
IL COLLEGIO ARBITRALE 

costituito dai signori: AVV. STANISLAO DE SANTIS - Presidente ING. ………….. - Arbitro AVV. 
FRANCESCO CHIMENTI - Arbitro con sede in Cosenza, via Adige, n. 40, presso lo Studio del 
Presidente per la risoluzione della controversia insorta TRA i signori: 1) ….rappresentati e difesi 
dall'avv. … come da procura speciale in atti - nonché i signori: ….. (non costituiti) - E l’ARSSA - 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - Gestione Stralcio (Ente subentrato 
all'Opera Valorizzazione Sila), ex art. 5 Lr. 90/2008 e 11 lr. n. 66/2012, nonché ex art. 1 bis Lr. n. 
5/2016, ora ARSAC, Gestione Stralcio A.R.S.S.A., con sede in Cosenza, viale Trieste n. 93, 
rappresentata e difesa dagli avv.ti Assunta Barbara Filice e Eugenio Carnevale ed elettivamente 
domiciliata in Cosenza, viale Trieste, n. 93, presso la sede della stessa (in seguito ed in breve 
«ARSSA»), come da mandato a margine della comparsa di costituzione  

- IN DIPENDENZAdella clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto di vendita con patto 
di riservato dominio, stipulato inter partes, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, per 
notaio dott. Luigi Belcastro in data 14/12/1957, n. 6063 rep., registrato a Cirò il 23/12/1957 al n. 
388 e trascritto a Catanzaro il 5/3/1958 al n. 3128 V. 1913, di seguito riportata: “la decisione di 
ogni con- troversia tra l'Opera e l'acquirente in ordine al presente contratto, sarà deferita ad un 
Collegio arbitrale costituito da un rappresentante dell'Opera, da un rappresentante dell'acquirente 
e da un terzo membro con funzioni di Presidente nominato d'accordo dagli altri due arbitri o, in 
difetto, dal Presidente del Tribunale sede dell'Opera. 

Ciascuna delle parti deve provvedere alla nomina del proprio arbitro entro trenta giorni 
dall’apposita richiesta dell’altra parte; scaduto il quale termine, la parte richiedente ha il diritto di 
chiedere al Presidente del Tribunale anche la nomina dell’arbitro di parte. 

Detto Collegio deciderà quale arbitro amichevole compositore, senza formalità di rito, e le sue 
decisioni non saranno suscettibili di alcun gravame”. 

ha pronunciato il seguente LODO ARBITRALE  

Fatto e svolgimento del processo 

Con ricorso al Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza “per nomina Presidente Collegio Arbitrale” 
depositato il 5/2/2015, l'ing. ….quale arbitro designato dagli eredi legittimi del signor …,nato a …, 
deceduto il …, in virtù di nomina in calce allegata”, esponeva: 

 “che il signor … risulta assegnatario dell'unità fondiaria n. 113 di ha. 1.72.70 foglio 23 particella 
12 sub e, confinante a nord con podere n. 114, ad est con proprietà demanio pubblico dello Stato, 
a sud con podere n. 112, ad ovest con strada interpoderale, sita in agro di …) località …” in virtù di 
contratto di vendita con patto di riservato dominio, stipulato, in applicazione delle leggi di riforma 
fondiaria, con il legale rapp.te pro-tempore dell’ Opera per la Valorizzazione della Sila, Ente di 
Diritto Pubblico in data 14 dicem bre 1957 per notaio ….. rep. n. 6063 registrato a ….. il 23.12.1957 
n. 388 vol. 88 e trascritto a …. il 05.03.1958 n. 3128 V. 1913; 

che il prezzo di vendita è stato stabilito in ex £. 62.080 salvo conguaglio da corrispondersi in trenta 
annualità mediante rate posticipate scadenti il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 31 Agosto 
1958; 



che «in tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 L n. 386/1976 (norma innovativa 
nella parte in cui prevede un meccanismo terminativo del riservato dominio dell'ente di sviluppo 
in coincidenza con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione) si 
applica anche ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti» (Cass. 
Civ. Sez. I 4 settembre 1998 n. 8792); per cui tale riconoscimento consente di valorizzare il 
pregresso pagamento delle quindici annualità al fine di ricollegarvi effetti conformi a quelli previsti 
dalla legge nelle more intervenuta; 

che l’art. 10 legge n. 386/1976 ha introdotto quindi un ulteriore modo di acquisto dei fondi di 
riforma agraria onde l’assegnatario diventa "ipso iure" proprietario sicché alla sua morte - purché 
detta avvenga dopo l’entrata in vigore della norma ed il pagamento della quindicesima annualità, 
il podere deve essere assegnato ai suoi legittimi eredi (in tal senso Cass. Civ. Sez. Il 22 gennaio 
2002, n. 678); 

che l’assegnatario è deceduto il 02 aprile 1977 dopo l’entrata in vigore della legge n. 386/1976”; 

che l’ARSSA, subentrata all’originaria Opera Valorizzazione Sila, non aveva inteso riconoscere 
l'acquisto del fondo in favore degli aventi causa di esso …, sul presupposto che non era “stata 
corrisposta la quindicesima annualità di canone”; 

che l'art. 18 del richiamato contratto di vendita con patto di riservato dominio conteneva la 
clausola compromissoria riportata in epigrafe; 

 che gli eredi …. avevano nominato quale proprio arbitro esso ing. …, mentre l’'ARSSA aveva 
nominato quale arbitro l'avv. …, ma che essi arbitri non avevano raggiunto l'accordo sulla nomina 
del terzo arbitro, con funzioni di Presidente del costituendo Collegio. 

Con il medesimo ricorso chiedeva, pertanto, che venisse nominato il suddetto terzo arbitro, poi 
designato dal Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza, con decreto del 10/3/2015, nella persona 
dell’avv. Stanislao De Santis, con Studio in Cosenza, via Adige n. 40. 

Con verbale del 9/7/2015 il Collegio si costituiva, dando atto i componenti dello stesso della 
regolarità delle rispettive nomine e della insus- sistenza di cause di incompatibilità ed accettando, 
quindi, i rispettivi incarichi. 

Con il medesimo verbale veniva, quindi, fissata la data del 30/7/2015, ore 18.00, per la 
comparizione anche personale delle parti, per la formulazione dei quesiti e altresì per 
l'espletamento di un tentativo di conciliazione, dettan- dosi inoltre brevi disposizioni per il 
funzionamento del Collegio, da intendere qui richiamate. 

Con racc. a. r. del 15/7/2015 le parti fino a quel momento note venivano, quindi, informate della 
sopra indicata adunanza. 

Con verbale del 30/7/2015 il Collegio disponeva il rinvio del procedimento al 18/9/2015, per i 
medesimi incombenti, avendo preso atto: 

a) “che in data 28/7/2015 è pervenuta a mezzo p.e.c. richiesta dei difensori dell’ARSSA - Gestione 
liquidatoria avv.ti Assunta Barbara Filice ed Eugenio Carnevale di rinvio ad altra data 
dell'adunanza odierna, in ragione di concomitanti impegni professionali degli stessi; 



b) che, peraltro, non vi è prova della avvenuta ricezione, da parte del sig. …, dell'avviso della 
convocazione per l'adunanza odierna; 

c) che, inoltre, il plico inviato …, è stato restituito al mittente, con la dicitura «destinatario 
sconosciuto», per cui occorre disporre opportune ricerche anagrafiche”. Nella data da ultimo 
indicata si costituivano gli avv.ti …, con memoria nell’interesse delle parti indicate in epigrafe 
(quali eredi di…), insistendo nell’accoglimento della domanda, e l’avv. Assunta Barbara Filice, 
la quale, unitamente all'avv. Eugenio Carnevale, nell’interesse dell’ARSSA, resisteva 
all’avversa domanda. 

Scambiati e reciprocamente contestati i suddetti atti difensivi, il Collegio così provvedeva: 

1) “invita la parte istante a fornire, in quanto ne abbia la disponibilità, copia delle ricevute di tutti 
i pagamenti effettuati a fronte del contratto per cui è causa; 

2) invita la parte convenuta a fornire adeguati chiarimenti in ordine ai suddetti pagamenti e a tal 
fine dispone la comparizione, dinanzi a sé, del sig. Michele Messina, funzionario ARSSA 
Cosenza, ovvero di un suo sostituto, all’adunanza di cui appresso”. 

