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1. INTRODUZIONE 

 

Il diritto di prelazione rappresenta un vincolo nella scelta del contraente, costituisce il diritto 

di un soggetto ad essere preferito rispetto ad altri soggetti interessati come contraente a parità 

di condizioni. 

Quando il diritto di prelazione è previsto da una disposizione di legge si tratta di prelazione 

legale, altrimenti di cosiddetta prelazione volontaria che invece di essere imposta dalla 

normativa di fonte legale, trae origine da un accordo tra le parti o comunque dalla espressa 

volontà di almeno un soggetto (contratto o atto unilaterale).  

Inoltre, mentre la prelazione legale vale erga omnes, nei confronti di tutti, la prelazione 

volontaria non è opponibile ai terzi estranei all’atto da cui ha origine, ovverosia ha efficacia 

meramente obbligatoria solamente tra le parti del contratto o con riferimento all’atto da cui 

viene istituita.  

Ciò significa che il mancato rispetto di una prelazione legale ha tutela cosiddetta reale nel 

senso che l’avente diritto può pretendere di essere sostituito al terzo nell’atto che non ha 

tenuto conto del suo diritto di prelazione, diversamente, in ipotesi di prelazione volontaria, 

l’avente diritto di prelazione può soltanto ottenere il risarcimento del danno da parte del 

soggetto che era obbligato a preferirlo ad ogni altro contraente e che invece ha contratto 

liberamente con un terzo. 

In altre, parole, soltanto il titolare di una prelazione legale può realizzare coattivamente il 

proprio diritto di prelazione ove violato.  

Il diritto di riscatto, che sussiste in ipotesi di prelazione legale, ha natura di diritto potestativo 

e consente di subentrare con effetti retroattivi nel contratto con il terzo.  

L’esercizio del riscatto è tuttavia sottoposto alla condizione legale del pagamento del prezzo 

a favore del terzo e conseguentemente determina un debito di restituzione del medesimo 

prezzo a quest’ultimo per la somma versata. Inoltre, al terzo in buona fede spetterà comunque 

la garanzia per evizione, secondo la disciplina generale, quindi il risarcimento del danno. 
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Ciascuna prelazione legale ha una specifica disciplina prevista appunto da una legge, 

senonché trattandosi di una sorta di eccezione rispetto alla libertà contrattuale circa la 

proprietà privata, ognuna delle apposite discipline di prelazione (successoria, agraria, 

commerciale, abitativa, ecc.) non consente alcuna interpretazione analogica dovendo 

interpretarsi soltanto restrittivamente. 

La prelazione convenzionale, il patto di prelazione, non può peraltro mai prevalere né 

derogare la prelazione legale. 

In ogni caso, il beneficiario della prelazione (cd. prelazionario) ha diritto di essere preferito 

tra altri soggetti esclusivamente a parità di condizioni, nella stipula di un determinato 

contratto cui intende procedere il soggetto tenuto a rispettare il diritto di prelazione (cd. 

obbligato nella prelazione legale o concedente nella volontaria), il quale non è obbligato a 

stipulare il contratto ma ove intenda farlo dovrà preferire il prelazionario, si ribadisce, a parità 

di condizioni (ad esempio, in ipotesi di compravendita, allo stesso prezzo). 

Il prelazionario pertanto dovrà essere informato della volontà di contrarre del soggetto 

obbligato a preferirlo e delle condizioni con cui si intende contrarre. La relativa informazione 

sarà trasmessa con un atto, più o meno formale a seconda dei casi, che prende il nome di 

denuntiatio, con indicazione del termine entro cui potrà esercitare la prelazione. Si sostanzia, 

in concreto, nella notifica di una proposta di alienazione, preliminare di compravendita, o 

comunque informativa sui termini e le condizioni di vendita. 

La giurisprudenza ha precisato che, in ipotesi di prelazione legale, instaurato il procedimento, 

questo non posa essere più fermato da eventuali ripensamenti delle parti, in quanto trattasi di 

obbligo imposto dalla legge. Al riguardo è stato evidenziato che la denuntiatio riveste 

carattere di atto formale di interpello, vincolato sia nella forma che nel contenuto. La 

dichiarazione di esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto non costituisce, 

secondo tale orientamento, accettazione negoziale e non comporta l’immediato acquisto della 

proprietà bensì soltanto il vincolo legale di addivenire, entro un preciso termine, alla stipula 

del contratto con il prelazionario. 
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Come detto, i rimedi del prelazionario in ipotesi di inosservanza della prelazione sono diversi 

a seconda che si tratti di prelazione volontaria o legale e della specifica disciplina prevista 

per ogni tipo di prelazione. 

