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Cass., civ. sez. III, del 25 marzo 2016, n. 5952 

 

5. La questione giuridica che si tratta di decidere - su cui non risultano precedenti di 

legittimità in termini - è originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, in cui il fondo 

confinante, con il terreno oggetto di riscatto, risulta condotto in affitto da una società 

semplice. In particolare il problema che viene in rilievo, in considerazione della circostanza 

che tra i soci vi è uno dei comproprietari del fondo stesso, è se costui sia o meno titolare del 

diritto di prelazione agraria e dello speculare diritto di riscatto (che è quello fatto valere 

presente giudizio) nella ricorrenza degli altri requisiti di legge.  

Così individuati i termini della questione, appare evidente che nella relativa soluzione si rivela 

indifferente l'art. 2 del D.Lgs n. 99 del 2004 (e, segnatamente, il comma 3, secondo cui 

«l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 

1965, n. 590, e  successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, 

spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso 

della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del 

registro delle imprese di cui all' articolo 2185 e seguenti del codice civile»); e ciò non solo e 

non tanto, perché (come avverte il ricorrente) si tratta di normativa inapplicabile ratione 

temporis - dovendo, agli effetti del riscatto, aversi riguardo alla normativa, in vigore sia al 

tempo in cui sorge ex lege il diritto, coincidente con l'alienazione conclusa senza che l'avente 

diritto alla prelazione sia stato posto nelle condizioni di esercitarla (e cioè alla data del 16.12. 

2002), sia al momento dell'esercizio del riscatto (individuato dalla decisione impugnata nella 

lettera racc. 11.09.2003 o almeno nella citazione del 20.11.2003) - ma anche (e, anzi,  

soprattutto) perché nella specie non si discute del diritto di prelazione/riscatto dell'ente 

collettivo, bensì della titolarità dello stesso diritto da parte della persona fisica del socio 

(com)proprietario del fondo. 

Per analoghe ragioni non si rivela conducente nella risoluzione della vicenda il riferimento al 

coma 1 dell'art. 7 della L. 3 maggio 1982 n. 203, che disciplina la materia dei patti agrari, 

laddove sono equiparati ai coltivatori diretti «/e cooperative costituite dai lavori agricoli e i 

gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono o attuano la 

coltivazione diretta dei fondi», giacchè, per effetto di siffatte aggregazioni, è la cooperativa o 

la forma associata che si manifesta ed agisce all'esterno e ad essa viene esteso il trattamento 

giuridico riconosciuto al coltivatore diretto; laddove, nella fattispecie, ripetesi, non è la società 

che fa valere il diritto di riscatto (né - può aggiungersi - la stessa avrebbe potuto far valere una 

situazione astrattamente riconducibile a quelle che legittimano il diritto di riscatto ai sensi 

degli art.8 L. 590/1965 e 7 della L. n.817/1971, se non altro per non essere né proprietaria del 

fondo confinante, né affittuaria del fondo che si vuole riscattare). E ciò anche a prescindere 

dall'ulteriore rilievo acquisito nella giurisprudenza di questa Corte - nell'ambito normativo di 

riferimento antecedente al cit. D.Lgs. n. 99 del 2004 - secondo cui la norma non si riferisce 

alle società diverse dalla cooperativa (cfr. Cass. civ. n. 5535/1995 che ha negato il diritto di 

ripresa di cui all'art. 42 lett. a> della stessa legge n. 203/1982 ad una società in accomandita 

semplice, ancorchè tutti i partecipanti fossero coltivatori diretti).  
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E' appena il caso di aggiungere che l'art. 7 del D. Lgs. n. 228 del 2001, intitolato 

"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo", non lascia adito a dubbi in ordine al 

suo carattere di norma volta solo a disciplinare il concorso tra più proprietari confinanti, ai 

fini dell'esercizio del diritto di prelazione, senza incidere sulle condizioni richieste dal comb. 

disp. degli art. 7 legge n. 817 del 1971, 8 legge n. 590 del 1965, per l'insorgere della sua 

titolarità (cfr. Cass. civ. ord. 15 settembre 2015, n.18099); inoltre il successivo art. 9 

richiamato da parte resistente (secondo cui "ai soci delle società di persone esercenti attività 

agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo 

principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie 

e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle 

predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del 

raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche 

l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare") non riguarda all'evidenza il 

diritto di prelazione e quello di riscatto, riferendosi ai diritti afferenti alla diverse posizioni 

tributarie, creditizie e previdenziali.  