Veniva altresì fissata, per il prosieguo, l'adunanza del 9/10/2015, ore 17.00, in cui compariva il 
funzionario ARSSA dott. …. (in atti generalizzato), il quale rendeva i chiarimenti trascritti a verbale. 
Al’esito, il Collegio così ancora provvedeva: 

 “su richiesta dell'avv. …, concede alla stessa termine fino al 16 novembre 2015 allo scopo di 
regolarizzare, mediante deposito presso il Collegio, la propria costituzione nell’interesse degli 
eredi …, mediante deposito di regolare mandato a firma degli stessi; rinvia per il prosieguo al 20 
novembre 2015, ore 16,00, riservato ogni ulteriore provvedimento; rilevato che manca agli atti la 
prova che gli eredi di …, originario assegnatario, siano esclusivamente quelli indicati in allegato 
alla istanza di nomina del terzo arbitro del 2/2/2015 a firma dell’ing. … e non anche altri e che si 
pone, in astratto, la eventualità di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali coeredìi 
pretermessi, invita la difesa degli istanti a produrre, entro il medesimo termine di cui sopra, 
documentazione idonea a comprovare gli attuali aventi causa di …, da cui si evinca con chiarezza 
l’identità degli attuali successori dello stesso, e/o eventuali atti di rinunzia da parte di eredi non 
interessati alla presente procedura”. 

Nell'adunanza del 20/11/2015, alla quale il procedimento era stato rinviato con l'ordinanza di cui 
sopra, l'avv. … dichiarava di aver trasmesso a mezzo pec, entro il termine assegnato, i seguenti 
documenti che produceva in originale e che venivano allegati agli atti: 

“1) procura speciale ad litem, in favore dell’avv. … e dalla stessa autenticata, a firma dei signori: ..; 

2) dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di … con la quale vengono indicati gli eredi 
legittimi del sig. ., nato a …. il 15/3/1889 e deceduto il 2/4/1977, il cui contenuto si intenda 
qui egualmente trascritto”. 

Con riferimento a tale documentazione, la difesa dell’ARSSA rilevava “la preliminare necessità che 
il contraddittorio venga integrato nei confronti degli aventi causa di .., nato il 17/12/1919 a Cariati 
e deceduto il 19/10/2011 a .. .. e deduce altresì la non idoneità della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione rilasciata da …, nata a . in ordine agli eredi legittimi di …, facendo presente che 
occorre acquisire ulteriore documentazione rilasciata dalla P.A. relativa alla originaria situazione 



di famiglia dei soggetti aventi causa dal medesimo …, che possano avere interesse alla vicenda per 
cui è causa”; l'avv. …, pur ritenendo sufficiente la documentazione prodotta e, in particolare la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di …, si rimetteva alla decisione del Collegio in 
merito ad ogni altro eventuale adempimento ritenuto necessario e si associava alla richiesta di 
integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti eredi del sig. …. 

Con ordinanza del 23-26/11/2015, emessa a seguito della riserva assunta in occasione della 
adunanza da ultimo indicata, la cui parte motiva si intenda qui richiamata, il Collegio, stante la 
necessità di “rendere una pronuncia nei confronti di tutti gli effettivi aventi causa di … n. 
15/3/1889 che potrebbero vantare diritti nei confronti del terreno oggetto di controversia”, 
disponeva che a cura della parte più diligente: 

“a) venga prodotta in giudizio, entro il giorno 8 febbraio 2016, ove non siano reperibili le rispettive 
dichiarazioni di successione, situazione di famiglia storica, rilasciata dairispettivi Comuni di ultima 
residenza, relativamente a:… 

b) venga integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi causa di …. n. 13/3/1889, ivi 
compresi eventuali altri discendenti al momento ignoti, mediante notificazione, nelle forme degli 
atti processuali civili, di un idoneo atto entro il termine perentorio del 21 dicembre 2015, 
contenente ogni utile indicazione sul procedi mento e comunque l’awvertenza ai terzi chiamati che 
possono costituirsi fino alla data dell'adunanza di seguito indicata e che gli atti sono consultabili, 
anche al fine della estrazione di eventuali copie, presso la sede del Collegio in tutti i giorni feriali, 
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, previo avviso telefonico al n. 0984/23201;  

c) l'originale del predetto atto venga depositato, ovvero trasmesso via pec, presso il Collegio entro 
il giorno 8 febbraio 2016”.  

Il tutto, con rinvio della procedura, per la ulteriore trattazione, al 19/2/2016, ore 17.00. In tale 
adunanza, l'avv. … dichiarava di aver trasmesso a mezzo pec, in data 8/2/2016, i seguenti 
documenti, che produceva contestualmente in originale e che venivano allegati agli atti: “1) atto di 
integrazione del contraddittorio notificato a … ;2) situazioni di famiglia originarie relative a …,”, 
chiedendo altresì ulteriore termine per rinnovare la notificazione dell'atto di integrazione del 
contraddittorio nei confronti di … (avendo la effettuata notificazione avuto esito negativo) e altresì 
per “depositare le situazioni di famiglia storiche di …… n. 17/12/1919 e di …. n. 15/5/1948, che 
non èstato possibile ancora acquisire e infine per depositare la prova della notifica del medesimo 
atto nei confronti di ….”. 

Non opponendosi l’ARSSA, il Collegio accoglieva le predette richieste, fissando la data del 
16/5/2016 quale termine per la rinnovazione della notifica a …. e fissando ulteriore adunanza per 
il 20/5/2016, ore 18.00, che veniva poi differita, con ordinanza presidenziale del 22/5/2016, al 10 
giugno 2016, ore 17.00. In tale adunanza l’avv. … dichiarava di aver trasmesso a mezzo pec, in data 
16/5/2016, i seguenti documenti, che produceva contestualmente in originale e che venivano 
allegati agli atti: 

1) “atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di … 

2) situazioni di famiglia originarie relative a … 

3) prova della notifica, effettuata a mezzo posta in data 16/12/2015, dell’atto di integrazione del 
contraddittorio a …”. 



Non essendo insorte contestazioni sulla sopra indicata documentazione, con ordinanza emessa 
nella medesima circostanza, il Collegio così provvedeva: 

“dato atto della mancata costituzione di eventuali altri aventi causa di …, regolarmente citati e non 
comparsi; ritenuto, altresì, che la causa appare matura per la decisione, non essendovi altri mezzi 
istruttori da assumere; ritenuto, infine, che non sono state formulate ulteriori istanze dalle parti, 
concede alle stesse, su loro richiesta: 

 termine fino al 10/7/2016 per il deposito di memorie conclusive; 

 termine fino al 31/7/2016 per il deposito di eventuali memorie di replica, riservandosi, all’esito, 
la decisione, la quale sarà depositata entro 90 giorni dalla scadenza dell’anzidetto secondo 
termine”. 

Le parti producevano quindi, nel rispetto dei concessi termini, memo- rie conclusionali 
(precisamente: “note autorizzate” l’ARSSA e “comparsa conclu-sionale” gli eredi …) e rispettive 
repliche, con le quali insistevano nelle conclusioni e richieste rispettivamente formulate, che erano, 
quanto alle parti istanti, “per il riconoscimento della piena proprietà del fondo in capo agli eredi di 
…” e, quanto alla parte resistente, per il rigetto della anzidetta richiesta e altresì perché venisse 
ordinato a …, “nonché ad eventuali altri eredi parimenti coinvolti, l'immediato rilascio del fondo, 
così da renderlo libero e sgombro da persone animali e cose, in favore della resistente 
Amministrazione, per consentire a quest'ultima, previa delibera di estromissione e di rientro nella 
dispo nibilità dell'unità fondiaria in argomento, di procedere, nel rispetto dell'iter corretta mente 
previsto e sancito dalla legge, all'eventuale nuova assegnazione e/o subingresso in favore 
dell’avente diritto, in possesso dei requisiti richiesti dalle succitate norme”. 

All'esito dell'esame dei suddetti atti, con ordinanza emessa in data 19/10/2016, il Collegio, 
“rilevato che, ai fini del decidere, è opportuno acquisire in copia autentica il modello CM-A/1 Opera 
Sila notificato al … il 23/3/1974, prodotto dall’ ARSSA (doc. 17) quanto alla sola prima pagina, 
mentre la copia prodotta dagli istanti non risulta leggibile quanto alla seconda pagina”, ordinava 
all’ARSSA “di produrre in copia autentica (e, in mancanza, in fotocopia leggibile 

quanto alla seconda pagina)”, il suddetto documento, concedendo allo scopo 

termine fino al 4/11/2016 e fissando per la comparizione delle parti, “ai soli fini dell'eventuale 
contraddittorio in ordine a quanto sopra”, l'adunanza del 10/11/2016, ore 16.30; con il medesimo 
provvedimento veniva contestual mente disposta la proroga di 60 giorni del termine per il 
deposito del lodo, con decorrenza dalla originaria scadenza. 