Il patto di prelazione è invece un istituto non espressamente previsto dal codice civile ma 

desumibile implicitamente in quanto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi 

dell’articolo 1322, in virtù del principio della libertà negoziale, tanto che la previsione della 

prelazione è possibile anche mediante testamento, come onere a carico dei successori, 

tuttavia, come detto, soltanto la prelazione legale ha efficacia reale mentre il diritto di 

prelazione pattuito o previsto da un testamento non garantisce la medesima tutela bensì 

esclusivamente il risarcimento del danno per il diritto violato. 

Occorre evidenziare altresì che la prelazione non trova applicazione nel caso di permuta come 

in caso di eventuale cessione di azioni di società proprietaria di un bene, se questa non attenga 

strettamente alla partecipazione societaria, come pure in ipotesi di trasformazione, fusione e 

scissione; anche una cessione per transazione non rientra nella tipologia di negozi che danno 

luogo alla prelazione; in ogni caso, per infungibilità della controprestazione, come pure in 

ipotesi di vendita forzata e vendita di quota di comproprietà. 

Inoltre, la rinuncia alla prelazione è ritenuta esercitabile soltanto dopo che la denuntiatio sia 

avvenuta nel rispetto delle forme previste, non essendo ammesse rinunce preventive. 
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2. IL RETRATTO SUCCESSORIO  

- LA PRELAZIONE DEI COEREDI 

 

Ai sensi dell’articolo 732 del Codice Civile, i coeredi, ciascuno rispettivamente nei confronti 

degli altri, hanno diritto di prelazione quando un coerede intende alienare la sua quota di 

eredità o una parte di essa. Se non rispettato, il diritto di prelazione predetto, il coerede leso 

ha diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, tuttavia, ai 

sensi di legge, soltanto finché dura lo stato di comunione ereditaria. 

Evidentemente, rimane esclusa la donazione, perché l’art. 732 parla di prezzo, quindi perché 

possa applicarsi la prelazione deve trattarsi di alienazione a titolo oneroso. 

L’esistenza di una comunione ereditaria è il presupposto del diritto di prelazione in esame e, 

al pari dei terzi, è altrettanto estraneo anche il legatario come pure il coerede che ha ottenuto 

lo scioglimento della comunione. 

Il coerede che intende alienare a terzi quindi, deve notificare una proposta contrattuale agli 

altri coeredi che hanno due mesi di tempo per esercitare la prelazione. 

In caso di omessa notifica e alienazione, il diritto di riscatto-retratto può essere esercitato fino 

a che non si sia perfezionata la divisione dell’eredità entro il termine di prescrizione ordinaria. 

Il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi non è tuttavia applicabile quando vi sia un 

testamento ove il testatore abbia effettuato direttamente la divisione tra i coeredi. Nondimeno 

è discusso se la prelazione de quo sia configurabile quando il testatore abbia attribuito singoli 

beni in funzione di quota ereditaria senza alcuna specificazione (istitutio ex re certa). 

Il diritto di prelazione previsto dall’art. 732 c.c. costituisce un diritto personale ed 

intrasmissibile in quanto inerente alla qualità di coerede, pertanto, non spetta all’erede del 

coerede e non va confuso con il medesimo diritto di prelazione attribuito per testamento come 

onere perché, in tal caso, mancando l’efficacia reale della prelazione legale, la violazione non 

comporta un diritto di riscatto bensì la risoluzione della disposizione testamentaria (art. 648 

codice civile) oltre al risarcimento del danno. 
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- PRELAZIONE TESTAMETARIA  

Può trattarsi del cosiddetto legato1 di prelazione che può realizzarsi anche come sublegato 

oppure come prelegato2, in ogni caso rientrante nella categoria dei legati obbligatori, 

ovverosia quei legati che fanno sorgere in capo al legatario un diritto di credito nei confronti 

dell’onerato. 

