
TRIBUNALE DI MANTOVA – 13 SETTEMBRE 1971

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Pres. Bergamaschi - Perini (avv. Neri) c. Rossi (avv. Andreoli).

Contratti agrari - Piccola proprietà contadina. Opposizione all'esecuzione per rilascio - Competenza
della sezione specializzata agraria.
(L. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 26).

Contratti agrari - Piccola proprietà contadina – Miglioramenti – Prova - Limiti.
(L. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 15).

Ai  sensi  dell'art.  26  l.  11  febbraio  1971  n.  11  sono  devolute  alla  competenza  della  Sezione
specializzata agraria tutte le controversie relative all'attuazione della legge medesima.
La prova delle migliorie, per le quali si vanta il diritto di ritenzione, non può essere data in sede di
opposizione all'esecuzione per rilascio.

Perini Davide e Sergio hanno convenuto in giudizio, davanti a questa Sezione specializzata, per
l'udienza del giorno 11 dicembre 1971, Rossi Alba vedova Mancini, Rossi Maria Cristina, Rossi
Marina e Villa Teresa, locatrici del fondo «Castelle», poste in Asola, e da essi già condotto in affitto,
quali coltivatori diretti, per rapporto dichiarato risolto con sentenza 17 novembre 1970-21 gennaio
1971. Gli attori hanno specificato che l'esecuzione del loro escomio dal terreno è stata già fissata
per il 14 settembre 1971. Premesso di avere rilasciato alle proprietarie, in data 14 luglio 1971, delle
dichiarazioni che essi ora impugnano a sensi dell' art. 23 della l. 11 febbraio 1971 n. 11, e di avere
eseguito, sia per contratto, sia per accordi presi con le locatrici, consistenti migliorie al fondo, come
da perizia del dottor Adriano Scaglioni, i Perini hanno chiesto che la Sezione: 

a)  dichiari  nulle,  perchè  impugnate  a  sensi  dell'articolo  23  della  l.  11  febbraio  1971 n.  11,  le
dichiarazioni da loro rilasciate alle concedenti il 14 luglio 1971; 

b) dichiari che a loro com pete la indennità prevista dall'art. 15, comma 2 della 1. n. 11 cit. per
migliorie appor- tate al fondo «Castelle» nella misura di lire 6.104.880 o in quella diversa che sia
de- terminata, e condanni le proprietarie al pagamento del relativo importo; 
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c) dichiari che a loro compete la restituzione del fondo fino a che non sia soddisfatto il loro credito
o non siano prestate idonee garanzie;

d) ordini la immediata sospensione della esecuzione in corso.

Iscritta la causa a ruolo, i Perini, con ricorso presentato il giorno 11 settembre a questa Sezione
specializzata,  richiamata  la  prospettazione  della  loro  domanda  fatta  nella  controversia  sopra
menzionata (introdotta con atto di citazione 4-6 settembre 1971) e ribadito che, a sensi dell'art. 15
comma 5 della l. n. 11 cit., l'affittuale che dia la prova generica delle migliorie effettuate ha diritto a
ritenere il fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito o non sia prestata idonea
garanzia, e che il comma 6 dello stesso art. 15 stabilisce che tale normativa si applica anche ai
miglioramenti  eseguiti  in data  anteriore a  quella  dell'entrata  in vigore della  stessa legge,  hanno
sostenuto che  le  migliorie  da loro  eseguite  sono provate dal  contratto  di  affitto  e  dalla  perizia
Scaglioni, ed hanno domandato, di conseguenza, che sia ordinata la sospensione della esecuzione
per il rilascio del fondo. 

