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Presentazione

"Il Valore non è nelle cose.
Il Voalore è in NOI"

(B. Croce)

Con vivo piacere presentiamo il secondo "memoBook" della
collana di piccole pubblicazioni su argomentazioni di carattere
Catastale e Topografico a cura della Commissione Catasto del
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Salerno.

In questo "secondo numero" vogliamo proporre l'importante tema
degli "Usi Civici" con particolare riguaro agli aspetti tecnici,
problematiche e procedure risolutive ad essi connesse.

Considerato la complessità dell'argomento, il presente memoBook
è stato suddiviso in due singoli volumi. Nel primo, saranno trattati gli
aspetti generali degli usi civici, mentre nel secondo saranno raccolti
esempi pratici e procedurali.

Lo spirito di tale iniziativa, come sempre, è quello di condividere le
conoscenze attraverso studio e approfondimento al fine di dare un
valido ed utile contributo ai professionisti di settore.

geom. Alberto Venosa
Coordinatore Commissione Catasto

Collegio Geometri e GL Salerno



Commissione Catasto

4

Indice

1. Profili generali degli Usi Civici pag. 6

2. Terreni comunali Gravati da Livelli pag. 11

3. Uso Civico aspetti tecnici e pratici pag. 17

4. Procedure Legali per la liberalizzazione delle Terre pag. 22

5. Glossolario dei termini tecnici-giuridici pag. 28



Demanio Civico e demanio Comunale

5

Prefazione

LaCommissione Catasto del Collegio Provinciale dei Geometri e G. L. di Salerno ha

trattato, come opera secunda il tema degli "Usi Civici", curando gli aspetti tecnici di

questo argomento socialmente rilevante e con importanti risvolti economici e

culturali.

L’attribuzionegiuridicadelle terre rientranti nel patrimonio comunaleocomunque

appartenenti alla civica collettività, a coloro che le hanno possedute, conservate e

migliorate nel tempo, apre ampi dibattiti circa le procedure da adottare.

Essendo le procedure complesse e dibattute, la commissione Catasto del

Collegio dei Geometri di Salerno si è prefissata, attraverso questo lavoro, di fornire

un proprio contributo assicurando un aiuto concreto agli operatori del settore,

somministrando utili nozioni a coloro che voglionoavvicinarsi a questo affascinante

argomento che rappresenta un interessante sbocco professionale.

Accrescere la professionalità del geometra rimane lo scopo primario di

questo rinnovato Consiglio Direttivo, anche avvalendosi di validi strumenti quale la

collana dei MemoBook.

Unringraziamento è rivolto a tutti coloro chehannocollaboratoalla stesura

di quest’opera, trasferendovi oltre le specifiche conoscenze, anche una profonda

passione per l’argomento.

Un plauso particolare è invece rivolto ai componenti della Commissione

Catasto che rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra categoria, instancabile

volano dalle molteplici risorse. Su tutti un saluto ad Alberto Venosa, anima del

gruppo e valido, eclettico e fidato dirigente di categoria.

Il Presidente

geom. Francesco Amendola
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Profili Generali degli Usi Civici

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio pubblico, sia esso
monumentale,artistico, naturale o paesaggistico, costituiscono oggi, forse
più chenel passato,unobiettivo fondamentale per tutti gli operatori sia pubblici
che privati. La crescita dell’attenzione per la tutela e la conservazione del
patrimonio riflette certamente una maggiore sensibilità nei confronti
dell’importanza di risorse,quali quelle naturali, che sono essenziali per la
nostra vita e che, allo stesso tempo, a parte poche, non sono rinnovabili . Tale
sensibilità riflette anche l’importanza che la conservazione del patrimonio
pubblico svolge e può svolgere nelle strategie di sviluppo economico locale
che vede, naturalmente, i Comuni tra gli attori principali ma,accanto ad essi,
le figure professionali che operano sul territorio . In questa ottica si muove
l’azione di scoperta, anzi di riscoperta, degli usi civici a causa dell’importanza
che questi assumono quale motivo di rinvenimento e di tutela delle ragioni
storiche e culturali della nostra popolazione ed insieme quale occasione di
valorizzazionesocialeedeconomicadel territorio sul qualeessahavissutonel
corso del tempoe tuttora, nonostante le difficoltà ed il fenomenodi abbandono
che ha caratterizzato il nostro Meridione, vive .

Ci riferiamo ai terreni costituenti il cosiddetto demanio civico libero, ovvero ai
terreni assegnati alla categoria “A”dell’art 11 della Legge del 17.06.1927,n.
1766 (a destinazione permanente bosco-pascolo) . Tali terreni aspettano e
meritano di essere valorizzati a tutto vantaggio della civica popolazione che
ne è l’unica proprietaria e che non può passivamente attendere che essi
continuino ad essere sottovalorizzati o, peggio, che corrano il rischio di un
lento degrado che ne deteriori non solo le rilevanti possibilità di utilizzo
economico-produttivo ma lo stesso significato storico e culturale che li
contraddistingue in quanto inderogabilmente connesso alle tradizioni locali.
Consentirne, dunque, il deterioramento significherebbe tradire non solo il
presente bensì anche il passato e proibire il futuro alle nuove generazioni,
trattandosi di beni anch’essi non rinnovabili .

Da ciò l’importanza che assume il Regolamento per l’ esercizio degli usi
civici, uno strumento reso obbligatorio dall’art 42 del R.D. 26.02.1928,n.332,
di esecuzione della legge 16.06.1927,n.1766, nata con lo scopo di riordinare
la complessamateria attesa la moltitudine di forme che gli usi civici avevano
assunto nelle varie parti d’Italia .

1
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Tale strumento normativo , chiamato a disciplinare l’esercizio degli usi
appartenenti alla collettività residente in un determinato luogo, deve
contenere,riteniamo, una visione non rivolta unicamente al passato,
allorquando l’esercizio di tali usi era espressivo dei bisogni fondamentali
connessi all’economia rurale delle nostre zone, soprattutto interne, ma
comprensiva del presente, nel quale le terre in questione hanno assunto una
irrevocabile importanza sotto il profilo ambientale ed anche sotto quello,sia
pure potenziale, economico.

Non è possibile parlare di terreni civici senza accennare anche a quelli già
assegnati alla categoria B ai sensi del citato art.11 della legge 17.06.1927, n.
1766 , ovvero ai terreni destinati alla coltura agraria, i quali furono quotizzati,
ovvero assegnati pro-quota ed a titolo di enfiteusi alle famiglie diretto-
coltivatrici e resi affrancabili su autorizzazione attualmente di competenza
regionale ed a quei fondi,assegnati alla stessa categoria, i quali furono
legittimati con Ordinanze emanate dal Commissario per la liquidazione degli
usi civici in quanto in precedenza abusivamente occupati da soggetti che li
avessero posseduti per un tempo prestabilito e che li avessero migliorati con
opere permanenti e sostanziali meritando,previo riconoscimento dell’Autorità
competente, di diventarne proprietari .