In esecuzione della anzidetta ordinanza, in data 2/11/2016, l’ARSSA produceva nota prot. 4608 
del 2/11/2016, da cui risultava che, a causa degli allagamenti che avevano interessato gli uffici di 
Crotone nel 1996, non era stato possibile rinvenire in originale il documento richiesto, risalente 
peraltro agli anni settanta, allegandone comunque una fotocopia, non diversa da quella già agli atti 
del procedimento. 

Nella fissata adunanza del 10/11/2016, depositate dall’avv… osservazioni scritte in relazione alla 
anzidetta produzione documentale, i costituiti difensori chiedevano che la causa venisse decisa, 
riportandosi alle già rassegnate conclusioni. Il Collegio si riservava la decisione. 



Nelle more, con istanza notificata via pec il 14/11/2016 (priva, peral- tro, di firma autografa o 
digitale), con la quale l'avv. …, sul presupposto che l’arbitro avv. …., in occasione dell'adunanza del 
10/11/2016, avrebbe rilasciato una dichiarazione (peraltro non verbalizzata), la quale, per il suo 
riferito contenuto, inciderebbe “sui doveri di imparzialità ed indipendenza imposti all’arbitro, che 
certamente, ove assuma le vesti di difensore, si pone in palese conflitto d’interesse col mandato 
conferito”, chiedeva che il Presidente volesse “verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 
61 codice deontologico vigente in capo all’avv. …, ai fini dell’accettazione dell'incarico 
sospendendo, fino all'esito di tale incombente, la risoluzione della controversia”. 

Tale richiesta veniva peraltro disattesa dal Presidente con ordinanza del 25/11/2016, in 
considerazione, da un lato, della mancanza, in capo al mede- simo Presidente, del potere di 
effettuare la chiesta verifica e, dall'altro, della insussistenza di alcuna delle ipotesi di sospensione 
necessaria dell’arbitrato, ex artt. 816 sexies, c. 1, e 819 bis c.p.c. (da ritenere applicabili in tema di 
arbitrato irrituale). Con nota del 22/11/2016 l’avv. … si dimetteva dall'incarico. 

Pertanto, con la predetta ordinanza il Presidente così provvedeva: 

1) “dichiara non luogo a prowvedere sulla istanza di cui in motivazione; 

2) sospende il procedimento arbitrale fino alla ricostituzione del Collegio; 

3) invita ’ARSAC - Gestione stralcio ARSSA a provvedere alla sollecita designazione del proprio 
arbitro, al fine di evitare ogni ulteriore ritardo nella definizione del procedimento”. 

Quindi, con deliberazione del 16/12/2016, trasmessa al Presidente con nota prot. 5914 del 
19/12/2016, l’ARSSA (la quale nel frattempo assumeva la denominazione di ARSAC - Gestione 
Stralcio ARSSA) nominava l'avv. Francesco Chimenti (con Studio in Cosenza, via Ludovico Ariosto 
n. 15) quale arbitro in sostituzione dell’avv. … 

Ricostituitosi il Collegio con verbale del 25/1/2017, in cui gli arbitri confermavano l'accettazione 
dei rispettivi incarichi e l'insussistenza di cause ostative all’accettazione degli stessi, veniva fissata, 
a seguito di convocazione via pec, nuova adunanza del Collegio per la medesima data del 
25/1/2017, in cui: — l’avv. …i (in sostituzione dell'avv…) produceva osservazioni scritte, alle quali 
si riportava; entrambi i difensori dichiaravano di prestare il proprio consenso a che venisse 
utilizzata, ai fini della decisione, l’attività processuale ed istruttoria svolta nella precedente 
composizione del Collegio e, su richiesta dello stesso, precisavano le rispettive conclusioni in 
conformità a quelle riportate nei rispettivi atti difensivi; 

— il Collegio concedeva “alla difesa dell’ARSSA termine di giorni 10 dalla data odierna per replica, 
da depositare con le modalità stabilite, e si riserva di decidere, chiedendo altresì, alla luce della 
subentrata diversità nella propria composizione, l'assenso delle parti ad una proroga di 30 giorni 
dell'originario termine per il deposito del lodo (scadente il 28 febbraio 2017, computata la 
sospensione disposta con ordinanza presidenziale del 25/11/2016), termine che andrà quindi a 
scadere alla data del 30 marzo 2017”; proroga, alla quale le parti acconsentivano. 

In data 4/2/2017 pervenivano, quindi, dall’ARSAC, brevi note in replica a quanto osservato dalla 
difesa degli istanti. 

Dopodicchè i sottoscritti Arbitri, riuniti in conferenza personale in data 24/2/2017 (presso lo 
Studio del Presidente) e in data 16/3/2017 (presso lo Studio dell’Arbitro avv. Francesco Chimenti), 



hanno considerato e statuito quanto segue, con posizione dissenziente dell'arbitro ing. … (che, 
sottoscritta dal medesimo, viene allegata al presente lodo, formandone parte integrante). 

Motivi della decisione 

Per opportuna chiarezza, pur trattandosi di circostanze incontestate tra le parti, ritiene anzitutto 
il Collegio di ricostruire come appresso la situazione ereditaria concernente …, nato a …. il 
15/3/1889 e deceduto il 2/4/1977, originario assegnatario del terreno per cui è causa, 
attualmente rivendicato dagli odierni istanti. 

Deceduto esso .. (verosimilmente intestato, in difetto di emergenze contrarie) il 2/4/1977, allo 
stesso succedevano i figli legittimi:… 

Come già indicato, nel presente giudizio risultano costituiti, col patrocinio dell'avv…, i signori … 

Non si sono, invece, costituiti, benché ritualmente evocati in giudizio, gli aventi causa di … 

Dato atto, pertanto, della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi 
causa di …, siccome litiscon- sorti necessari ai fini della emananda pronuncia, può ora passarsi alla 
valuta- zione del merito della domanda. 

Come risulta dagli atti e come, peraltro, non è controverso tra le parti, con atto per not. …, di 
«vendita con patto di riservato dominio dei 13 terreni espropriati in applicazione delle leggi di 
Riforma Fondiaria», con allegato piano di ammortamento trentennale, stipulato in … il 
14/12/1957, …, registrato a … e trascritto a .. il 5/3/1958 al n. 3128, la allora Opera per la 
Valorizzazione della Sila, Ente di diritto pubblico, alla quale, attraverso passaggi intermedi, è 
succeduta l’odierna ARSSA, assegnava in favore di ….n. a … il 15/3/1889 e domiciliato in …, la quota 
di terreno in agro di …, indicato con il n. 113 e la denominazione …», esteso ha. 1.72.70 e riportato 
in catasto al foglio 123, ptc. 12, sub e, confinante “a nord con il podere n. 115, ad est con proprietà 
del demanio pubblico dello Stato (invero …), a sud con podere n. 112; ed ovest con strada 
interpoderale”, riveniente da espropriazione in danno di …. 

Con il medesimo atto di assegnazione (sulla cui reale natura giuridica, com'è noto, si sono all’epoca 
interrogate la giurisprudenza e la più qualificata dottrina, giungendo a conclusioni non sempre 
univoche, ma che di certo escludono che la fattispecie possa essere inquadrata nello schema 
causale del mutuo fondiario, come meglio si dirà più avanti, essendo stata se mai rilevata 
l'inadeguatezza della qualificazione privatistica in termini di mera vendita con patto di riservato 
dominio) il prezzo del trasferimento era stabilito in £ 62.080 (cfr. art. 2), da corrispondere (n.b.: 
non da restituire), ai sensi dell'art. 4, “in trenta annualità al tasso d’interesse del 3.50% mediante 
rate posticipate scadenti il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 31/8/1958” e da pagare 
“entro 15 giorni dalla data di scadenza” (art. 15); era, inoltre, previsto che il mancato pagamento 
di due delle anzidette annualità avrebbe determinato “la risoluzione del contratto a danno e spese 
dell'acquirente”. 

All’art. 18 era, infine, inserita la clausola compromissoria trascritta in epigrafe, che, per brevità, si 
omette di riportare nuovamente. 