Il legato di prelazione si distingue altresì dal legato di contratto perché quest’ultimo da diritto 

al legatario di esigere un contratto, mentre la prelazione attribuisce, come detto, il diritto di 

essere preferito, a parità di condizioni, ove l’obbligato a rispettarla intenda volontariamente 

contrarre, non essendovi affatto obbligato. 

Si distingue, altresì, il legato di contratto di prelazione, ovverosia il diritto di credito ad 

ottenere dall’onerato la stipula di un patto di prelazione.  

Altra ipotesi diversa dal legato di prelazione è il diritto di prelazione già presente nel 

patrimonio del testatore, invero, il diritto del prelazionario è trasmissibile sia agli eredi che 

ai legatari, purché non avente carattere strettamente personale, perciò inerente a specifiche 

qualità esclusive del soggetto avente diritto.   

In sintesi, il legato di prelazione consente al testatore di dare un particolare indirizzo al suo 

patrimonio; la prelazione dei coeredi ex art. 732 c.c. invece assicura che il patrimonio 

ereditario si concentri in capo a coloro che hanno un vincolo di parentela con il de cuius. 

Il diritto ex art. 732 c.c. è una prelazione legale vera e propria, il legato di prelazione o la 

prelazione testamentaria è invece un’ipotesi di prelazione volontaria. 

 

  

 

 

                                                           
1 Il legato è un lascito testamentario ma il legatario non diviene erede del defunto e non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il 

valore del legato stesso. 
2 Legato a favore dell’erede 
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3. LA PRELAZIONE AGRARIA   

 

La legge 26 maggio 1965, n. 590 (art. 8), intitolata “Disposizioni per lo sviluppo della 

proprietà coltivatrice”, sancisce il diritto di prelazione dell’affittuario coltivatore diretto, in 

caso di alienazione del fondo, purché il coltivatore affittuario coltivi il fondo da almeno due 

anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario 

superiore alle vecchie lire mille (salvo cessione a scopo di ricomposizione fondiaria), nonché, 

il fondo stesso non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa 

della famiglia, anche in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi. 

La legge 14 agosto 1971, n. 817 (art. 7), intitolata “Disposizioni per il rifinanziamento delle 

provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”, ha esteso il medesimo diritto di 

prelazione in esame al coltivatore diretto di terreni confinanti, sebbene, comunque prevalga 

la prelazione dell’affittuario coltivatore diretto. 

L’art. 8 della citata legge n. 590/1965 prevede altresì che qualora il coltivatore del fondo che 

abbia esercitato il diritto di prelazione abbia fatto richiesta di mutuo, si possa sospendere, in 

suo favore, il termine per il versamento del prezzo. 

La legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari” (art. 4 bis) attribuisce altresì 

all’affittuario coltivatore diretto anche il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto del 

fondo, salvo disdetta o grave inadempimento o recesso del conduttore medesimo. 

In tutte le suddette ipotesi, trattandosi di prelazione legale, il prelazionario leso, entro un anno 

dalla trascrizione della vendita, può riscattare il fondo dall’acquirente o da ogni suo avente 

causa. Il diritto di prelazione deve essere comunque esercitato entro 30 giorni dalla notifica 

della proposta di alienazione. 

La prelazione agraria, in ogni caso, attiene ex lege esclusivamente ai coltivatori diretti, non 

invece agli imprenditori agricoli professionali.  

Il coltivatore diretto affittuario prevale sia rispetto a terzi acquirenti che rispetto ai coltivatori 

confinanti.  
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In particolare, ai sensi di legge, i proprietari confinanti non hanno alcun diritto di prelazione 

in presenza di coltivatori del fondo in vendita, anche qualora questi non intendano esercitare 

il loro diritto di prelazione. 

Particolare attenzione riguardo al diritto dei confinanti merita altresì la contiguità dei fondi 

che deve essere valutata non tanto da un punto di vista materiale quanto funzionale. 

Ragione fondante l’istituzione della prelazione agraria è favorire la possibilità del soggetto 

che lavora la terra di diventarne il proprietario! Mentre invece la prelazione attribuita al 

confinante vuole favorire l’accorpamento dei terreni per una maggiore redditività, efficacia 

ed efficienza dei fondi agricoli! 