Unico obbligo posto a carico degli ex occupatori era ed è il pagamento di un
canone di natura enfiteutica determinato all’epoca della legittimazione dal
perito istruttore demaniale che compì le relative operazioni di verifica,fatto
salvo il diritto di chiedere in ogni tempo l’affrancazione da detto canone . La
determinazione del relativo ammontare,una volta accertate la presenza di
tutte le condizioni stabilite dall’art. 9 della Legge 17.06.1927, n.1766 e, per le
legittimazioni operate dalla Regione Campania, dall’art. 4 della L.R.
117.03.1981, n.11,il quale ha aggiunto – riteniamo opportunamente – il
termine “agrari”ad identificare i miglioramenti che sul terreno vanno eseguiti
dagli occupatori per acquisirne il relativo beneficio,deve tener conto del
valoredegli stessi , comedettatodall’art. 10della leggesopracitata, nel senso
che le relative opere vanno scomputate dal valore del terreno con la sola
aggiunta di almeno dieci anni d’interesse legale corrispondente al periodo
minimo valutabile di possesso .

Chiedere la corresponsione di tale canone ai soggetti obbligati è un obbligo
per il Comune, il quale,in caso contrario, andrebbe incontro a responsabilità
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per danno erariale ; chiedere l’affrancazione dal canone corrisponde ad un
beneficio per chi intende aderirvi o,più esattamente, ad un diritto potestativo
la cui titolarità compete all’originario possessore o,per effetto di avvenuta
successione ereditaria o di trasferimento per atto tra vivi, all’ attuale
proprietariodel fondo .L’affrancazionedi un terreno legittimatoavviene ,come
dice la dottrina, versando una somma corrispondente a 20 volte l’ammontare
del canone in quanto la relativa capitalizzazione avviene sulla base
dell’interesse legale del 5% che era quello vigente nel passato e,quindi, al
momento del sorgere del rapporto materiale col bene. Essa comporta la
definizione dell’assetto proprietario del terreno gravato dal peso del canone,
il quale, costituendounonere reale , segue lo stesso in ogni sua vicissitudine.

L’affrancazione, una volta operata mediante versamento del prezzo,
trattandosi di un contratto reale, consentirà la cancellazione dell’ intestazione
catastale riferita alComunequale Enteconcedente a favoredel soggetto che,
nonostante sia proprietario del fondo come ribadito dallaCorte diCassazione
( fra le altre, SS.UU. 8 .08.1995,n. 8673 ) continuerà fino a quel momento a
risultare in catasto come livellario con notevoli difficoltà in ordine all’accesso
agli aiuti comunitari e nazionali ed alle altre forme di credito collegate alla
presenza del cespite immobiliare nonché alla possibilità del trasferimento
giuridico del bene con atto tra vivi .

Altro beneficio è sicuramente quello rappresentato da una particolare legge
( la n 692del 1981 ) che esonera gli atti che rientrano nei procedimenti inerenti
gli usi civici dal pagamento di qualsiasi tributo ; di conseguenza, nulla dovrà
essere corrisposto a tale titolo anche per la procedura di affrancazione di un
terreno.

I relativi proventi hanno una destinazione vincolata in quanto, come dettato
dall’art. 24 della legge 1766 del 1927 , devono essere impiegati per la
realizzazione di opere di interesse generale della popolazione. Con le somme
derivanti dall’affranco dei terreni in questione potranno realizzarsi interventi
atti a garantire il miglioramento economico-sociale delle nostre zone
elevando ,in tal modo, il grado di performance locale.

Quest’ultimoèunconcetto legatoalla capacitàdi soddisfazionedei bisogni dei
residenti che un territorio è capace di assicurare sulla base del grado di
ricettività raggiunto per effetto di un’azione amministrativa efficace e corretta.
Esso è da collegarsi ad un altro valore fondamentale del territorio,non
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immediatamente quantificabile in termini economici,ma egualmente
importante per l’economia dei luoghi, che è quello cognitivo. Assicurare, ad
esempio, con l’utilizzo dei proventi delle affrancazioni una migliore rete di
viabilità comunale,renderà sicuramente fruibili da parte di qualsiasi visitatore
anche le zone più difficili da raggiungere,meritevoli però di essere conosciute
per la loro bellezza e per il loro grado di incontaminazione da qualsiasi tipo di
aggressione umana .

Occorre entrare, quanto prima possibile, nell’ottica che un bene con valenza
paesaggistica ha,al pari di qualsiasi altra opera che faccia parte del patrimonio
culturale di un popolo, un valore estetico,artistico e ,per l’appunto, cognitivo
oltre a quello economico. E’ proprio questo lo spirito da cui mosse la Legge n.
431 del 1985, la cosiddetta Galasso, la quale introdusse la tutela non più di
singoli beni ma dell’intero paesaggio, considerando qust’ultimo un insieme
armonico di valore. E’ questo lo spirito che ha mosso le successive iniziative
di legge inmateria di tutela paesaggistica edambientale consacrate, in ultimo,
nel Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con Decreto
Legislativo 22.01.2004 n. 42 e successivemodifiche ed integrazioni. Anche in
tale Codice, come nelle leggi pregresse, i terreni gravati da uso civico hanno
ricevuto espressa considerazione in quanto compresi tra quelli direttamente
tutelabili ai sensi di quanto disposto dalla lettera h ) dell’art 142.

Occorre aggiungere,infine, che tra le linee guida del Piano Territoriale
Regionale ( P.T.R. ) approvato dalla Regione Campania con Legge
13.10.2008, n 13, risulta prevista per la loro importanza naturalistica la
salvaguardia degli usi civici. Tali linee , considerata la valenza giuridica che
il Piano ha rispetto a tutti gli altri strumenti,sia a livello provinciale che
comunale,di governoedi valorizzazionedel territorio, si pongonoconefficacia
vincolante rispetto alle esigenze rappresentabili localmente.