5.1. Ciò premesso in ordine all'ambito normativo di riferimento, si rileva, innanzitutto, che la 

giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che le norme sul diritto di prelazione 

e di riscatto, di cui all'art. 8 L. n. 590 del 1965 e successive modificazioni e all'art. 8 L. n. 817 

del 1971, sono norme di stretta interpretazione, che prevedono  un numero chiuso di ipotesi e 

non consentono estensioni al di fuori di quelle tassativamente previste (ex multis, Cass. civ. 5 

marzo 2007, n. 5072; Cass. civ.1 aprile 2003, n. 4914.). E ciò per l'ovvia considerazione che il 

diritto di prelazione e di riscatto apportano, in concreto, una significativa limitazione del 

diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost., perchè una delle prerogative fondamentali del 

proprietario è quella di alienare il proprio diritto ad un soggetto liberamente scelto; facoltà che 

risulta fortemente compressa dalle norme sul diritto di prelazione.  

L'esegesi delle norme che disciplinano il diritto di prelazione agraria e di riscatto esige, 

quindi, un costante bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti, atteso che il 

fondamento dell'istituto di cui all'art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 e successive 

modificazione e all'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 817, si rinviene nell'intento del 

legislatore, di favorire la riunione nella medesima persona della condizione di proprietario del 

fondo e di coltivatore dello stesso, nonché di agevolare la formazione e lo sviluppo della 

proprietà contadina, attraverso un accorpamento dei fondi idoneo a migliorarne la redditività, 

evitando, nel contempo, che l'esercizio della prelazione avvenga per finalità meramente 

speculative. In tale prospettiva il vigente sistema positivo non garantisce il diritto di 

prelazione,  nell'acquisto di fondi rustici, in genere, ai coltivatori diretti, ma unicamente a 

coloro che tra i coltivatori diretti si trovino in un particolare rapporto con il fondo in vendita.  

Sulla base di tale premessa, la norma di cui all'art. 7  della L. n. 817 del 1971 - nella parte che 

qui rileva (art. 7 coma 2, n. 2) in cui stabilisce che il diritto di prelazione (e quindi di riscatto) 

spetta anche "al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in 

vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od 

enfiteuti coltivatori diretti" - va interpretata, nel senso, che, da un lato, il diritto di prelazione 

(o quello succedaneo di riscatto) del proprietario confinante è destinato a cedere rispetto a 
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quello esercitato dal mezzadro (colono, affittuario, ecc) insediato nel fondo oggetto di 

alienazione e, dall'altro, che il proprietario del fondo confinante con quello in vendita, in tanto 

risulta titolare di siffatto diritto, in quanto non solo abbia la qualità di coltivatore diretto ma, 

contemporaneamente, coltivi direttamente i terreni confinanti  con quello in vendita.  

Invero - contrariamente a quanto predicato nella decisione impugnata  costituisce  

affermazione  costante nella giurisprudenza di questa Corte quella che, ai fini dell'esercizio 

della prelazione da parte del proprietario confinante del fondo compravenduto ai sensi della L. 

n. 817 del 1971, è necessario non solo che lo stesso rivesta la qualifica di coltivatore diretto 

per essere dedito in concreto alla attività agricola, ma altresì che coltivi direttamente il fondo 

adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che eserciti altrove l'attività di 

agricoltore.  

L'intento perseguito dal legislatore è, infatti, l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta 

finitima, non già l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto 

(Cass. civ. 27 gennaio 2010, n. 1712; Cass. civ. 16marzo 2005, n. 5682; Cass. civ. 22 giugno 

2001, n. 8595).  

Merita rammentare che, nella prospettiva qui assunta, una recente decisione di questa Corte ha 

affermato che il diritto di prelazione e riscatto agrario, previsto dall'art. 7 della legge 14 

agosto 1971, n. 817, non spetta al confinante nudo proprietario, in quanto tale privo della 

qualità di coltivatore diretto del fondo, che non ha poteri di godimento del bene, di cui 

potrebbe non diventare mai pieno proprietario. (Cass. civ. 7 aprile 2015, n. 6904).  