Per quanto qui interessa, prevede, poi, l’art. 10 della 1. 30/4/1976 n. 386 (con la quale venivano 
dettate norme di principio per gli enti regionali di sviluppo agricolo, succeduti agli originari enti di 
riforma) - disposizione di natura non retroattiva (Cass. 20/6/1986 n. 4107) ed applicabile, in 



ipotesi, alla 14 specie, essendo l’assegnatario deceduto dopo l’entrata in vigore della legge - in via 
di attenuazione del precedente regime e nell'intento di accelerare il defini tivo passaggio di 
proprietà dei terreni espropriati in favore degli assegnatari, che “il riservato dominio a favore 
dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'arti- colo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 
230, permane fino al pagamento della quindi. cesima annualità del prezzo di assegnazione. Le 
successive annualità dovute dall'asse- gnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, 
costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per 
le imposte dirette”. 

Il riservato dominio dell'Ente permaneva, quindi, fino al pagamento della quindicesima rata, 
costituente il presupposto per l'affrancamento automa- tico del terreno (in deroga all'art. 18, c. 2, 
1 12/5/1950 n. 230), in mancanza del quale il terreno stesso sarebbe ritornato nella disponibilità 
dell'Ente. 

Come affermato in giurisprudenza, la predetta norma “ha introdotto un ulteriore modo di acquisto 
dei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato di cui all'art. 1 l. 29 maggio 1967 n. 379, 
onde l'assegnatario diventa "ipso iure" pro- prietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopo 
l'entrata in vigore della norma ed il pagamento della quindicesima annualità, il podere, stante la 
permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni senza effetto retroattivo dall'art. 
1 l 25 settembre 1992 n. 9636), deve essere assegnato all'erede disposto al subentro che sia in 
possesso dei prescritti requisiti e sia stato designato dal "de cuius" o, in mancanza, dagli stessi 
interessati” (Cass. 22/1/2002, n. 678). 

Come risulta dalla documentazione in atti, gli eredi … e, in particolare … nel 1989, nel 1983 e nel 
1985 e …. negli anni 2013 e 2014, chiedevano la regolarizzazione della proprietà del ripetuto fondo 
in favore degli aventi causa di esso …, sul presupposto dell’avvenuto pagamento della 154 rata di 
prezzo. 

Le suddette richieste venivano, tuttavia, disattese dall'Ente (come da note allegate al fascicolo di 
costituzione ARSSA), sul presupposto della insussi- stenza delle anzidette condizioni, ritenendo 
l’ARSSA che dalla documentazione amministrativa e, in particolare, dal c.d. modello CM-A/1/Opera 
Sila esercizio 1973 (in atti) non risultasse il pagamento della quindicesima rata del suddetto 
prezzo, ma anzi “la totale assenza dei pagamenti da parte dell’originario assegnatario” (v. memoria 
ARSSA, p. 3). 

Ritiene, in via preliminare, il Collegio (quale giudice, al pari di ogni altro organo giudiziario, in 
primo luogo della propria competenza) di esse- re competente a decidere la presente controversia, 
pur emergendo dagli atti una contestazione in tal senso, alla stregua della nota ARSSA 10/10/2015 
prot. 3825/RR/FFP (all. 15 produzione ARSSA), in quanto la medesima rientra tra quelle previste 
dal cit. art. 18 del contratto di vendita, non potendo dubitarsi che si tratti di una controversia in 
ordine al contratto di assegnazione (come previsto dalla sopra citata clausola compromissoria) e, 
in particolare, sul perfezionamento o meno del trasferimento del terreno in favore degli aventi 
causa dell’assegnatario originario. 

Ritiene, inoltre, il Collegio che il previsto lodo sia di natura irrituale, stante la funzione di 
amichevoli compositori conferita agli arbitri e la inappellabilità del medesimo lodo (le quali 
previsioni, da interpretare alla stregua degli artt. 1362 ss., c.c., depongono, appunto, per la 
irritualità del lodo, anche in considerazione del mancato, specifico, richiamo alle norme del c.p.c. 



in tema di arbitrato: cfr. sul punto Cass. 2/7/2007 n. 14972 e giurisprudenza richiamata in 
motivazione). 

Nel merito, la questione all’odierno esame del decidente attiene all'accertamento del se, sulla base 
della documentazione acquisita e della esperita istruttoria orale (alla cui utilizzazione le parti 
hanno dato espresso consenso, nonostante il parziale mutamento intervenuto nella composizione 
del Colle- gio), possa ritenersi raggiunta la prova dell’anzidetto pagamento, condizione ex lege 
necessaria, ma anche sufficiente, ai fini della cessazione del riservato dominio in favore dell’Ente 
di riforma fondiaria. 

Orbene tale prova, alla stregua della consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. 9/11/2012 n. 
19527), incombe alla parte dalla quale il pagamento è eccepito (nella fattispecie: allegato a 
fondamento della domanda di avvenuto trasferimento del bene), trattandosi di fatto estintivo del 
diritto del creditore (nella fattispecie: dell'Ente che rivendica la restituzione del fondo, appunto 
perché non si sarebbe verificato il presupposto della cessazione del riservato dominio); come pure 
si è costantemente affermato (e come sembra opportuno puntualizzare, essendo stati i litiganti 
vivacemente in contrasto, anche in occasione della adunanza del Collegio del 10/11/2016, sulla 
individuazione della parte tenuta a fornire la prova delle condizioni per il trasferimento 
automatico del terreno in capo all’originario assegnatario), “soltanto di fronte alla comprovata 
esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento 
ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale 
controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso; l'onere del convenuto di 
provare il fatto estintivo rappresenta, infatti un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa 
imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere 
soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo” (Cass. 
9/11/2012 n. 19527). 

Ciò posto, e considerato il diritto del solvens alla quietanza (art. 1199 c.c.), è evidente che la prova 
del suddetto fatto estintivo avrebbe dovuto essere costituita da un documento di siffatta natura 
(essendo l’accipiens una P. A., suscettibile di obbligarsi, nonché di sciogliersi dalle proprie 
obbligazioni, unica- mente in forma scritta ad substantiam, costituente “strumento di garanzia del 
regolare svolgimento dell'attività amministrativa”: cfr. Cass. 26/10/2007 n. 22537, ex multis), 
documento che tuttavia nella fattispecie difetta, come le stesse parti istanti espressamente 
riconoscono, ritenendo che possa ritenersi equipollente il diverso documento di cui subito si dirà. 

È pur vero (come talora si è affermato) che la quietanza, configurandosi non già quale oggetto di 
obbligo o di onere necessario in capo al debitore adempiente, bensì di una mera facoltà del 
medesimo, costituisce un'obbliga- zione del creditore, il cui mancato adempimento non può 
tornare a danno del debitore, con la conseguenza che la prova, con mezzi diversi, dell'avvenuto 
pagamento non può essere impedita al solvens in ragione del (qui ipotizzato dagli istanti) omesso 
rilascio della quietanza (cfr. Cass. 21/5/2001 n. 6908), maciò non implica alcuna deroga - come il 
Collegio reputa opportuno sotto lineare, alla luce del rimprovero, mosso dagli istanti all'Ente anche 
nel corso del presente procedimento, di non avere loro fornito asserita documentazione, di natura 
diversa, ipoteticamente idonea a comprovare il pagamento - al principio dell'onere della prova, ex 
art. 2697 c.c., di cui subito si dirà. 

Non può, quindi, concordarsi con l'assunto della difesa degli istanti (manifestato, in particolare, a 
pag. 3 delle note di replica, secondo cui l'onere della prova dovrebbe ricadere “proprio sull’ente 



quale presunto creditore a norma dell'art. 1218 c. c. richiamato” (disposizione la quale non sembra 
attinente rispet to al caso di specie). 

Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli istanti non abbiano assolto l'onere probatorio ai medesimi 
incombente e che manchi agli atti la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, da parte del …. 
(deceduto nel 1977), della 154 rata del prezzo, oltre che, a dire il vero, anche di quelle anteriori. 

Invero, in difetto di idonea quietanza, che il Collegio (forse oltrepassando i limiti del proprio 
compito, ma facendosi carico della funzione di “amichevole compositore” assegnatagli dalla 
ripetuta clausola compromissoria) aveva sollecitato le parti istanti ad esibire (cfr. verbale 
dell'adunanza del 18/9/2015), non può, infatti, costituire prova del richiesto pagamento il modello 
CM-A/1/Opera Sila, emesso dal Centro di … e intestato a …, relativo all'esercizio 1973, 
testualmente concernente la “situazione debitoria” del medesimo nei confronti dell'Ente, con il 
quale esso … veniva invitato a “voler favorire negli Uffici di questo Centro per il pagamento dei 
debiti sopra esposti”; modello, dalla cui disamina (sulla quale il Collegio si è, doverosamente, a 
lungo soffermato, fino a tentare di ottenerne l'acquisizione in copia autentica) si evince non già che 
l’assegnatario avesse estinto le proprie obbligazioni fino a comprendervi il pagamento della 154 
rata, quanto l’esistenza, a quella data, di un debito complessivo dello stesso, anche per voci diverse 
dal prezzo del terreno, di £ 232.959, di cui £ 58.277 per “interessi di mora”. 