In piena sintonia col predetto strumento, fondamentale per il rispetto e lo
sviluppo delle singole e molteplici realtà vocazionali presenti nel nostro
territorio , la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 368 del
23.03.2010, con la quale ha individuato tutti i casi nei quali, sui terreni di uso
civicoassegnati alla categoriaA , sottoposti per legge, comesopraaccennato,
a vincolo paesaggistico-ambientale, è possibile che vengano concesse
l’autorizzazione al mutamento di destinazione,di durata limitata, e la
sdemanializzazione finalizzata alla definitiva alienazione a privati.
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Si trattadi due istituti diversi , siapureentrambi previsti dall’art 12dellaLegge
17.06.1927, n. 1766 e dall’art . 41 del relativo Regolamento di esecuzione
nonché dall’art 10 della L.R. 10.03.1981,n. 11,i quali hanno carattere
eccezionale in quanto derogatorio rispetto a quello generale di
inusucapibilità, di incommerciabilità e di imprescrittibilità che i terreni in
argomento presentano. Essi consentono,rispettivamente, la sospensione
dell’uso civico per un tempo determinato e la perdita definitiva della natura
civica del terreno e possono essere autorizzati solo nel caso della presenza
di un “ reale beneficio “ per la collettività locale.

Tale beneficio deve costituire oggetto di valutazione da parte del Comune nel
cui comprensorio ricade il demanio civico interessato dall’ intervento oggetto
della proposta e quest’ultima dev’essere formulata , con motivata delibera
consiliare, alla Regione titolare del potere di concedere la relativa
autorizzazione.

Diversa è l’ìpotesi di autorizzazione all’alienazione contemplata dall’art. 39
delR.D. 26.02.1928, n.332, la quale riguardaquei terreni cheper la loro ridotta
estensione sono insuscettibili di qualsiasi utilizzazione ( cosiddetti reliquati ).

Non è possibile concludere il presente argomento senza un richiamo alla
questione sorta circa l’applicabilità o meno anche ai rapporti tra possessore
del terreno legittimato e Comune della Legge 29.01.1974,n. 16, il cui art. 1
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ha previsto l’estinzione dei rapporti perpetui reali e personali costituiti
anteriormente alla data del 28.10.1941, data di inserimento del libro sulla
proprietà nel vigente codice civile, per i canoni enfiteutici,censi,livelli ed altre
prestazioni in cui l’ammontare è inferiore alle mille lire annue.

In merito è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per
la Campania, la quale, con parere n. 18 depositato in data 20.07.2006 e
rilasciato al Comune di Teggiano, ha riferito l’applicabilità della legge sopra
citata unicamente ai rapporti riguardanti le Amministrazioni in essa
espressamente elencate e non agli Enti Locali : Amministrazioni dello Stato;
Aziende Autonome dello Stato, ivi comprese l’Amministrazione del fondo per
il culto, l’Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di
Roma e l’Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economati .

Tale parere , che naturalmente è anteriore all’abrogazione della citata legge
disposta colD.L. 25.06.2008,n. 112convertito, conmodificazioni, dalla Legge
06.08.2008, n. 113, continua ad essere importante per un’ affermazione
riportata nel relativo testo : “va ricordato che i canoni ed i livelli,di che
trattasi ( rapporti perpetui e personali cui è collegata la titolarità di un Ente
relativamente a canoni e livelli posti a carico di cittadini titolari di diritti reali ),in
genere nell’Italia meridionale derivano dall’allodiazione di antiche
proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità
nonché della inalienabilità e della inusucapibilità” .

Ciò spiega perché detti canoni,seppure soggetti alla prescrizione
quinquennale prevista dall’art. 2948 cod. civ. per le somme maturate e non
riscosse dai Comuni,non possono estinguersi,per quanto concerne il relativo
obbligo, se non facendo ricorso all’ istituto dell’affrancazione.
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I TERRENI COMUNALI GRAVATI DA LIVELLO : Un obbligo per il
Comune ed una possibilità per il privato titolare del diritto.

Un breve riferimento occorre fare anche ai terreni comunali gravati da livello,
ossia a quei terreni che vennero dati in concessione a privati affinchè costoro
li migliorassero traendone i mezzi di sostentamento per se e per le loro
famiglie . Si tratta,per la precisione, di quei terreni che oggi compaiono con
l’intestazione catastale riferita ad uno o più soggetti quali titolari di livello ed al
Comune in cui sono ubicati quale Ente concedente, similmente a quanto
accade per i terreni legittimati, ma che non furono gravati da usi civici e per
i quali spesso non risulta più possibile risalire al preciso periodo in cui il
rapporto venne istituito. Procedere alla relativa sistemazione costituisce un
obbligo per il Comune, il quale da una parte deve riscuoterne i canoni e
dall’altra consentirne finalmente, dopo decenni di immobilismo,
l’affrancazione trasformando in vera e propria proprietà il diritto di chi li
possiede. Il rapporto di livello, difatti, è stato assimilato dalla dottrina giuridica
e dalla giurisprudenza ( Cass. Civ., Sez. III, n. 64/1997, Cass. n. 1366/ 1961
e n.1682/1963 E1 ) a quello dell’ enfiteusi introdotta nel codice civile del 1865
dall’art. 1550e in quello vigente dall’art. 957 . In tale rapporto il diretto dominio
spetta al concedente,in questo caso al Comune, mentre il dominio utile
all’enfiteuta ( outilista ) ossia al soggetto chepossiedeecoltiva il fondo,il quale
ha diritto ad affrancare il fondo dall’obbligo della corresponsione del canone
versando il relativo prezzo .

Occorre porre rimedio a tale duplicazione d’intestazione a vantaggio di chi
possiede realmente il terreno, il quale con l’affrancazione eviterà gli stessi
problemi ai quali abbiamo fatto cenno quandoabbiamo trattato dei terreni fatti
oggetto di legittimazione : difficoltà di accesso al credito , di avvio di una
istanza diretta all’ottenimento di aiuti per l’agricoltura e nel trasferimento ad
altri del bene posseduto.

Naturalmente i casi sono diversi com’è diverso il criterio di quantificazione del
canone che dovrà esseremoltiplicato per 15 volte al fine di ottenere il capitale
di affranco ai sensi dell’art .9 della Legge n 1138 del 1970 .

E’ necessario procedere alla suddetta sistemazione, sotto altro riguardo, per
molteplici e non ulteriormente rinviabili finalità : per un fine sociale , quello di
dare la piena disponibilità del terreno a chi lo coltiva da inveterato tempo e se
ne considera in pratica il proprietario; per un fine economico in quanto anche

2
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il capitale di affranco può essere destinato alla realizzazione di opere
pubbliche indispensabili per questa comunità e per i soggetti che ne fanno
parte; per un fine giuridico, quello di esaurire, finalmente,un rapporto sorto
tanto tempo faechenonhapiù ragioned’essereper Enti volti adunagestione
efficace e moderna del patrimonio pubblico e delle risorse che questo può
indubbiamente assicurare .