Se sullo stesso fondo vi lavorano più coltivatori diretti, la prelazione deve essere esercitata 

congiuntamente da tutti quanti, salvo rinuncia di uno o più coltivatori. 

Quando la vendita riguarda più di un fondo, ogni singolo affittuario, può esercitare 

singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione sia sul fondo che coltiva che 

sull’intero complesso dei fondi. 

Pertanto, quando il fondo sia messo in vendita unitamente ad altri fondi, occorre indicare 

oltre al prezzo unitario, anche la specificazione del prezzo della porzione soggetta a 

prelazione. La determinazione del prezzo del fondo oggetto di prelazione è quindi un onere 

del proprietario venditore. 

Ai fini della sussistenza o meno del diritto di prelazione agraria, ciò che rileva è la qualifica 

di coltivatore diretto del prelazionario e la destinazione agricola del terreno, non avendo 

alcun rilievo la dimensione del fondo ed essendo escluso dalla prelazione qualsiasi fabbricato 

che non sia esclusivamente rurale e connesso alla coltivazione del terreno3. 

Peraltro, anche i boschi sono suscettibili di prelazione agricola e l’eventuale destinazione 

agrituristica del fondo non fa venir meno il diritto di prelazione. 

                                                           
3 Ai sensi di legge, quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, 

industriale o turistica, la prelazione agraria non sussiste. 
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Una particolare ipotesi è rappresentata dalla vendita di quota indivisa di proprietà, in tal caso, 

la prelazione sussiste sia a favore del coltivatore che del comproprietario che abbia tuttavia 

anche la qualifica di coltivatore diretto. 

La citata legge n. 590 del 1965 dispone altresì all’art. 9 che in ipotesi di vendita ad un terzo 

da parte di un coerede del bene ereditato i coeredi del venditore, se coltivatori diretti, 

prevalgono ex art. 732 c.c. sugli aventi prelazione agraria.  
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4. LA PRELAZIONE URBANA 

- COMMERCIALE E ABITATIVA 

 

La legge 27 luglio 1978, n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” (art. 38) e la 

legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 

ad uso abitativo” (art. 3) prevedono entrambe che, qualora il proprietario intenda alienare un 

bene locato, il conduttore abbia diritto di prelazione. 

Si distingue la prelazione cosiddetta commerciale, a tutela dell’avviamento aziendale, dalla 

prelazione cosiddetta abitativa, al fine di garantire al conduttore una stabilità di dimora. 

In particolare, la prelazione commerciale attiene ai beni destinati ad attività industriale, 

commerciale, artigianale e turistica, purché si tratti di immobili utilizzati per attività che 

comportano contatto diretto con clienti e consumatori. 

Sarebbero tuttavia perlopiù esclusi gli immobili destinati ad attività professionale trattandosi 

di attività in cui prevale il rapporto fiduciario (intuitus personae) e non l’ubicazione 

dell’immobile. 

Al conduttore di una abitazione invece è riconosciuto il diritto di prelazione ai sensi di legge, 

da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge n. 392/1978, quando il 

locatore intenda vendere l’immobile a terzi. Precisamente, detta prelazione opera 

esclusivamente in occasione della disdetta della locazione per vendita ex art. 3 della legge n. 

431/1998. La disdetta costituisce quindi il presupposto della prelazione abitativa. 

Le relative disposizioni non trovano applicazione per determinate categorie di alloggi: beni 

culturali, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di preminenti pregi artistici e 

storici, alloggi di edilizia residenziale pubblica, alloggi locati esclusivamente per finalità 

turistica, alloggi caratterizzati da contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di 

conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. 

Una terza prelazione è prevista inoltre dall’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, 

(convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410) sulle dismissioni del patrimonio pubblico, 
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con abbattimento del prezzo in favore del conduttore. Le norme si riferiscono sia all’opzione 

che alla prelazione, operano invero entrambi gli istituti, in un primo tempo l’opzione, 

successivamente, ma soltanto a determinate condizioni, il diritto di prelazione. 

L’art. 38 della citata legge sull’equo canone (n.392/1978) contiene una particolare e completa 

disciplina dell’istituto della prelazione, prevedendo altresì che la prelazione locatizia non 

trova applicazione nel caso di cui all’art. 732 c.c. in tema di prelazione del coerede, anche 

nel caso in cui si venda a persona estranea alla comunione ereditaria. 