Le  parti,  convocate  con provvedimento  11  settembre  1971,  sono comparse  all'udienza  odierna,
previa  rispettiva  costituzione,  e  hanno svolto le  loro difese.  Nella  discussione sono state  poste
quattro questioni: 

a)  quella  della  competenza  della  Sezione  specializzata  agraria  a  decidere  sulla  istanza  di
sospensione della esecuzione; 

b) quella del limite costituito dal giudicato alla retroattività delle leggi in generale e, quindi, in
concreto, del giudicato formatosi con le sentenze 24 febbraio 1970 di questa Sezione e 27 novembre
1970 della Sezione specializzata agraria della Corte d'Appello di Brescia, rispetto alla retroattività
della l. 11 febbraio 1971 n. 11; 

c) quella della azionabilità soltanto entro un anno dalla cessazione del contratto d'affitto del diritto
al  riconoscimento  della  sussistenza  delle  migliorie  e  al  compenso  per  le  medesime,  dal  quale
discende il diritto di ritenzione;

d) quella della esecuzione effettiva delle migliorie in discorso. Le locatrici, inoltre, per la ipotesi che
le eccezioni da lorosollevate sotto questo quadruplice profilo non siano accolte, si sono dichiarate
disposte ad offrire congrua garanzia nelle forme della fideiussione bancaria.

Ciò premesso,  il  Collegio osserva,  innanzitutto,  che la competenza a decidere sulla richiesta  di
sospensione della esecuzione e della Sezione specializzata agraria.

Infatti, è ben vero che, secondo l'art. 623 c.p.c., salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o
dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere
sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione (e, quindi, del pretore); ma, al riguardo,
si deve osservare che i Perini, chiedendo l'affermazione giudiziale del loro diritto alla ritenzione del
fondo nonostante le sentenze che ne hanno ordinate il rilascio, hanno sostanzialmente impugnato,
davanti a questa Sezione, con una azione di opposizione alla esecuzione, la efficacia attuale del
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titolo esecutivo costituito dalle sentenze medesime. E questo consente di ritenere, già alla stregua
del diritto comune, che competente a decidere sull'incidente di sospensione sia la Sezione, quale
giudice davanti al quale è stato impugnato il titolo esecutivo.

Ma la  competenza  del  giudice  specializzato  va  affermata  anche  in  riferimento  all'art.  26  l.  22
febbraio 1971 n. 11, che assegna alla Sezione il compito di risolvere tutte le controversie relative
alla attuazione della legge me desima, fra le quali, ovviamente, rientrano anche quelle relative al
diritto  di  ritenzione  del  fittavolo  per  le  migliorie  eseguite  sul  fondo.  E  la  questione  della
sospensione  dell'esecuzione  si  inserisce,  con  carattere  incidentale,  nel  relative  giudizio.  Ciò
premesso,  si  può passare al  merito.  A questo proposito,  va rilevato che in sede di incidente di
sospensione le ragioni delle parti possono formare oggetto soltanto di quella sommaria delibazione
che è atta a giustificare l'emanando provvedimento.

Al riguardo,  la  Sezione osserva che l'eccezione delle  consorti  Rossi-Villa  sulla  preclusione che
l'intervenuto giudicato opererebbe sulla legge sopravvenuta non può accogliersi. Infatti, l'art. 15,
ultimo comma, della 1. 22 febbraio 1971 n. 11, stabilisce che le norme sulle conseguenze derivanti
dalle eseguite migliorie si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati
dalle  parti  o comunque eseguiti  in data anteriore a  quella  di  entrata  in vigore della  legge.  E il
giudicato che, come quello di specie, sia soltanto di risoluzione del contratto per inadempienza e di
condanna al rilascio non crea preclusione rispetto al riconoscimento di un credito del conduttore per
miglioramenti  eseguiti  e  del  diritto  di  ritenzione  dello  stesso  fittavolo  a  tutela  del  credito  in
questione.