E’ necessario, a questo punto, tentare di chiarire alcuni concetti in quanto li
riteniamo utili per gli operatori in materia .

Poiché l’enfiteusi e,pertanto, il livello aquestaassimilato, si configura comeun
diritto reale di godimento a favore dell’enfiteuta mentre il fondo resta di
proprietà del concedente, è possibile la prescrizione per non uso protratto per
20 anni del diritto dell’enfiteuta (art.970 cc), ma il dominio diretto ,ossia la
proprietà, è imprescrittibile.

Quest’ultima, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il
possesso per usucapione protratto per il termine stabilito dalla legge, ma
l’enfiteuta, proprioperché il suopossessocorrispondeall’eserciziodi undiritto
reale su un bene altrui, non può, ostandovi il disposto dell’art 1164 cod.
civ.,usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non èmutato per causa
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del
proprietario .

E’ da rilevare, a questo punto, che i terreni di cui stiamo parlando sono
catastalmente intestati al Comune quale Ente concedente e,pertanto, gli
stessi presuppongono l’esistenza di un’antica concessione a favore di privati
per fini connessi all’agricoltura, il livello per l’appunto; gli stessi,difatti, non
sono storicamente attribuibili , fino a prova contraria come diremo in seguito,
nèadun fattoderivantedaunsoggettoprivatonéalpatrimoniodisponibiledell’
Ente stesso , non essendo pervenuti a questo iure privatorum né risultando
essere stati declassati per effetto di intervenuti provvedimenti formali.

Essi sono, dunque , per legge inusucapibili.

Né è possibile, al riguardo, fare riferimento ad una presupposta volontà
remissiva dell’Ente in ordine all’esercizio della potestas che gli compete in
quanto la semplice inerzia di questo non vale di certo a mutare il titolo del
possesso .

Secondo lamassima giurisprudenza, infatti, l’omesso pagamento del canone
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relativo ad un bene oggetto di concessione, per qualsiasi tempo protratto, non
giova a mutare il titolo del possesso (Cass. 15.11.1976, n.4231; id 02.02.
1973, n.323; id 23.07.1960, n2100)

Ancora più recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n.41114 del
2003, ha affermato che ai fini dell’usucapione del domino diretto (rectius,
piena proprietà) da parte dell’enfiteuta non sono sufficienti a determinare
l’interversione del possesso di un fondo il mancato pagamento del canone nè
il comportamento dell’enfiteuta che, alla scadenza del rapporto, sia rimasto
nel godimento dell’immobile .

Molto dibattuta è la questione probatoria circa l’esistenza di un livello relativo
ai terreni di cui stiamo parlando ; orbene, ove non sia possibile,per il notevole
trascorrere del tempo ( si tratta di una forma molto antica di godimento
fondiario ) risalire al contratto originario, essa può essere risolta con un
qualsiasi mezzo di prova che garantisca una sufficiente certezza :
consultazione di antichi registri e di atti nei quali sia possibile rintracciare la
suddetta esistenza , reperimento di altre fonti scritte e testimoniali,ecc.

L’intestazione catastale, sia pure priva ex se di efficacia probatoria,
costituisce, in difetto del reperimento di fonti oggettive di contenuto contrario,
un sicuro indizio dell’esistenzadel rapporto livellario per cui , in assenzadi una
prova contraria certa la quale consenta di rivendicare la proprietà di un
determinato bene, essa abilita il giudice ad accertare l’esatta configurazione
di tale rapporto sullabasedi indizi sicuri e concordanti in coerenzacol principio
ubi feuda ibi demania, il quale consente di presupporre che il demanio civico
abbia costituito nel passato la base giuridica da cui è derivata ogni forma di
godimento di terre agricole da parte di privati cittadini.

Ciò ove non si controverta,per venire a tempi più recenti , su un terreno fatto
oggetto di unprovvedimentodi legittimazioneai sensi delle leggi che regolano
lamateria perché in tal caso, come già riferito, il diritto di proprietà deriva dalla
stessa legittimazione, costituendo quest’ultima titolo di acquisto - a titolo
originario - della proprietà del bene.

La legittimazione si riferisce alla res e non a colui che la detiene ; a costui la
proprietà proviene direttamente dall’atto dell’Autorità ,con l’unico obbligo del
pagamento del canone di natura enfiteutica, il che non vuol dire enfiteutico
perché non siamo in presenza del rapporto ex art. 957 del cod. civ . per cui,ad
esempio, non sussiste più l’obbligo del miglioramento o la possibilità di
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chiedere la devoluzione del fondo .

Balza all’evidenza , per la differenza di disciplina delle singole fattispecie ed
al fine di evitare possibili errori di carattere sostanziale e procedurale, la
necessità di verificare esattamente , tutte le volte che emerga l’esistenza di
un livello su un terreno riconducibile all’esistenza del diritto dominicale di un
Comune, l’effettiva natura giuridica dello stesso.

Nel fare questo bisognerà anche tenere conto che mentre gli inventari
comunali, per le lacune che spesso presentano a causa di una insufficiente
diligenza nella relativa tenuta ed aggiornamento legata al passato, non sono
sempre idonei a soddisfare gli scopi per i quali furono istituiti ( da qui
l’importanza di quanto disposto , anche in ordine agli effetti che sono connessi
alla relativa applicazione, dall’art 58 del D.L. 112 del 2008 di seguito
richiamato ) le prove documentali disponibili circa l’esistenza di un uso civico
e l’avvenuta legittimazione di un terreno sono quelle costituite dai decreti
commissariali di assegnazione a categoria e dalle ordinanze di legittimazione
oltre che, ovviamente, dagli atti peritali preliminari il cui risultato venne
trasfuso nel contenuto dei suddetti provvedimenti .

Ci piace terminare questo nostro lavoro pensando, in un tempo in cui della
parola federalismo si fa – e giustamente- largo uso, al fatto che tutte le
Amministrazioni comunali devono attivarsi, ove non abbiano ancora dato
necessario adempimento all’ obbligo imposto dall’art. 58 del D.L.112/2008
come convertito con la Legge 133/2008, a rilevare l’esatta consistenza del
proprio patrimonio,ragionando su ciò che esso ha assicurato alla collettività
fino a questomomento e, soprattutto, su ciò che esso dovrà e potrà assicurare
in futuro,in termini di rendita e di relativo capitale, ed operando la dismissione
di quei beni che effettivamente non risultino strumentali al conseguimento
delle finalità pubbliche assicurando , invece, la valorizzazione di quegli altri
che tali finalità sono mirati a perseguire .