La legge prescrive le formalità e il contenuto della denuntiatio, rispetto alla notifica tramite 

ufficiale giudiziario, tuttavia, sono consentiti sistemi diversi equipollenti, come l’invio per 

lettera raccomandata oppure la consegna al conduttore di un atto scritto. 

Quanto al contenuto, è essenziale comunicare la volontà di vendere, identificando il bene e 

il prezzo, eventualmente le clausole contrattuali, nonché l’invito ad esercitare la prelazione 

nel termine di legge. 

Particolare attenzione merita la cosiddetta vendita in blocco, ovverosia quando il locale in 

locazione commerciale soggetto alla prelazione viene alienato a prezzo complessivo 

unitamente ad altri locali estranei alla locazione (ad es. vendita dell’intero edificio in cui si 

trova l’immobile locato). Per la giurisprudenza di Cassazione la prelazione non opera, perché 

non c’è coincidenza tra il bene venduto e il bene assoggettato a prelazione, tuttavia, si 

distingue tra vendita in blocco e vendita cumulativa, quando seppur con un unico atto si 

vendono più unità immobiliari distinte. Ciò che rileva è se l’oggetto del trasferimento sia un 

bene che ha propria configurazione e pertanto sia distinto dall’immobile locato.  

A differenza di quanto rappresentato in tema di prelazione agraria, la disciplina legale della 

prelazione urbana non esclude la permuta, riferendosi esclusivamente alla compravendita, 

pertanto, è stato necessario un chiarimento in tal senso da parte della Suprema Corte, che ha 

anche escluso dall’operatività della prelazione urbana, l’atto di conferimento in società, la 

cessione di quote della società locatrice, la vendita forzata dell’immobile locato e la vendita 

della quota di proprietà del bene locato. 
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In virtù delle precisazioni e chiarimenti giurisprudenziali, la prelazione urbana opera altresì 

anche se la conduzione del locale sia esercitata da un sublocatore in favore di quest’ultimo, 

mentre in caso di cessione del contratto di locazione, può essere esercitata soltanto dal 

conduttore cessionario del contratto. 
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5. LA PRELAZIONE NELL’IMPRESA FAMILIARE  

 

L’art. 230 bis del Codice Civile, al comma 5, dispone: “In caso di divisione ereditaria o di 

trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma4 hanno diritto di prelazione 

sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’articolo 732”. 

Titolari del diritto di prelazione sono tutti i familiari che collaborano nell’impresa, a 

prescindere dalla quantità e qualità del lavoro prestato. 

Oggetto della prelazione è l’azienda, quindi ai sensi di legge, i beni destinati all’esercizio di 

impresa; non opera perciò la prelazione se il trasferimento ha ad oggetto singoli beni non 

determinanti ed essenziali all’attività (ad es. un ramo dell’azienda). 

Pur trattandosi di prelazione legale, si discute in merito all’efficacia reale, quindi della 

possibilità o meno di riscatto nei confronti dei terzi, in caso di mancata notificazione della 

denuntiatio in violazione dei diritti dei prelazionari. In particolare, secondo alcuni interpreti, 

per la prelazione in questione il retratto si applicherebbe solo in ipotesi di trasferimento 

dell’azienda, non in caso di divisione. 

La normativa in commento rinvia all’art. 732 c.c., pertanto, l’imprenditore deve notificare ai 

familiari-collaboratori la proposta di alienazione, indicando il prezzo, e questi ultimi possono 

esercitare la prelazione entro 2 mesi congiuntamente o meno, a seconda dei rispettivi 

interessi. Sussiste tuttavia il problema della esatta individuazione dei titolari del diritto di 

prelazione in caso di divisione ereditaria.  

La prelazione in caso di divisione ereditaria presuppone una comunione ereditaria e può 

essere fatta valere solo nei confronti di chi oltre a collaborare all’impresa sia anche coerede. 

In altre parole, tra i coeredi dell’imprenditore sarebbero preferiti ex lege i coeredi che 

collaborano all’impresa. 