Ostano,  invece,  alla  concessione  della  chiesta  sospensione,  le  altre  eccezioni  sollevate  dalle
locatrici.  Al riguardo,  le  consorti  Rossi-Villa  hanno osservato che il  diritto a rimborso previsto
dall'art.  15,  comma  2  della  1.  n.  11  del  1971,  viene  meno  una  volta  decorso  un  anno  dalla
cessazione del rapporto contrattuale d'affitto e che nella specie il rapporto fittalizio è cessato, per
effetto  della  sentenza  immediatamente  esecutiva  di  risoluzione,  emessa  da  questa  Sezione
specializzata  i1 24 febbraio 1970. Sul  punto,  la  Sezione rileva che,  perchè si  abbia diritto  alla
ritenzione,  dei miglioramenti,  almeno quanto alla loro sussistenza in generale,  deve essere stata
fornita prova in giudizio. Ora, i1 giudizio in questione può essere soltanto quello avente per oggetto
il riconoscimento del diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti eseguiti,  perchè il
comma 5 dell'art. 15 della 1. 22 febbraio 1971 n. 11, va letto nel contesto nel quale è inserito: vale a
dire  come svolgimento e  corollario  dei  principi  contenuti  nei  primi quattro commi delle  stesso
articolo.  Per  vero,  si  potrebbe  sostenere  che  la  prova  della  sussistenza  delle  migliorie  che  dà
fondamento al diritto di ritenzione è assumibile anche in giudizio diverso da quello nel quale, in via
autonoma e principale, l'affittuario chieda l'accertamento del suo diritto alla indennità: ciò in quanto
il comma 5 parla genericamente di prove date “in giudizio” anzichè “nel giudizio” (contemplato nei
commi  precedenti)  ed  anche  perchè  la  prova  della  sussistenza  della  indennità  “in  generale”  è
difficilmente ipotizzabile in un procedimento il cui oggetto proprio e la determinazione, espressa,
evidentemente, in precisi termini quantitativi, del credito del fittavolo per migliorie. Ma, anche se si
volesse accedere a questa seconda tesi, resterebbe la considerazione che il fondamento del diritto di
ritenzione dovrebbe poter essere provato non al di fuori di qualunque limite di tempo, ma nel corso
del rapporto, o, al più tardi, entro un anno dalla sua cessazione (il termine, in questo caso, sarebbe
applicabile  per  analogia,  dal  giudizio  avente  ad  oggetto  l'accertamento  della  sussistenza  dei
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miglioramenti e la determinazione dell'indennità, a quel diverso giudizio nel quale eventualmente la
relativa domanda venisse proposta in via accessoria o riconvenzionale). Comunque, sembra alla
Sezione che il giudizio cui fa riferimento il comma 5 dell'art. 15 della. 1. 22 febbraio 1971 n. 11,
non possa che essere un giudizio diverso da quello di opposizione alla esecuzione per rilascio: ciò
per l'espressione letterale usata dal legislatore (“se in giudizio è stata fornita prova...”) la quale
induce a ritenere che il procedimento nel quale si controverte del diritto a ritenzione deve essere
stato preceduto da altro giudizio nel quale si sia data la prova della sussistenza delle migliorie. Nè a
questa interpretazione sembra doversi derogare per la prima applicazione della 1. n. 11 del 1971 in
applicazione dell'ultimo comma del suo art.  15, chè anche secondo la legislazione precedente il
fittavolo  poteva  avere  un  chiaro  interesse  a  veder  riconosciuto  un  suo  diritto  di  credito  per
miglioramenti eseguiti sul fondo.
 
Su queste premesse, la Sezione rileva, in concreto, che nessuna prova, nemmeno in generale, di
miglioramenti eseguiti dai Perini del fondo “Castelle” è stata fornita nel corso del procedimento che
si è concluso con la risoluzione del contratto per inadempienza dei conduttori. Il rapporto è cessato
con la sentenza 24 febbraio 1970 di questa Sezione specializzata - per di  più,  immediatamente
esecutiva - ed entro un anno da tale data i fittavoli non hanno dato alcuna prova in giudizio di avere
eseguito migliorie.

Queste considerazioni rendono chiaramente inopportuna una sospensione della esecuzione. Ma ad
esse vi è da aggiungere che nemmeno in questa sede i Perini hanno provato di avere eseguito i
vantati miglioramenti. Tale prova non si può ricavare, come essi vorrebbero, dal contratto, che li
impegnava  a  compiere  delle  migliorie,  siccome  a  loro  incombeva  la  dimostrazione  di  avere
adempiuto a tale obbligo contrattuale, nè della consulenza tecnica stragiudiziale di parte, alla quale
non si può riconoscere valore probatorio.

L'istanza di sospensione, va dunque rigettata nel difetto dei presupposti per il suo accoglimento.
(Omissis)
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