Occorre tenerepresente,a tal fine, che valutareunbenesignifica attribuirgli un
canone non meramente ricognitivo bensì rappresentativo della effettiva
realtà economica come si è espressa la Corte Costituzionale con le recenti
sentenze nn. 406/1988;143/1997 e 160/2008 che hanno notevolmente
inciso,abrogando il criterio di calcolo ivi previsto perché ancorato a valori del
passato, sulle norme codicistiche in materia di determinazione del capitale di
affrancoper leenfiteusi, inogni tempocostituite (anteepost28Ottobre1941 ),
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sia rustiche che urbane.

Sarà questa un’ulteriore, speriamo non vana, possibilità di assicurare sul
nostro territorio un intervento pubblico più attento e mirato,il quale si avvalga
dell’opera dei tecnici che hanno fatto di tale territorio soprattutto la ragione
della loro attività professionale.

Ignazio Formosa

docente formez

perito istruttore demaniale
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Uso Civico Aspetti Tecnici e pratici

Breve introduzione:

Per uso civico si intende il peso imposto su beni immobili a favore della
collettività, che usufruisce dei beni e dei frutti che ne derivano.

L’uso civico nasce come diritto feudale, caratterizzato dall’utilizzo che una
determinata collettività locale può fare di determinate aree e si inquadra,
quindi nell’ottica tipica di un’economia di sussistenza; con l’uso civico del
legnatico, ad esempio, i membri di una determinata comunità godevano del
diritto di raccogliere legna in un particolare bosco, considerato
( impropriamente, ma non sempre o non del tutto) come di proprietà collettiva.
Inmodo analogo funzionavano gli altri usi civici di fungatico (per la raccolta dei
funghi) ed erbatico (che permetteva agli allevatori di una determinata
collettività di portare al pascolo i propri animali in una determinata zona).

Oltre all’uso civico, il fenomeno più diffuso nell’Italia meridionale era invece
quello del “ livello”, ossia l’utilizzo sotto il profilo agricolo di un terreno,mediate
il cosiddetto libello, o contratto. Con il passare del tempoe ilmutare deimetodi
produttivi in agricoltura questa modalità di uso comune dei beni collettivi è
andata via via perdendo d’importanza, anche per le profonde inefficienze ed
il disordine organizzativo che creava.

Proprio la particolare attitudine della fattispecie in esameal disordine indirizzò
il legislatore nel 1927 a decretare che tutti gli usi civici esistenti in quel
momento avrebbero dovuto essere rivendicati e regolarizzarti dando la
possibilità ai soggetti di affrancare e, quindi, di trasformare il possesso delle
terre di demanio civico o la proprietà gravata da uso civico in piena proprietà
assoluta ed esclusiva, istituendo un appositomagistrato dettoCommissariato
agli usi civici, con lo scopoprincipale,manonsolo , di liquidare tali usi (qualora
vertenti su terreni privati ), nonché con il potere di regolare
amministrativamente gli usi liquidati (interessanti terre comunali,o di altri
enti).-

Aspetti tecnici

Ai sensi dell’art. 11 delle legge n° 1766 del 16.06.1927 , i terreni gravati da usi
civici, vengono assegnati a due distinte categorie, e precisamente:

3
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- Terreni di categoria “A” – bosco e pascolo permanente

- Terreni di categoria “B” - utilizzabili per la cultura agraria

Per i terreni demaniali assegnati alla categoria “A” le procedure tecnico
amministrative sono le seguenti:

a) Ricognizione della massa demaniale assegnata alla suddetta categoria,

previa acquisizione del Decreto del Regio Commissario per la liquidazione

degli usi civici inerente i terreni liberamente posseduti dal Comune, ai fini
della:

- individuazione catastale attuale per particella costituente il demanio

(superficie, qualità catastale all'impianto, qualità colturale attuale, etc);

- verifica dell'attuale utilizzazione e destinazione d'uso dei terreni;

- verifica delle eventuali occupazioni usurpative e/o cambi di destinazione

- valutazione dei possibili interventi a sanatoria;

b)individuazione delle tipologie di uso civico praticabili sull’area demaniale;

c) definizione degli utenti e disciplina del diritto all’esercizio dell’uso civico;

d) nel disciplinare la trasformazione e l’alienazione delle superfici demaniali;

e)nella predisposizione degli allegati al Regolamento
- elenco particellare dei suoli costituenti il demanio con quadro di raffronto
tra la situazionedi cui al decretodi assegnazioneacategoriaequellaattuale;

- cartografia del territorio comunale con l’individuazione dell’area demaniale

gravata da uso civico;

f) stesura del Regolamento da sottoporre alla successiva approvazione
da parte della Regione.

Per i terreni demaniali assegnati alla categoria “B”, di cui all’articolo 11
della Legge 1766/1927, già oggetto di legittimazione con ordinanze

commissariali, le procedure tecnico amministrative sono le seguenti:

- verifica della massa demaniale interessata alla legittimazione,
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- accertamento degli eventuali atti assunti dall’Amministrazione comunale
finalizzati a dare attuazioneai provvedimenti emessi dalCommissariato per
la liquidazione degli Usi Civici e/o dalla Giunta Regionale della Campania;

- aggiornamento dei canoni enfiteutici esposti nei provvedimenti di
legittimazione;

- verifica delle attuali occupazioni ai fini dell’eventuale affrancazione dei
terreni da parte degli utenti legittimati, previa determinazione del relativo
capitale di affranco.

Per quanto concerne i terreni gravati da livello ( comune di….. – concedente ;
Tizio – livellario) ma non di uso civico, va evidenziata l’inapplicabilità dell’art.
1 della legge 29.01.1974 n° 16 ai rapporti di natura enfiteutica sorti
anteriormente alla data del 28.10.1941 il cui canone risulti determinato in
misura inferiore a lire 1.000 ( oggi € 0,516). In tal senso si è pronunciata la
Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti con
parere n° 18 reso in data 18.05.2006 al Comune di Teggiano (SA),
sottolineando che con la legge n°16 del 1974 alle amministrazioni ed alle
aziende autonome dello Stato, ivi comprese l’Amministrazione del fondo per
il culto, l’Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di
Roma e l’Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economati, venne data la
facoltà di rinunciare ai diritti di credito inferiore a lire mille costituiti con canoni
enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni in denaro o in derrate derivanti da
rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del
28.10.1941 (Legge 16/1974 abrogata con il d.l. n. 112 del 25/06/2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 06/08/2008).