Ciò induce quanto meno a ritenere, a differenza di quanto sostenuto dagli istanti, che all’epoca, 
oltre ad essere maturata la 164 rata (che scadeva, appunto, nel 1973, dovendo i pagamenti 
decorrere dal 1958), non dovevano essere state pagate neppure le rate pregresse, compresa la 154 
(di cui si controverte), scadente il 1972. 

Se così non fosse, non si comprenderebbe, d’altra parte, perché mai sia stato addebitato il rilevante 
(all'epoca) importo di £ 58.277 per “interessi di mora”, i quali presuppongono, per loro natura, un 
pregresso inadempimento, inadempimento che il … non risulta avere mai contestato (elemento, 
anche questo, significativo ai fini del decidere ), come sarebbe stato da attendersi se le prime 
quattordici rate fossero state pagate. 

Né potrebbe invocarsi, quale circostanza sintomatica del supposto adempimento del …, il fatto che 
l’Ente non abbia proceduto alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 5, c. 2, e 12 dello stesso 
(circo- stanza, asseritamente indiziaria, richiamata dalla difesa degli eredi … anche nelle deduzioni 
allegate al verbale del 10/11/2016), non soltanto perché tale evenienza (negativa) non riveste di 
per sé alcuna rilevanza probatoria ai fini del pagamento, ma anche perché (in disparte la 
sussistenza di alcuni margini di discrezionalità, da parte dell'Ente, nell’attivare la risoluzione: cfr. 
art. 5, c. 3) la stessa potrebbe più plausibilmente imputarsi a mera tolleranza o negligenza, le quali 
tuttavia non attribuiscono al Collegio il potere di inferirne circostanze rigorosamente soggette 
(come sopra indicato) all’onere della prova. 

Una lettura più attendibile del documento in questione è, allora, nel senso che il “debito residuo” 
(espressione impropria adoperata per indicare, in realtà, il debito scaduto) sia costituito da: 

» 15 rate pregresse non pagate, paria £ 35.516 + e 164 rata non pagata al 1973, paria £ 2.456 totale 
dovuto (indicato dal modello) “37.972 

Tale interpretazione trova, poi, conferma nella nota ARSSA - Ufficio Fondiario di Crotone prot. 487 
del 7/3/2013 (all. 13 produzione resistente), diretta a …., da cui si evince che il … “alla data del 
decesso avvenuto il 02.04.1977 non aveva pagato la 154 rata prevista dal piano di ammortamento”, 



e nella successiva nota della medesima ARSSA - Settore risorse patrimoniali prot. 5040/RP/RF del 
25/11/ 2013, diretta sempre a …, con la quale viene chiarito che il ripetuto modello (che secondo 
gli istanti costituirebbe “semplice invito al pagamento della SOLA 164 rata”: v. comparsa 
conclusionale, p. 9) non è una (apparente) ricevuta del pagamento della 154 rata, ma che dallo 
stesso, invece, “risulta un debito — terreni pari a £ 37.972, cioè n. 16 rate” e che tale versamento 
non è “mai pervenuto” all'Ente prima del decesso di esso …. 

Né, infine, la circostanza che il ripetuto modello sia stato notificato al … mediante messo comunale 
potrebbe conferire allo stesso maggiore efficacia probatoria nel senso sostenuto dagli istanti, 
atteso che (come è noto, sulla base di consolidata giurisprudenza) la fede privilegiata di cui all'art. 
2700 c.c. non si estende al contenuto sostanziale del documento, essendo limitata alla provenienza 
dell’atto dal pubblico Ufficiale che lo ha redatto ed a quanto lo stesso attesta essere avvenuto in 
sua presenza (in tema di efficacia probatoria della relata di notifica a mezzo di Uff. Giud., cfr. Cass. 
27/3/2013 n. 7714). 

Ne consegue che, sulla base della documentazione in atti, non soltanto manca la prova del 
pagamento della 154 rata, ma sussiste, in contrario, la prova positiva del mancato pagamento della 
stessa, pagamento che l’Ente, essendo una Pubblica Amministrazione istituita al fine di attuare la 
riforma fondiaria (e non un contraente privato, che avrebbe potuto perseguire lo scopo di tenere 
per sé il terreno), non avrebbe avuto alcun motivo (o interesse) di negare, al fine di opporre la 
cessazione del riservato dominio, qualora detto pagamento fosse stato realmente effettuato; in 
senso conforme depongono, infine, la ulteriore nota ARSSA prot. 2351 del 13/11/2013 (doc. 18 
produzione resistente) ed i modelli prodotti dalla medesima difesa dell’ARSSA sotto i nn. da 19 a 
26. 

La tesi dell’asserito pagamento appare altresì smentita dai chiarimenti forniti dal funzionario 
ARSSA dott. .. in occasione dell'adunanza del Collegio del 9/10/2015 (i quali possono essere 
utilizzati, benché assunti prima della disposta integrazione del contraddittorio, nessun altro 
essendosi, all'esito, costituito, come già detto), il quale, sentito non già come teste, bensì come mero 
informatore (ciò essendo consentito dalla natura irrituale dell’arbitrato e, in ogni caso, con la 
garanzia costituita dalla prudente valutazione del Collegio), dichiarava quanto segue: “dalla 
documentazione in nostro possesso e in particolare dal modello CM A/1/0Opera Sila Esercizio 
1973, notificato il 23/3/74 a mezzo di messo comunale, si evince che il sig…, al 1973 doveva ancora 
pagare le prime 16 rate dell’importo di lire 2456 ciascuna per un totale di lire 37972. Per debito 
residuo pari a lire 35516 si devono intendere le prime 15 rate maturate e non pagate, cui deve 
aggiungersi la sedicesima di lire 2456. Il medesimo modello evidenzia interessi di mora per 
complessive lire 58277 che costituiscono gli interessi sulle rate non pagate. Ovviamente la somma 
contabilizzata a titolo di interessi comprende anche gli interessi sugli ulteriori debiti del medesimo 
assegnatario nei confronti dell’Ente, a titoli diversi dall'acquisto del terreno, ma allo stesso 
ricollegati”. 

Lo stesso dott. … esibiva nella medesima occasione, a titolo esem plificativo, alcune ricevute-tipo 
rilasciate dall’ARSSA a fronte di consimili pagamenti (le quali menzionano gli estremi del contratto 
di riferimento e le rate oggetto di pagamento), ricevute che, se i pagamenti fossero stati effettuati, 
avrebbero dovuto essere altresì in possesso (quanto meno in parte) degli eredi …, così da potere 
essere dagli stessi prodotte, come, invece, non è avvenuto. 

Non sembra, del resto, casuale che gli eredi …, pur avendo più volte lamentato un asserito 
comportamento “omissivo e reticente” dell'Ente nel fornire la documentazione relativa alla 



vicenda in esame (v. p. 7 comparsa conclusionale), comportamento in realtà privo di riscontro 
(come già accen- nato), non abbiano poi proposto, dinanzi al competente Giudice amministra- tivo, 
alcuna azione ex art. 22 ss. L. n. 241/1990, per ottenere l’accesso ad even- tuali, e tuttora 
imprecisati, atti amministrativi, da cui risulterebbe il pagamento. 

Non convince, in contrario, l'assunto della parte istante (reiterato, da ultimo, a p. 8 della comparsa 
conclusionale), secondo cui, con riferimento al ripetuto modello, per “debito residuo” dovrebbe 
intendersi, anche nella specie, “quella porzione di un prestito che il debitore deve ancora 
rimborsare”, sia perché nel caso non si trattava di alcun “prestito” (erogato, in ipotesi, dall’Opera 
Sila), né tanto meno di alcun “canone” (dovuto, in ipotesi, dall’assegnatario), come riportato nel 
quesito per il Collegio, e neppure di alcun “mutuo”, come si legge alle pp. 4-5 della replica, ma di un 
pagamento dilazionato (fattispecie dunque diversa, non essendovi una somma da restituire, ma un 
debito da estinguere ratealmente, il che richiede di assumere una differente nozione di “debito 
residuo”), sia perché, se fosse vero che la somma indicata come “debito residuo” al 1973 fosse stata 
non già insoluta, ma ancora da pagare, in quanto (in tesi) non ancora maturata, non sarebbe stato 
possibile effettuarne la richiesta mediante il ripetuto modello (denominato anche «cartella» e 
utilizzato per notificare agli assegnatari la situazione debitoria, anche al fine di interrompere la 
prescri- zione), né tanto meno sarebbe stato possibile addebitare interessi “di mora” per rate non 
ancora scadute, essendo se mai dovuti meri interessi convenzionali, peraltro già compresi 
nell'importo della rata. 