                                                           
4 Si intendono come familiari, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. 
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Parte della dottrina ammette la prelazione anche quando il trasferimento abbia ad oggetto il 

godimento dell’azienda, in ipotesi di affitto, piuttosto che di alienazione della proprietà. 

La questione è controversa e la giurisprudenza non è pacifica al riguardo. 

Altra questione dibattuta attiene poi al caso in cui l’imprenditore, coniugato in comunione 

legale dei beni, abbia iniziato l’attività d’impresa dopo il matrimonio, perché i beni destinati 

all’esercizio dell’impresa sarebbero oggetto della comunione ai sensi dell’art.178 c.c.. 
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6.  LA PRELAZIONE DELL’AFFITTUARIO DI AZIENDA 

L’art. 3, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo all’intervento straordinario di 

integrazione salariale e procedure concorsuali, dispone: “L’imprenditore che, a titolo di 

affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese 

assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione 

nell’acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti 

per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, l’autorità che ad essa 

proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’imprenditore 

cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque 

giorni dal ricevimento della comunicazione”. 

Oltre alla suddetta prelazione legale, nella prassi è pacificamente ammessa la prelazione 

volontaria mediante apposita clausola inserita nel contratto di affitto di azienda. 
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7.  LA CLAUSOLA DI PRELAZIONE SOCIETARIA 

 

Le clausole che limitano o escludono la circolazione di azioni e di partecipazioni societarie 

sono riscontrabili tra norme statutarie e patti parasociali. 

In tema, l’art. 2469 del Codice Civile, stabilisce che la libera trasferibilità delle quote di s.r.l. 

può essere derogata da una diversa disposizione dell’atto costitutivo. 

Il socio che voglia quindi alienare la propria quota potrebbe essere obbligato ad offrirla in 

prelazione agli altri soci, i quali avranno diritto di acquistarla alle medesime condizioni 

concordate con i terzi. 

La ratio della clausola di prelazione può intendersi sia come valore organizzativo che di 

mantenimento del gruppo sociale e delle rispettive partecipazioni. 

Come per le clausole di gradimento senza condizioni o addirittura d’intrasferibilità è possibile 

introdurre a maggioranza le clausole di prelazione, è stato infatti rilevato che la mancata 

necessità del consenso di tutti soci trova la sua ragione nella tutela sostitutiva costituita dal 

diritto di recesso degli stessi. 

La caratteristica esclusiva della prelazione societaria risiede nel fatto che, pur nascendo come 

patto (di prelazione) tra i soci, il suo inserimento nello statuto la trasforma in regola-legge 

sociale, dotata quindi di efficacia reale, anche perché conoscibile da parte di tutti, soci e terzi, 

per la pubblicità cui è sottoposto lo statuto ai sensi di legge. 

Sarebbe pertanto garantito l’esercizio del diritto di riscatto nei confronti del terzo acquirente, 

tuttavia non mancano ricostruzioni giurisprudenziali che risolvono la violazione del patto di 

prelazione con una dichiarazione d’inefficacia assoluta del contratto di vendita con la 

conseguente ricostituzione della situazione precedente in capo al socio pretermesso. 

In sintesi, il contratto di cessione in violazione della prelazione sarebbe valido ed efficace tra 

socio cedente e terzo acquirente, ma non opponibile alla società. 
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La società potrebbe impedire al terzo acquirente l’esercizio di diritti sociali, quali il diritto di 

voto in assemblea oppure patrimoniali, come la riscossione degli utili.  

Il socio cedente comunque sarebbe tenuto nei confronti del terzo acquirente almeno in 

astratto a concordare l’esercizio dei diritti e, soprattutto a riversare gli utili eventualmente 

riscossi. 
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8. LA PRELAZIONE CULTURALE DELLO STATO 

 

Stralcio del Codice dei beni culturali e dell’ambiente (Decreto legislativo, 22.01.2004 n. 42) 

Beni culturali - appartenenti a soggetto persona fisica o a società commerciale - 

Negoziazione e prelazione 

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri 

enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche 

private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico. 

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista all’art. 13 del 

d.lgs. 42/04 (…) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un 

interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, 

militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze 

dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; …le opere di 

pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione 

non risalga ad oltre cinquanta anni(…). 

Le cose che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 

cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle 

disposizioni del Codice dei beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica 

dell’interesse culturale.  