Pertanto ai fini della cancellazione catastale del diritto del concedente , sia se
trattasi di terreni di usi civici già oggetto di legittimazioneaseguito di ordinanza
commissariale , o di beni patrimoniali disponibili del comune a suo tempo
assegnati a privati previa contratto di enfiteusi, occorre procedere
all’affrancazione del bene previa capitalizzazione del canone secondo le
modalità stabilite dalla legge, versamento dello stesso e formalizzazione con:

- atto di affranco rogato da un notaio;

- atto di affranco rogato dal segretario comunale;

- determina dirigenziale;
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tale atto o determina sarà oggetto di registrazione – trascrizione e voltura,
garantendo al cittadino la continuità storica dei passaggi.
Per quanto attiene le procedure di cui sopra , si fa riferimento anche alla
circolare dell’Agenzia del Territorio n° 2/2004 – prot. 16813 del 26.02.2004,
nonché alle risoluzioni dello stesso Ente n° 1/2006 e n° 2/2008.-
Per i terreni ove il diritto del concedente riguardi :

Prebenda parrocchiale di ……..;

Parrocchia di ………. ;

Melorandum e Parrocchia di ………;

Beneficio Parrocchiale di ……….;

a seguito di rilascio di attestazione da parte del responsabile dell’Ufficio
Tecnico o dell’Amministratore della Curia di appartenenza territoriale (previa
pagamento di tributi ) da cui si evinca l’estinzione del rapporto di enfiteusi , si
potrà procedere alla cancellazione catastale del diritto del concedente.

Resta comunqueamio avviso che tale procedura ai fini della continuità storica
dei passaggi non sia corretta, in quanto la cancellazione del diritto del
concedente avviene solo ed esclusivamente dagli atti catastali, mentre ai fini
della trascrizione e/o annotazione a margine dell’atto di enfiteusi stipulato in
epoca remota non risulta alcun aggiornamento inerente la proprietaria

assoluta del bene.

Tale situazione
potrebbe creare disagi
per il detentore
dell’immobile, sia dal
punto di vista della
trasferibilità dello
stesso e sia per
accedere a
finanziamenti o mutui
bancari.-

Per i terreni ove il
titolare del diritto del
concedente risulta
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l’Amministrazione del fondo per il culto, l’atto o certificazione da presentare
all’AgenziadelTerritorioper l’ottenimentodella cancellazione , viene rilasciato
dal Ministero per i bene Ecclesiastici , previa istanza corredata da
documentazione tecnico-amministrativa da inoltrare tramite la Prefettura , in
questo caso di Salerno, ove è stato istituito un ufficio apposito per tale
problematica.-

Perquantoconcerne i terreni gravati dausocivicoassegnati alla categoria “A”
che hanno subito mutamento della destinazione d’uso , ovvero ,ove in molti
casi, su tali terre sono state realizzate costruzioni per civile abitazione, attività
commerciali ecc. occorre procedere alla richiesta di sdemanializzazione in
sanatoria per poi procedere all’alienazione dell’area occupata.

C’è da ricordare che l’art. 32 comma 5 della legge n° 47 del 28 febbraio 1985
(condono edilizio – sostituito dall’art. 32, comma 43 , della legge n° 326 del
2003) prevede che per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello
stato o di enti territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del
suolo, il rilascio della concessioneoautorizzazione in sanatoria è subordinato
anche alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui
insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato da
usi civici, viene espressa dallo stato o dagli enti territoriali proprietari entro il
termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso
del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni
oggetto di sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta del fabbricato. Salve le
condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale
dell’agenzia del Demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di
sanatoria ai sensi della presente legge e dall’art. 39 della legge 23 dicembre
1994 n° 724, con il riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della
costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione dell’indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al momento
della determinazione di tetto valore.

geom. Antonio Di Canto
Collegio Geometri e GL di Salerno
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Procedure Legali per la liberalizzazione delle Terre

Permettetemi una riflessione iniziale di metodo.

L'uso civico era nato per dare sostentamento vitale alle popolazioni, in un
momento storico nel quale la terra rappresentava l'unico elemento dal quale
le popolazioni potevano ricavare i prodotti necessari per la sopravvivenza.
Col passare degli anni questa giustificazione ha perso quasi del tutto la sua
ragion d'essere: nella attuale società industriale, anzi ormai post-industriale,
la coltivazione della terra costituisce una fonte di reddito assolutamente
marginale rispetto alle altre fonti di reddito.

Su questo tema s'impone una seconda riflessione: è risaputo che soltanto il
godimento personale e la coltivazione della terra da parte di un'impresa
organizzata, consentono di trarre un reddito adeguato; il godimento collettivo
appare del tutto in contrasto con l'obiettivo di fornire un reddito adeguato alla
famiglia coltivatrice.
Di qui il tentativo di superamento dell'uso civico da un lato sul piano dei fatti
e da un altro lato sul piano delle modifiche legislative:
- sotto il primoaspetto, si sonoverificati nel territorio tutta unaserie di possessi
illegittimi, di utilizzazioni di terre soggette ad uso civico per finalità in contrasto
con l'uso stesso (finalità turistiche, insediamenti abitativi, impianti sportivi o
ricreativi), il che ha posto il problema di come sanare queste situazioni,
realizzate senza il rispetto delle rigorose procedure previste dal legislatore del
1927;
- sotto il secondo aspetto, si è assistito ad una legislazione regionale che
tentava con timidi approcci di dare assetto legislativo definitivo a situazioni in
contrasto con la legge del 1927; ovvero che ha cercato, come nel caso della
Regione Campania, di ampliare le ipotesi nelle quali è possibile liberare le
terre dal gravoso vincolo degli usi civici.