Peraltro, anche l'ordine di esibizione formulato dal Collegio in data 19/10/2016 (nella 
consapevolezza della difficoltà del reperimento di idonee prove a distanza di tanti anni dalla 
assegnazione originaria) non sortiva alcun apprezzabile risultato, essendo emerso che, in 
conseguenza dell’alluvione verificatasi nella città di Crotone nel 1996 (evento notorio, la cui 
cognizione rientra, pertanto, nella comune esperienza ex art. 115, c. 2, c.p.c. e non richiede, quindi, 
una prova ad hoc: cfr. Cass. 6/2/2013 n. 2808), non è stato possibile reperire il documento 
originale e restando quindi preclusa, anche sotto tale profilo, la possibilità di pervenire ad una 
ricostruzione della vicenda diversa da quella qui esposta, né emergendo alcun elemento in senso 
diverso dalle deduzioni della difesa degli istanti allegate al verbale del 10/11/2016. 

Alla stregua delle considerazioni che precedono, mancando la prova del pagamento della 154 rata 
(la quale prova, anche in considerazione dei rilevanti interessi pubblici sottesi alla presente 
vicenda, non potrebbe di certo ritenersi sostituita da una ricostruzione di natura per così dire 
presuntiva, quale è quella prospettata, in definitiva, dalla difesa delle parti istanti), non resta al 
Collegio se non rispondere negativamente al formulato quesito (“accertare, in virtù della 
normativa di cui alla legge n. 386/1976, art. 10, il pagamento da parte del de cuius sig. …alla data 
di marzo 1974 con riferimento all'esercizio dell'Ente anno 1973, della quindicesima annualità del 
canone”), disattendendo la relativa richiesta, non competendo del resto al Collegio, in 
considerazione della natura squisitamente dispositiva del presente procedimento, andare alla 
ricerca, d’ufficio, di eventuali, ulteriori, elementi documentali suscettibili di suffragare la domanda 
degli eredi …. 

Non si vede, conclusivamente, come, quanto meno nel dubbio circa l'avvenuto pagamento non della 
sola quindicesima rata, ma anche delle precedenti quattordici (delle quali non è stata similmente 
prodotta alcuna quietanza, dandosi per scontato che il pagamento fosse avvenuto), possa disporsi 
un effetto di così grave e irreversibile momento, quale la declaratoria dell'avvenuto trasferimento, 
in favore di uno o più privati, di un bene pubblico (espropriato per una destinazione specifica e di 



rilevante valore), in mancanza di una prova più che certa che il pagamento del prezzo sia stato 
effettivamente e tempestiva mente effettuato; e ciò, tanto più che nella specie tale prezzo poteva 
essere di fatto pari, in virtù di una norma sopravvenuta di estremo favore, non già all'intero 
importo originariamente previsto, ma soltanto alla metà dello stesso. 

Quanto, infine, alla richiesta formulata dalla difesa dell'ARSSA, nella memoria di costituzione, ma 
in realtà neppure adeguatamente coltivata, tanto che la difesa degli istanti non ha svolto alcuna 
specifica attività difensiva sul punto, nel senso che venga ordinato alla … “nonché ad eventuali altri 
eredi parimenti coinvolti, l'immediato rilascio del fondo, così da renderlo libero e sgombro da 
persone animali e cose, in favore della resistente Amministrazione, per consentire a quest’ultima, 
previa delibera di estromissione e di rientro nella disponi- bilità dell’unità fondiaria in argomento, 
di procedere, nel rispetto dell’iter correttamente previsto e sancito dalla legge, all'eventuale nuova 
assegnazione e/o sub ingresso in favore dell’avente diritto, in possesso dei requisiti richiesti dalle 
succitate norme”, ritiene il Collegio che la stessa sia in questa sede inammissibile. 

Invero, prescindendo dalla non utilizzabilità della documentazione allegata dalla difesa dell'ARSSA 
alle note autorizzate del 4/7/2016, in quanto tardivamente prodotta, alla luce della natura della 
presente pronuncia e dei poteri conferiti dalla clausola compromissoria, e prescindendo altresì 
dalla mancata posposizione (eventualmente in via riconvenzionale) di alcuna domanda volta ad 
ottenere la previa declaratoria di risoluzione del contratto di ven dita con patto di riservato 
dominio (costituente il necessario presupposto della richiesta di rilascio e che, com'è evidente, non 
potrebbe essere pronunciata d'ufficio), deve ritenersi che il Collegio non sia abilitato ad emettere 
una siffatta statuizione di condanna, risultando dagli atti, tra l’altro, che il fondo sia materialmente 
occupato, alla data odierna, da persona diversa (tale …), che non è parte del presente procedimento 
e nei confronti della quale, pertanto, non potrebbe essere validamente emessa alcuna decisione. 

Né, infine, il Collegio potrebbe accedere, anche ciò esulando dai suoi poteri, alla richiesta, formulata 
dalla difesa degli eredi … a pag. 9 delle note di replica, affinché si “faccia luce in merito 
all’assegnazione al Sig. … del fondo su cui vertesi”, trattandosi di richiesta esplorativa ed estranea 
all'oggetto del contendere, alla quale certamente non si estende la clausola compromissoria (per il 
semplice fatto che, all’epoca della stipula del contratto, il …non era ancora coinvolto nella vicenda) 
e dunque la competenza arbitrale, e che, quindi, non è consentito al Collegio prendere in esame. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del 
D.M. n. 55/2014 (ex art. 10, c. 2), considerando il valore indeterminabile; con separata ordinanza 
si provvede alla liquidazione di quelle di funzionamento del Collegio arbitrale, poste egualmente a 
carico dei soccombenti, ma con vincolo di solidarietà tra le parti, ex art. 814 c.p.c. 

P.Q.M.  

Il Collegio arbitrale definitivamente pronunciando (con allegata posizione dissenziente dell’arbitro 
ing. …, costituente parte integrante del presente lodo) nella controversia di cui in epigrafe, ogni 
altra istanza disattesa, così provvede: 

accerta e dichiara, ai sensi dell’art. 10, c. 1, 1. 30/4/1976 n. 386, il mancato pagamento, da parte di 
… deceduto il 2/4/1977, della 154 rata di prezzo, di cui all’atto di vendita per not. … del 
14/12/1957, rep. n. 6063; 

respinge, per l’effetto, la domanda degli aventi causa di … di riconoscimento della proprietà del 
fondo di cui in narrativa; dichiara inammissibile la domanda dell’ARSSA di rilascio del fondo;  



dichiara inammissibile la domanda degli eredi …. di accertamento del titolo della riferita 
detenzione del fondo da parte di …; condanna i signori: …, nelle rispettive qualità ed in solido tra 
loro, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore del- l'ARSSA, ora ARSAC, nella 
misura di …, oltre spese generali 15% ed oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge; 

pone le spese di funzionamento del Collegio, liquidate come da separata ordinanza, a carico dei 
medesimi signori …, come sopra indicati, ma con vincolo di solidarietà tra le parti; 

dispone la immediata comunicazione del presente lodo alle parti, a mezzo pec, presso i domicili 
rispettivamente eletti, per le parti costituite, e a mezzo racc. a. r., presso i domicili reali, per le parti 
non costituite. 

Letto, confermato e sottoscritto in Cosenza il 16 marzo 2017, presso lo Studio dell’Arbitro avv. 
Francesco Chimenti, dai sottoscritti Arbitri riuniti in conferenza personale, come appresso: usa 
avv. Stanislao DE SANTIS- Presidente ing. .. - Arbitro avv. Francesco CHIMENTI – Arbitro 

  

Posizione del terzo arbitro Ing. …. Oggetto: Arbitrato Eredi …./ARSSA  

PREMESSA 

Prima di esprimere la propria posizione, si ritiene opportuno premettere alcuni aspetti ritenuti 
essenziali. 