5.2. In altri termini la legge, nel riconoscere il diritto di prelazione al proprietario coltivatore 

diretto di terreni confinanti, postula una coincidenza tra titolarità del fondo ed esercizio 

dell'attività agricola. E se questa è la condizione indicata dalla legge, è evidente che lo stesso 

diritto non può essere riconosciuto al proprietario che abbia concesso in affitto il fondo ad una 

società, ancorchè di persone, come la società semplice; e ciò quand'anche il proprietario sia 

anche socio della società, giacche, in tal caso, è la società che è nel godimento del fondo e si 

manifesta ed agisce all'esterno come titolare dell'attività agricola.  

L'assunto  di  parte  resistente  (cfr.  pag.  10  del controricorso), secondo cui il contratto di 

affitto «non è intervenuto tra gli eredi di MB e la società semplice, ma tra gli eredi ed i singoli 

soci» e che MB essendo «sia erede sia socio della società semplice, mai avrebbe potuto 

concedere in affitto la propria quota di proprietà» (pag. 10 del controricorso) si infrange - 

prima ancora che sulla diversa ricostruzione in fatto riportata nella decisione impugnata sulla 

considerazione della configurabilità di un autonomo centro di imputazione giuridica con 

riguardo alla società. Invero il sistema delineato dagli artt. 2266 e segg. cod. civ., 

riconducibile ad un'autonomia patrimoniale imperfetta - e non già ad una mancanza di 

autonomia patrimoniale, come semplicisticamente si legge nella decisione impugnata - 

postula che la società debba essere considerata come un complesso unitario, portatore di una  

propria volontà e di propri interessi giuridicamente protetti, diversi e distinti da quello delle 

persone fisiche dei singoli  soci; con la specifica conseguenza che, nel caso che qui ci occupa, 

il (com)proprietario del fondo, nell'ambito del  contratto di affitto, assume la veste di 
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concedente, che non può essere confusa con la posizione dell'affittuaria, che è riferibile alla 

società.  

Sotto questo profilo si rivela errata l'assimilazione  suggerita nella decisione impugnata tra la 

posizione del socio della società affittuaria e quella del comproprietario del  fondo confinante 

che faccia valere il diritto di prelazione (o  di riscatto), indipendentemente dagli altri 

comproprietari.  

Invero in quest'ultima situazione la giurisprudenza di questa Corte riconosce la titolarità del 

diritto di prelazione (o di riscatto) al singolo comproprietario, coltivatore diretto del terreno 

confinante - pur nell'eventualità che nella futura divisione dovesse essergli assegnata (con 

efficacia  retroattiva, stante la natura dichiarativa) una porzione non confinante con il terreno 

per cui ha esercitato il riscatto - per la considerazione che al momento dell'esercizio di tale 

diritto sussiste la condizione del diritto di proprietà su tutto il fondo, pur se limitato, nel 

contenuto, dall'analogo diritto degli altri (cfr. Cass. civ. n. 2481/1998, richiamata nella 

decisione impugnata) e, quindi, proprio sul presupposto dell'attualità della conduzione del 

fondo da parte del comproprietario istante per il riscatto al momento dell'esercizio del diritto. 

E tanto, nella fattispecie, andava, invece, escluso, per essere stato accertato che, in quello 

stesso momento, rilevante ai fini per l'esercizio della prelazione e riscatto, i comproprietari 

avevano concesso in affitto il fondo ad un ente, che seppure privo di personalità giuridica, si 

poneva in posizione di terzietà rispetto ad essi (ivi inclusa la persona fisica del socio, 

comproprietario).  

D'altra parte l'erroneità della tesi, che rinviene la  legittimazione ad agire per il riscatto nella 

mera qualità di  socio della società affittuaria o in una sorta di "sommatoria" della qualità di 

socio e di proprietario - quale profilata nella decisione impugnata si riscontra anche ove si  

consideri che, per quanto sopra esposto sub 5›, neppure era  prefigurabile in capo alla società 

il diritto in questione e  che la mera qualità di (com)proprietario del fondo confinante non 

legittimava, di per sé, all'esercizio del riscatto.  

In definitiva il primo motivo di ricorso va accolto, enunciandosi il seguente principio di 

diritto:  poiché il diritto di prelazione e di riscatto agrari  costituiscono ipotesi tassative, 

regolate dalla legge e non suscettibili di interpretazione estensiva, i diritti di  prelazione e di 

riscatto del confinante, previsti dalla L. n.  817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2›, non spettano 

al socio  della società semplice, affittuaria del fondo rustico,  ancorchè il socio sia anche 

comproprietario del fondo, dal  momento che la norma richiede la coincidenza tra la titolarità  

del fondo e l'esercizio dell'attività agricola, nella specie riferibile alla società. 
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