione  degli  effetti  indicati  nel  punto  che  precede,  il 
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  di  accertamento  della 
validità  dell’offerta,  posto  che  solo  in  tal  caso  si  verifica 
l’estinzione dell’obbligazione di pagamento del  prezzo gravante 
sul  detraente,  come  previsto  dall’art.  1210  c.c.;  4)  peraltro, 
come sottolineato da un autorevole orientamento dottrinario, la 
sentenza prevista  dall’art.  1210 c.c.  rappresenta una  condicio 
iuris   sospensiva  degli  effetti  della  mora  credendi,  con  la 
conseguenza che, una volta passata in giudicato, i  suoi  effetti 
retroagiscono al giorno dell’offerta (e, d’altra parte, una diversa 
soluzione  interpretativa,  che  escludesse  la  valenza  retroattiva 
della sentenza di  accertamento della validità  dell’offerta reale, 
condurrebbe  al  risultato  iniquo  di  condizionare  l’effetto  di 
liberazione  del  debitore  all’inerzia  colpevole  del  creditore);  5) 
pertanto,  una  volta  passata  in  giudicato  la  sentenza  di 
accertamento della validità dell’offerta reale del prezzo dovuto in 
forza del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento 
della domanda di riscatto, il consolidamento diritto di proprietà 
del detraente, e quindi la nascita del suo diritto alla restituzione 
del fondo da parte del retrattato che lo detenga, vanno ricollegati 
al momento in cui è stata effettuata l’offerta (nel caso di specie, 
il 19/2/99);  6) da questo stesso momento, inoltre, nell’ipotesi 
considerata  la  detenzione  del  fondo  da  parte  del  retrattato 
diviene illecita; 7) nel caso di specie questa detenzione illecita si 
è protratta fino al 9/1/09; 8) l’occupazione abusiva di un terreno 
agricolo  altrui,  comportando  la  privazione  del  possesso  di  un 
bene fruttifero, costituisce un fatto potenzialmente produttivo di 
effetti  pregiudizievoli,  idoneo  a  legittimare  la  pronunzia  di 
condanna generica al  risarcimento  del  danno,  anche 
considerando solo il lucro cessante, tanto più ove si considerino 
le  esigenze  produttive  che  sono  alla  base  della  domanda  di 
riscatto esercitata dagli attori (e che sono state bene evidenziate 
nell’atto di citazione introduttivo anche della presente causa);
- i  convenuti  hanno  chiesto  in  via  riconvenzionale  la 
condanna degli attori al pagamento di un indennizzo per le opere 
di  miglioramento  (“interventi  di  sistemazione  idraulico-agraria 
con conseguente dotazione dei fondi di causa di un efficiente e 
razionale impianto di irrigazione”) eseguite sul terreno oggetto 
del giudizio e sui relativi fabbricati, per un importo complessivo 
di l. 200.000.000;
- tale domanda deve giudicarsi infondata e va rigettata, 
atteso che non è stata acquisita in giudizio alcuna prova sullo 
stato  del  fondo  al  momento  dell’immissione  in  possesso  dei 



convenuti  e  sull’esecuzione  da  parte  loro   delle  opere  di 
miglioramento indicate nella comparsa di costituzione e risposta 
(in particolare, i capitoli di prova orale articolati sul punto nella 
memoria depositata il 16/9/9 non sono stati ammessi in quanto 
formulati  in  modo  del  tutto  generico,  senza  alcuna 
contestualizzazione  del  contesto  temporale  delle  circostanze 
dedotte);
- le  spese  di  lite  (liquidate  come in  dispositivo)  vanno 
poste a carico dei  convenuti,  considerate la loro soccombenza 
virtuale  sulla  domanda  di  condanna  al  rilascio  degli  immobili 
(posto che, come evidenziato, il diritto degli attori al rilascio del 
fondo va fatto retroagire al 19/2/99) e la loro soccombenza reale 
sulle ulteriori domande; 

P.Q.M.
1. dichiara  la  cessazione  della  materia  del  contendere  in 
ordine alla domanda di condanna al rilascio dell’immobile;
2. condanna  G  N  e  M  G  N  al  risarcimento  dei  danni  da 
mancato guadagno subiti da A Me L P dal 19/2/99 al 9/1/09, 
da liquidarsi in separato giudizio;
3. dichiara  l’inammissibilità  della  domanda  degli  attori  di 
determinazione dei danni subiti; 
4. rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
5. condanna G N e M G N, in solido, a rimborsare ad A Me L 
P,  in  solido,  le  spese  di  lite  che  liquida  in  complessivi  € 
13.200, di cui € 500 per spese ed € 2700 per diritti, oltre 
rimborso forfetario delle spese generali, Iva e cpa.
Verona, 11/5/2010

IL GIUDICE
     dott. Pier Paolo Lanni 
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