I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose 

appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza 

dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose sulla base di 

indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare 

uniformità di valutazione. Soltanto qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato 
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riscontrato l’interesse, le medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del 

Codice. 

Effettuato l’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 

il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’Articolo 15, comma 2 e i beni 

restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del Codice. 

La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero ed è notificata al 

proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, 

tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 

Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di 

dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia 

nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 

Avverso il provvedimento conclusivo della verifica o la dichiarazione è ammesso ricorso al 

Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della 

dichiarazione. 

In sintesi, occorre distinguere tra beni appartenenti a soggetti di diritto pubblico o a persone 

giuridiche private senza fine di lucro (non società) e beni appartenenti a soggetto persona 

fisica o a società commerciale.  

I primi divengono beni culturali per dichiarazione del Ministero a seguito del suddetto 

procedimento di verifica dell’interesse culturale; i secondi, successivamente alla notifica al 

proprietario della dichiarazione costitutiva dell’interesse culturale. La P.A. procede d’ufficio 

o su richiesta del proprietario.  

Mentre per i primi occorre un’autorizzazione alla dismissione, per i secondi è sufficiente 

osservare la normativa sulla prelazione, a pena di nullità delle alienazioni e degli atti in 

genere contro i divieti legali. 

La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero, i soprintendenti possono procedere in 

ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, 
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ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni 

culturali. 

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con 

il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 

È necessaria un’autorizzazione per gli interventi di edilizia, restauro, conservativi ecc.; è 

vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili. 

Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente 

ai beni mobili, la detenzione di beni culturali debbono essere denunciati al Ministero entro 

trenta giorni. 

La denuncia deve essere effettuata dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di 

alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall’acquirente, 

in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare 

ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non 

concluso; dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. 

La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. La 

legge determina analiticamente il contento della denuncia. 

Nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, il Ministero o la 

regione o l’altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di esercitare la 

prelazione sui beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, 

al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto 

di conferimento. Il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. 

Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti 

incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il 

Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi 

costitutivi della stessa. 

In pendenza del termine prescritto l’atto di alienazione rimane condizionato 

sospensivamente e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. 
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Inoltre, le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato e nel caso in cui il 

Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l’acquirente ha facoltà di 

recedere dal contratto. 
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9. LE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE 

Ai sensi degli artt. 2740 e 2741 del Codice Civile, “Il debitore risponde dell’adempimento 

delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (…) “I creditori hanno eguale diritto 

di essere soddisfatti sui beni del debitore”. 

Le cause legittime di prelazione derogano al suddetto principio autorizzando i creditori, a 

favore dei quali sono previste dalla legge o dalle altre fonti, ad essere soddisfatti con 

preferenza nei confronti degli altri. 

Il creditore privilegiato ha quindi diritto di ottenere il soddisfacimento del proprio credito 

con preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati che sono detti chirografari. 

Sono cause legittime di prelazione: il privilegio, il pegno e l’ipoteca. 

Il privilegio è costituito dalla legge su determinati beni e in relazione a determinati diritti di 

credito.  

Sono crediti privilegiati, ai sensi di legge, i crediti per i contributi che hanno gli enti 

previdenziali, i crediti dei lavoratori per le retribuzioni da parte dei loro datori di lavoro, i 

crediti dello Stato per le imposte. 

Si parla quindi di crediti privilegiati ove l’ordine di preferenza è stabilito dalla legge, invero 

il pegno è preferito al privilegio speciale gravante sui beni mobili, mentre sugli immobili il 

privilegio viene preferito all’ipoteca (artt. 2777 c.c. e ss.). 

I privilegi si distinguono tra quelli generali, che riguardano i beni mobili, e quelli speciali su 

determinati beni mobili e immobili.  

Il pegno si costituisce per contratto e può avere ad oggetto beni mobili o crediti, è concordato 

dalle parti seppur nell’ambito della rispettiva particolare disciplina di fonte legale. 

L’ipoteca può avere fonte legale5, giudiziale o contrattuale, riguarda beni immobili o beni 

mobili registrati. 

                                                           
5 Sono esempi tipici di ipoteca legale, quella dell’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato 

dall’acquirente;  il diritto di ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro; il diritto 
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dello Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del 

rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere. 