A frontedi tutto ciòsi èverificatoun forte tentativodi resistenza,probabilmente
sostenuto prima da alcuni commissari di uso civico e poi dalle regioni, per
porre un argine allo sfaldamento di fatto dell'uso civico, riscoprendo in esso
altri valori della collettività, come quello della salvaguardia dell'ambiente.
In questa direzione vanno:
la Legge Galasso n.431 del 1985, sulla tutela dei beni ambientali, che ha
valorizzato la funzione e l'utilità degli usi civici al fine di tutela ambientale,
imponendo un vincolo di inedificabilità sulle terre soggette ad usi civici, intesi

4
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nell'accezione più lata possibile;
il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 2004), che
inserisce tra le aree tutelate le zone gravate da usi civici;
la sentenza della Corte costituzionale n.156 del 10 maggio 1995, che ha
sancito che gli usi civici sono strumenti di conservazione della formaoriginaria
del territorio;
l'altra sentenza della Corte costituzionale n.310 del 27 luglio 2006, che ha
sancito che la normativa statale tende a garantire l'interesse della collettività
alla conservazione degli usi civici, quali strumenti per la salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio;
la previsione dell'uso civico come vincolo ostativo alla sanatoria degli abusivi
edilizi.
Si è in questo modo verificata una sorta di inversione logica nella
giustificazione delle finalità dell'uso civico: questo era nato e si eramantenuto
per primarie esigenze di vita della popolazione, quando questa traeva dalla
terra i frutti del proprio sostentamento. Ai nostri giorni, quando la popolazione
non ha più questa necessità, si vuole giustificare l'uso civico in chiave di
mantenimento dell'ambiente naturale, attribuendo a questo mantenimento il
valore di un bene della collettività in contrasto con le deturpazioni ambientali
dell'uomo.
Il vizio logicosi evidenzia riflettendoche inquestomodo la funzionedel terreno

Esempio di mappa con
indicato la situazone
all'impianto
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di uso civico comebeneper la collettività viene completamente capovolto: non
più bene produttivo di ricchezza,mabene inteso a tutelare valori ideali; in altre
parole, mentre prima il terreno poteva dare frutti per la popolazione indigena
a patto che venisse concretamente sfruttato, ora si ritiene che interesse della
popolazione sia quello che il terreno resti assolutamente incolto. In tutto ciò vi
è certamente un salto logico.
Infatti, mentre allorquando l'uso civico veniva considerato come strumento di
sopravvivenza, si intuiva il collegamento stretto esistente tra terreno soggetto
ad uso civico e popolazione del luogo (nel senso cioè che il terreno poteva
soddisfare l'esigenza di sopravvivenza se rapportato allo stretto numero delle
persone del luogo); allorquando invece l'uso civico venga considerato nella
prospettiva di tutela dell'ambiente, viene effettuato uno spostamento dalla
collettività del Comunedel luogo a tutta la collettività nazionale. In altre parole,
è come se il terreno non serva più soltanto alla popolazione del luogo, ma
all'intera collettività nazionale, cioè a tutti coloro che, passando per quel
terreno, potrebbero essere soddisfatti nell'esigenza di mirare un paesaggio
bucolico.
O, in altre parole ancora, si sposta l'esigenza sodisfattiva del terreno: dalla
necessità di sua utilizzazione per intenti produttivi agricoli, si passerebbe alla
necessità di assicurarne rigorosamente l'inerzia produttiva, cioè la massima
immobilità sul piano della trasformazione economica del bene-terra.

E vengo più specificamente all'argomento che mi è stato assegnato: le
procedure legali per la liberalizzazione delle Terre.

Ricordato che la disciplina degli usi civici è contenuta nella Legge 16 giugno
1927 n.1766 e nel suo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26
febbraio 1928 n.332; ci rendiamo conto subito della difficoltà di applicazione
di una disciplina così risalente.
Da tale disciplina la Corte di cassazione ha ripetutamente fatto discendere la
conseguenza che ai beni di uso civico, benchè non siano demaniali in senso
tecnico, si applica il regime giuridico dei beni demaniali; essi quindi, ai sensi
dell'art.823 c.c., sono inalienabili, imprescrittibili e non usucapibili. E gli atti di
disposizione degli stessi sono nulli.

Acquisito questo primo punto fermo, si comprende perchè è importante
verificare la possibilità di liberare le terre dagli usi civici: per poter rendere
liberamente commerciabili tali terreni.
Questo obiettivo è fondamentale per tutti i professionisti che operano nel
settore della circolazione dei beni immobili; e quindi in particolar modo per i
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geometri e per i notai.
Ed allora, tentiamo un inquadramento giuridico, seppur sommario, degli usi
civici, allo scopo di delinearne la disciplina generale e quella relativa alla loro
liberalizzazione, in particolare.

Gli usi civici si distinguono in:
- USI CIVICI SU TERRE PRIVATE
- USI CIVICI SU TERRE DI DOMINIO DELLA COLLETTIVITA'

Gli USI CIVICI SU TERRE PRIVATE fanno riferimento al diritto di godimento
delle terre, da parte degli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune.
Questi terreni appartengono ad una persona fisica o ad un ente ecclesiastico
quali concedenti, ma sono gravati da un diritto di godimento di un'intera
collettività.
Questi terreni non sonoequiparati ai beni demaniali, per cui sono liberamente
commerciabili; fermo restando che il trasferimento della proprietà non
estingue l'uso della collettività, il quale continuerà a insistere sul fondo,
limitandone notevolmente il dominio.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nonostante tali terreni siano astrattamente
commerciabili senza impingere nella nullità dell'atto, sarà molto difficile che
possano essere in pratica compravenduti. E sono altresì evidenti le
conseguenze per un venditore che alieni il terreno gravato da uso civico,
senza informarne l'acquirente.
Questi usi civici sono disciplinati dall'art.1 della legge del 1927.

Come si liberano tali terreni dagli usi civici?

Chiunque pretenda di essere titolare di un diritto di godimento su queste terre,
ne può chiedere la liquidazione, la quale a sua volta può avvenire:
- o con il distacco di una porzione di terreno, da destinare al Comune; e quindi
con la liberazione del residuo terreno da ogni vincolo;
- o con la previsione di un canone a carico del titolare, idoneo a compensare
la collettività.
Successivamente, il titolare può ottenere l'affrancazione pagando una
somma, in unica soluzione, pari a venti volte il canone.
Una volta affrancato, il terreno non è più gravato da alcun uso civico e diventa
liberamente commerciabile.

Gli USI CIVICI SU TERRE DI DOMINIO DELLA COLLETTIVITA' (o "terre
civiche") fanno riferimento ai terreni di proprietà collettiva della comunità degli
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abitanti di un Comune o di una frazione di Comune.
Essi vengonogestiti dalComune,quale rappresentantedellapopolazione,ma
non appartengono al patrimonio del Comune.
Tali terreni, pur non essendo demaniali in senso tecnico, sono sottoposti alla
disciplina dei beni demaniali; e conseguentemente - come ha confermato una
sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 13 giugno 1996 - gli
eventuali negozi di disposizione sono inficiati da nullità assoluta.

