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Parere legale riguardo le modifiche del diritto di prelazione agraria 
 

Dall’ 11 gennaio 2019 le disposizioni della legge ungherese sulle transazioni fondarie (Legge n. CXXII. 

dell’anno 2013) sono cambiate. Vorremo richiamare la vostra cortese attenzione sulle modifiche che 

riguardano sopratutto il diritto di prelazione agraria dell’acquirente. 

„La prelazione agraria consiste nel diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, ad altri compratori per 

l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decida di venderlo.”1 

Le modifiche sono le seguenti: 

1) Cambia la definizione del vicino residente. La definizione del vicino residente é regolata dall’art. 5 

punto 10 della legge sopra menzionata. Per vicino residente si intendeva colui che aveva un terreno 

adiacente al terreno in vendita ma solo se entrambi i proprietari erano residenti nella stessa località. 

La nuova legislazione estende la definizione, perché sarà considerato come vicino residente anche 

colui che ha un terreno adiacente, ma allo stesso tempo è separato dal terreno in venditada un 

confine territoriale amministrativo. Questo significa che il proprietario di un terreno può esercitare il 

diritto di prelazione sul rango del vicino residente anche se il suo terreno adiacente si trova 

amministrativamente in altro paese vicino, ma diverso da quello dove si trova il terreno in vendita. 

 

2) Il cambio del art.18 (2) a) introduce il diritto di prelazionedell’agricoltore residente che gestisce 

un’allevamento da almeno 3 anni prima di esercitare il suo diritto di prelazione (prima del cambio 

era prevista la gestione di un allevamento da un solo anno) e che ha lo scopo di fornire un 

fabbisogno di mangime necessario e proporzionato all'allevamento di animali e ha una densità di 

animali specificata nel decreto di attuazione della legge menzionata. Questo agricoltore nell’ordine 

degli aventi diritto alla prelazione precede gli agricoltori nominati nello stesso articolo sotto il punto 

(1)  d) e e), ovvero gli agricoltori residenti nella stessa località  (punto d) (prima del cambio si 

richiedeva oltre la residenza, anche il terreno adiacente, cioè doveva essere un vicino residente), 

oppure gli agricoltori che hanno la propria residenza o la sede dell’azienda agricola esistente da 

almeno 3 anni in una località che si trova entro 20 km su strada pubblica o su strada privata non 

chiusa dal trasporto pubblico dal confine della località nella quale si trova il terreno in vendita 

(punto e). Tutto questo se la vendita si tratta di : 

 

                                                           
1https://www.studiolegalelazzari.it/diritto-di-prelazione-su-immobili 
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 prato, pascolo o terreno boschivo allora si può esercitare il diritto di prelazione se l’allevatore tiene 

animali come bovino, equino, asino, mulo, ovino, caprino o ape. 

 

 terreni coltivati, allora si può esercitare il diritto di prelazione se l’allevatore tiene animali non 

nominati al punto precedente e bovini da latte, oppure se l’allevatore è un’impresa registrata nel 

settore di mangimi per animali.  

 

Art. 18 (2) al punto c) regola la vendita di terreni registrati come orto, vigneto o fruttetto. In questo 

caso l’agricoltore residente ha lo scopo di fornire l'area necessaria per l'attività orticola, ha quindi 

diritto di prelazione e precede gli agricoltori nominati nell’ articolo (1) punti d) e e) sopra 

menzionati. 

 

Art.18 (2) al punto d) invece prevede il diritto di prelazione per l’agricoltore similmente come nei 

punti precedenti, quando si tratta di vendita di terreni coltivati e l’agricoltore è impegnato nella 

produzione di sementi.  
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