Innanzi tutto, va chiarito che il quesito indicato dalla parte proponente l’arbitrato(e non contestato 
da controparte) testualmente recita: 

“ Accertare, in virtù della normativa di cui alla legge 386/1976 e della documentazione richiamata 
che si allega, il pagamento da parte del de cuius Sig. … alla data di marzo 1974, con riferimento 
all’esercizio dell'Ente Anno 1973 della quindicesima annualità del canone “. 

Tanto premesso, in relazione al suddetto quesito, lo scrivente, nella qualità, esaminati gli atti 
istruttori è del parere che gli aspetti maggiormente rilevanti riguardino : 

• lalegge 386/76e quanto da essa previsto relativamente all'oggetto della vertenza; 

• la documentazione prodotta dalla parte proponente al riguardo e quella prodotta dalla parte 
opposta, per le parti correlabili al quesito. 

L'art. 10 della legge 386/76 sancisce, in tema di assegnazione di terre relative alla riforma agraria, 
che “Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 
17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità 
del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di 
ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le 
norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette “. 

Da un approfondimento di alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia è emerso quanto 
segue: 

• il termine temporale di scadenza del riservato dominio da parte dell'Ente è in coincidenza con 
il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione del terreno. Pertanto, 



dopo il pagamento della 154 rata cessa il riservato dominio dell'Ente e diventa riservato 
dominio dell’assegnatario. Inoltre, viene ampiamente chiarita la circostanza che 
l'applicazione di tale normativa riguarda anche i rapporti sorti anteriormente all'entrata in 
vigore della suddetta legge che non abbiano ancora esaurito i loro effetti; 

• il riservato dominio da parte dell'Ente permane, quindi, solo fino al pagamento della 
quindicesima annualità del prezzo di assegnazione mentre le successive annualità dovute 
dall’assegnatario, secondo la norma, costituiscono, normativamente, “ oneri reali sul fondo 
assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette “; 

• tale normativa, infatti, prevede una modalità di attribuzione dei fondi della riforma agraria 
per cui l’assegnatario diventa proprietario e, nel caso in esame, si ritiene vi siano tutti i 
presupposti affinchè il podere possa essere assegnato ai suoi legittimi eredi. 

Da un esame degli allegati prodotti da parte convenuta nelle note conclusive risulta l’avvio degli 
atti amministrativi per un subentro di un terzo nel contratto e nel fondo, una dichiarazione di 
impegno di pagamento, che è stata richiesta dall’Ente ad un terzo e notificata allo stesso, quale 
ipotetico subentrante, citando espressamente, in tale nota ARSSA, che la dichiarazione di impegno 
doveva avvenire a norma dell’art. 10 della legge 386/76. 

Quindi risultano atti che presuppongono una ipotesi (avvio) di subentro nel contratto di …che 
sarebbe dovuto avvenire proprio in applicazione dello stesso art. 10 della stessa legge che, 
prevede, invece, il pieno riconoscimento del fondo all’assegnatario … ed ai suoi eredi. 

L’Ente riferisce “di una situazione debitoria dell’assegnatario defunto … e ciò senza tenere in debito 
conto che “/o stesso Ente non ha né rescisso il contratto con .., né ha mai ripreso in carico od in 
proprietà il suddetto terreno “. 

Si parla di impegno di pagamento richiesto dall'Ente a terzi senza mai esporre il quantum relativo 
a tale pagamento, da cui poter capire il principio di calcolo del quantum in relazione alle rate già 
pagate dal ... 

Una richiesta di pagamento deve indicare un quantum richiesto a terzi e di tale quantum l’ARSSA 
non ha mai dato contezza né prima dell’arbitrato(nonostante la specifica richiesta di accesso agli 
atti degli attori), né nel corso dell’arbitrato, né ha prodotto atti contabili storici certi. 

Posizione dell’ arbitro ing. … 

1.1 Elementi di valutazione 

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto, quale arbitro, espone e rileva quanto segue: 

a) Si ritiene che l’assegnatario del fondo Sig. … abbia corrisposto all’Ente la quindicesima 
annualità dovuta e ciò anche in base alle considerazioni che saranno di seguito esposte nei 
successivi punti; 

b) dal documento mod. CM/A/1 con cui è stata notificata la situazione debitoria, in data 23 marzo 
1974, relativa all'esercizio 1973, si ritiene che l'invito al ‘pagamento riguarda solo la 
sedicesima rata scaduta; 

c) la notifica di tale documento è stata fatta tramite messo comunale; 



d) l’assegnatario del fondo Sig. … è deceduto il 02 aprile 1977 e quindi dopo l’entrata in vigore 
della legge 376/86: si ritengono, pertanto, pienamente applicabili gli effetti di tale legge finora 
ampiamente indicati; 

e) Nel corso dell’anno 1979 uno dei figli dell’assegnatario, e precisamente il Sig. … ha inoltrato 
domanda all’ESAC di regolarizzazione della pratica ex art. 10 legge 386/76, su modello 
prestampato dall’Ente e con firma autenticata dal funzionario preposto; 

f) Detta istanza non ha avuto alcun riscontro, né esito. Nel 2010 sembra che l’Ente abbia 
frazionato il fondo senza contraddittorio con gli eredi dell’assegnatario, nonostante la piena 
vigenza del contratto ed il pieno riconoscimento della proprietà, classificata come vigneto, 
gravata dal riservato dominio a favore dell’assegnatario(cfr visura catastale in atti); 

8) Il contratto non è stato mai interrotto, né revocato o risolto per mancato pagamento di rate, 
come era espressamente previsto in tale ipotesi(e quindi nessun atto consequenziale ad 
eventuali mancati pagamenti di rate annuali è stato mai posto in essere, né mai sono state 
chieste al … rate di pagamento insolute e ciò è sufficiente a provare i pagamenti effettuati, 
unitamente alla mancata rescissione del contratto); 

h) La mancata risoluzione del contratto, a giudizio del sottoscritto, infatti, è già di per sé una 
prova inconfutabile che non vi erano rate da pagare (l’unico avviso ed invito a pagamento Ì) 

riguarda solo la sedicesima rata) e che, quindi, il mod. CM/A/1 è riferito alla richiesta di pagamento 
della 164 rata; 

Con istanza del 27.03.2013 la Sig.ra …, quale erede, in proprio e per conto degli altri eredi, ha 
avanzato ulteriore istanza di regolarizzazione della concessione e, per gli effetti, il pieno 
riconoscimento della proprietà del fondo in capo agli eredi; 

Dopo varie istanze, anche di accesso agli atti, L'Ente non ha mai dato risposte esaurienti; 

l'Ente ha prima sostenuto che l’assegnatario non aveva pagato la 154 rata e, successivamente, che 
non aveva pagato nessuna delle 16 rate e ciò denota un’aperta contraddizione; 

Non esiste in atti. nonostante le richieste fatte dagli attori di accesso agli atti, alcun prospetto di 
registrazione storica contabile relativa sia al piano di ammortamento contrattuale che alla 
situazione contabile relativa agli anni interessati, che sono quelli dal 1958 al 1973; 

Qualora fosse effettivamente esistito un debito di sole due rate(figuriamoci di 16 rate) lo 

stesso avrebbe consentito all'Ente di risolvere il contratto per grave inadempimento, come 
contrattualmente previsto; 

In merito alle ricevute di avvenuto pagamento delle rate annuali gli attori non hanno dimostrato 
di essere attualmente in possesso di documenti simili, seppur va detto che sono trascorsi parecchi 
anni; 

Ma, in tale ipotesi(possesso di ricevute), non sarebbe stato necessario neanche esperire un 
arbitrato, atteso che la legge 386/76 è molto chiara e quindi la presenza di ricevute avrebbe 
automaticamente eliminato l'insorgere di qualsivoglia vertenza ed arbitrato; 



Il modello prodotto in atti notificato all’assegnatario nel marzo 1974 a mezzo messo comunale, 
relativo all'esercizio finanziario 1973, seppur non costituisce “ ricevuta di pagamento “, costituisce, 
a parere del sottoscritto, una certificazione/attestazione della situazione debitoria 
dell’assegnatario all'anno 1973 e quindi una “ ricevuta di debito residuo e totale “, ben rilevabile 
dai dati contabili in esso riportati, che sono quelli dettati dalla scienza e dalla logica di matematica-
finanziaria-bancaria che, di norma, regola i contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento 
del tipo di quello allegato al contratto tra le parti; 

