
Cass. civ. sez. III, del 9 aprile 2014 n. 8264 

 

I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono entrambi privi di 

fondamento. 

La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato ed applicato alla fattispecie il principio 

formulato dalla sentenza n. 20948 del 2006 di questa Corte, secondo cui il diritto di 

riscatto previsto dall’art. 39 della legge n. 392 del 1978, analogamente al riscatto 

nella materia agraria, integra un diritto potestativo che si esercita per il tramite di 

una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si 

determina ex lege l’acquisto della proprietà dell’immobile a favore del retraente. 

Tale dichiarazione può essere effettuata anche con l’atto di citazione diretto a far 

valere il diritto di riscatto, ed in tale seconda ipotesi la procura speciale ad litem, 

conferita al difensore per promuovere il relativo giudizio, non gli conferisce anche la 

legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la 

dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che detta procura sia redatta in 

calce o a margine dell’atto di citazione, nel cui testo sia contenuta la dichiarazione 

di riscattare l’immobile, in quanto la parte, con la sottoscrizione della procura, fa 

proprio tale contenuto. 

Nel caso in esame la Corte d’appello, con accertamento di fatto congruamente 

motivato e privo di vizi logici, e quindi non più sindacabile in sede di legittimità, ha 

accertato – come si è detto – che l’atto stragiudiziale notificato alle locatrici 

venditrici non era sottoscritto dalla società titolare del diritto di riscatto, bensì dagli 



avvocati della stessa, i quali agivano in base ad una procura ad litem e non ad 

negotia; ed ha pure accertato che l’atto di citazione non conteneva una nuova 

formale dichiarazione di voler esercitare il riscatto. Tanto basta per escludere che la 

comunicazione potesse avere efficacia come atto di esercizio del riscatto, provenendo 

da soggetto non detentore del relativo potere; e, d’altra parte, la sentenza sopra 

richiamata, che merita integrale conferma nella sede odierna, ammette che la 

procura ad litem conferita a margine dell’atto di citazione possa abilitare anche 

all’esercizio del riscatto, ma solo a condizione che nel testo della citazione sia 

contenuta la volontà di esercitare il riscatto; il che nella specie, appunto, la Corte di 

merito ha escluso. 

Sicché non sussistono né le ipotizzate violazioni di legge, né l’erronea 

interpretazione della procura ad litem sulla cui base si pretende di aver esercitato il 

riscatto, né il presunto vizio di motivazione. 

 

 