Parte convenuta, essendo un Ente pubblico, pur avendo l'obbligo della dimostrazione storico- 
contabile di formali registrazioni contabili storiche, ovvero quelle riferite agli anni 1958-1973, non 
appare abbia prodotto, né dimostrato alcunché in merito, nonostante le richieste degli attori; 

Il Dr. … ha riferito di non essere in grado di dare una spiegazione ai numeri della suddivisione in 
rate per la parte relativa alla differenza espressamente richiesta dal Collegio da 15,4 a 16, ha 
ritenuto che incidevano le scorte vive e morte, affermazione a dir poco strana, senza alcun canone 
di congruità, perché gli importi delle scorte vive e morte non sono commensurabili in termini di 
entità e consistenza con quelle delle rate per cui la variazione da 15,4 a 16 non può mai ascriversi 
a tali scorte; 

Quanto sopra denota una palese inattendibilità, ai fini del decidere, delle dichiarazioni rese del 
suddetto Funzionario quantomeno sul piano contabile, tecnico e matematico-finanziario, atteso il 
tipo di contratto e le relative forme di pagamento tramite un piano di rateizzazione allegato al 
contratto, definito proprio come piano di ammortamento; 

 Lo scrivente è del parere che la giusta valutazione del modello è che l'assegnatario ha corrisposto 
le 15 annualità del mutuo e che nel modello notificato all’assegnatario il debito residuo è pari a L. 
35.516, ovvero pari a 14,4 rate ed il debito totale, comprensivo della 164 rata, è pari a L. 37.972 
pari a 15,4 rate(dalla 164 alla 30/4) a saldo del mutuo. 

Considerazioni conseguenti agli elementi esposti al precedente punto 1.1) 

Le circostanze finora evidenziate e gli atti prodotti nella procedura fanno ritenere al sottoscritto, 
in relazione al quesito posto al Collegio, che il modello prodotto da parte proponente sia sufficiente 
a dimostrare che il debito residuo del … era di sole 15 rate, dalla 16 A alla 30°A e che quindi, alla 
data del marzo 1974, aveva già pagato 15 annualità ed aveva conseguentemente maturato il 
requisito di legge per il riconoscimento della piena proprietà del fondo in proprio favore. 

Pertanto, anche in assenza di ricevute di pagamento, l'attestazione del debito residuo 
contabilizzato nel mod. CM/A/1 relativo all'esercizio finanziario del 1973 è da intendersi come 
conferma di avvenuto pagamento delle prime 15 rate e la conseguente maturazione del requisite 
di legge per la piena proprietà. 

Come finora forse impropriamente qualificata, la notifica a mezzo messo comunale del mancato 
pagamento della 164 rata con il mod. 1973 se non costituisce una ricevuta di pagamento, 
certamente costituisce “ una ricevuta di debito residuo e totale” 

In tale modello, nella seconda pagina di esso, in cui sono riportati i codici di riferimento e la relata 
di notifica risulta, in calce, un N.B (Nota Bene) in cui testualmente si legge : “ per effettuare I 
pagamenti si prega di esibire la presente cartella “. 



Ciò sta a dimostrare l’importanza di tale documento, tale da ritenersi necessaria o comunque 
opportuna una sua presentazione al momento dei pagamenti e quindi a mo' di estratto conto del 
dovuto(della sedicesima rata nella fattispecie). 

Lo scrivente, per tutti i motivi sopra esposti, ritiene sufficientemente provato dagli atti prodotti al 
collegio che il debito dell’assegnatario era costituito da solo 15 rate, ovvero dalla sedicesima alla 
trentesima rata. 

Conseguentemente, l’assegnatario aveva già pagato, a tale data, quindici annualità ed aveva 
acquisto tutti i diritti previsti dalla legge 386/76. 

CONCLUSIONI 

In relazione al quesito, che fa esclusivo riferimento alla legge 386/76 ed alla documentazione 
allegata dai proponenti(attori), e_quindi esclusivamente finalizzato all'accertamento se il … aveva 
pagato o meno la quindicesima rata annuale del canone, si fa presente che da un esame dell'attività 
istruttoria svolta e della documentazione in atti sono emerse varie circostanze, meritevoli di 
riflessioni, fra cui, un particolare riferimento, certamente non trascurabile, è dettato dal fatto, 
ampiamente accertato, che il contratto non è stato mai rescisso, nonostante le specifiche clausole 
contrattuali di rescissione in caso di mancato pagamento di sole due rate. 

Qualora il …. non avesse pagato alcuna rata, come sostenuto dall’ARSSA, il contratto si sarebbe 
dovuto rescindere nell’anno 1960 e comunque in epoca prossima a tale annualità, atteso che il 
pagamento era previsto a decorrere dal 1958 e quindi doveva rescindersi dopo due annualità 
eventualmente non pagate(1960). Ma ciò non è avvenuto e formalmente, salvo prova contraria, il 
contratto è ancora in essere a distanza di oltre 45 anni da quando doveva essere rescisso per 
mancato pagamento, anche di due sole rate. A ciò va aggiunto che detto contratto sembra sia ancora 
oggi in essere ed a nulla conta ogni eventuale motivazione legata all’arbitrato in corso, in quanto 
poteva(e doveva)benissimo essere rescisso prima della procedura arbitrale, ovviamente 
nell'ipotesi che l’Ente avesse veramente anche un minimo di prova dell’asserito mancato 
pagamento di rate annuali(cosa che, infatti, ha solo dichiarato ma che poi non ha mai dimostrato 
proprio per una probabile carenza di prove attestanti il mancato pagamento del …, non potendo 
immaginare eventuali altre motivazioni). Eppure si tratta di un Ente pubblico e quindi obbligato 
ad una contabilità delle entrate ed alla tenuta di schede contabili. Si ritiene, invece, 
sufficientemente provato dagli atti prodotti al Collegio che il debito dell’assegnatario era costituito 
da solo 15 rate, ovvero dalla sedicesima alla trentesima rata e, conseguentemente, che 
l’assegnatario, avendo già pagato quindici annualità, ha acquisto tutti i diritti previsti dalla legge 
386/76, rinviando, per le motivazioni di dettaglio, a quanto finora esposto nei precedenti capitoli. 
La mancata assegnazione formale del terreno a terzi, nonché la mancata rescissione del contratto, 
che formalmente è, pertanto, ancora in essere, nonostante gli innumerevoli anni trascorsi(circa 59 
anni) e nonostante l’espressa dichiarazione dell'Ente che il … non aveva pagato alcuna rata, 
unitamente al documento modello CM/A/1, che può riferirsi, pertanto, esclusivamente ad una 
richiesta pagamento della 164 rata, si ritengono elementi sufficientemente idonei e provati a 
dedurre che in capo al …, avendo pagato fino alla quindicesima rata, sono maturati i diritti ed i 
requisiti di legge finora esposti{non risulta prodotta nessuna richiesta da parte dell'Ente di 
pagamenti di rate insolute, non pagate, al …, nel periodo contrattuale 1958-1973, né conseguenti 
provvedimenti di rescissioni contrattuali e neanche assegnazioni del terreno a terzi, visto che sono 
state smentite dall’Ente) Infine, appare quantomai irrituale ed impensabile che un Ente 
pubblico(l’ARSSA nella fattispecie) mantenga un terreno ancora impegnato, perché formalmente 



appare ancora contrattualizzato, senza assumere alcuna determinazione di rescissione contratto o 
di ripresa in carico del terreno, o di assegnazione ad altri, etc , e quindi L'Ente pubblico, di fatto, 
consente il mantenimento di un suolo in carico a privati senza che per esso sia stato mai pagato 
alcun canone, secondo quanto sostenuto dallo stesso Ente. Eppure si parla di un terreno di ampia 
consistenza, di circa un ettaro e, presumibilmente, anche in una posizione abbastanza appetibile. 
Infine, con riferimento a quanto esposto dal Collegio e dal Funzionario ARSSA, rispettivamente alle 
pagg. 19 e 22 e 21, lo scrivente fa presente che in relazione al prezzo di vendita dell'intero terreno, 
pari complessivamente a L. 62.060, non può assolutamente considerarsi congruo un addebito di L. 
58.277 “ per interessi di mora “ , “ legati al pagamento delle rate”. Ogni commento è del tutto 
superfluo in quanto l'inammissibilità di tale dato è palese, atteso che ciò presupporrebbe che, su 
una rata annuale di L. 2.456, gli interessi, dopo soli 15 anni, ammonterebbero a L. 58.277, pari circa 
al totale del prezzo di vendita del terreno!!!!|. 

L'arbitro Ing. … 

 