Le terre civiche vanno distinte (all'epoca con provvedimento del Commissario
per gli usi civici ed oggi con provvedimento della Regione) in due categorie:

a) terreni destinati a bosco o pascolo: per questi l'uso civico è destinato
tendenzialmente a durare indefinitamente.
L'alienazione di questi terreni è possibile soltanto previa autorizzazione
regionale.
Segnalo in proposito che, in virtù dell'art.10 della Legge Regione Campania
n.11/1981 e della Delibera della Giunta Regionale Campania n.368/2010,
l'autorizzazione all'alienazione può essere concessa per la realizzazione su
queste terre di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili; ovvero per la difesa della biodiversità.

b) terreni utilizzabili per la coltivazione.
Questi terreni devono essere assegnati a famiglie di coltivatori diretti del
Comune, a titolo di enfiteusi, con obbligo di migliorie e di pagamento di un
canone.
Conseguentemente, questi terreni potevano essere affrancati secondo le
regole previste per l'enfiteusi.
Una volta affrancato, il terreno diventa liberamente commerciabile.

L'esperienza insegna che l'operazione di legittimazione in pratica si è rivelata
molto difficile, sia quando era affidata ai Commissari per gli usi civici e sia,
dopo il D.P.R. n.616/77, con il passaggio della competenza ai Comuni.

Per tutte le Terre civiche, poi, è possibile che l'occupante senza titolo attivi il
procedimento di legittimazione, che si concluda con il riconoscimento della
proprietà in capo all'occupante.
Il procedimento di legittimazione è previsto dall'art.9 della Legge del 1927, il
quale richiede che concorrano tutte le seguenti condizioni:
- che l'occupante abbia apportato migliorie sostanziali e permanenti;
- che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
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- che l'occupazione duri da almeno dieci anni.

L'art.4 della Legge Regionale n.11/1981, richiede che la legittimazione sia
giustificata da un pubblico interesse.

Notaio Bruno Frauenfelder
Componente Consiglio Nazionale del Notariato
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GLOSSOLARIO dei Termini tecnici-giuridici

AFFRANCAZIONE
(Rif.: articolo l0 L. 1766/1927; articolo 33 R.D. 332/1928)
Procedimento volto all'estinzione dell'obbligo, a carico dei soggetti legittimati, del pagamento periodico di un canone
di natura enfiteutica, il cui ammontare risulta fissato nel provvedimento di legittimazione.
Esso consiste nel pagamento di una somma di denaro detta "capitale di affrancazione". L'importo dell'affrancazione,
a prescindere dal numero delle annualità di canone corrisposto, resta fermo al versamento dell'intero capitale
d'affranco. Con l'affrancazione delle terre già legittimate, si verifica l'espansione del diritto di proprietà preesistente a
favore del soggetto titolato.

ALIENAZIONE
(Rif.:articolo12 L.1766/192;articolo39R.D.332/1928;articolo lOLR 11/1981)
E la vendita di terre comuni o demaniali comunali che puU avvenire previa motivata richiesta da sottoporsi
all'approvazione da parte dell'autorità competente (oggi Regione).
Essa è attuabile per i terreni appartenenti alla categoria “A" ed è possibile quando le forme di utilizzazione previste dalla
L. 1766/1927 non siano più praticabili o risultino antieconomiche, mentre la diversa destinazione sopravvenuta
rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti ovvero quando l'originaria destinazione agrosilvo-
pastorale dei terreni risulta irreversibilmente compromessa.

ASSEGNAZIONE A CATEGORIA
(Rif.: articolo 11 L. 1766/1927)
I terreni assegnati ai Comuni, sui quali si esercitano gli usi civici, sono distinti in due categorie:
-"A" -terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente;
-"B" -terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

CANONE DI NATURA ENFITEUTICA
(Rif.: articolo lO L. 1766/1927)
Rappresenta la conversione del diritto reale spettante al Comune nel diritto di percepire una somma annuale il cui
obbligo consegue all'avvenuta legittimazione del possesso di un terreno già legittimato.
Pur essendo definito "canone di natura enfiteutica" non si è in presenza di un vero e proprio canone enfiteutico, cui si
applicano tutte le disposizioni sull'enfiteusi.

DEVOLUZIONE
(Rif.: articolo 19 L. 1766/1927)
E la restituzione all'Ente concessionario delle terre oggetto della ripartizione in quote.
Avviene in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi fissati nell'atto di assegnazione delle quote:
• esecuzione delle migliorie;
• inalienabilità e indivisibilità delle quote;
• cessione a qualsiasi titolo;
• osservanza degli altri obblighi imposti nel piano di ripartizione. È, altresì, motivo di devoluzione l'abbandono dell'unità
fondiaria per un periodo di tre anni.

LEGITTIMAZIONE
(Rif.: articoli 9 e lO L. 1766/1927; articolo 25 e succoRD332/1928; articolo 4 LR 11/1981)
E' la procedura attraverso la quale le occupazioni abusive delle terre di uso civico appartenenti ai Comuni possono
essere legittimate a favore degli occupatori. Richiede la sussistenza di precisi requisiti e l'imposizione di un canone
annuo di natura enfiteutica, che può essere affrancato.
A seguito della legittimazione si opera la trasformazione del demanio in allodio, nel senso che l'abusivo occupatore
diventa titolare di un diritto soggettivo perfetto e di natura reale.

5
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MUTAMENTO DI DESTINAZIONE
(Rif.:articolo12 L.1766/1927 e 41 R.D.332/1928; articolo 10 LR 11/1981)
E la variazione della destinazione d'uso originaria di un bene sottoposto a vincolo di uso civico . Esso e' riferibile
esclusivamente ai terreni di categoria "A" e necessita dell'autorizzazione regionale.
Le terre per le quali sia stato autorizzato il mutamento di destinazione non mutano la natura collettiva, salva la diversa
destinazione, al termine della quale rientrano nel godimento della popolazione per l'esercizio degli usi civici.

OCCUPATORE ABUSIVO
(Rif.: articolo 25 R.D. 332/1928) .
E da considerarsi occupatore abusivo chi, trovandosi nel possesso di terre di origine comune, non sia in grado di
produrre, a giustificazione del suo possesso, un titolo ovvero questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi
vigenti.
Per titolo valido deve intendersi quello che ha comportato la conversione del demanio in allodio.

QUOTIZZAZIONE
(Rif.: articoli 13 e 22 L.1766/1927; articoli 47 e succo R.D. 33.211928)
E la ripartizione in quote (unità fondiarie) dei terreni assegnati alla categoria "B"(di cui ali'articolo 11 L.1766/1927) ai
fini dell'avviamento colturale. Le quote, sulla base di un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento
colturale redatto da un perito, sono ripartite fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune, a titolo di enfiteusi e con
l'obbligo delle migliorie. Il relativo canone è determinato in base al valore di mercato dell'unità fondiaria.

REINTEGRA
(Rif. : articolo 9L. 1766/1927 : articoli 25,29 e 31 R.D. 332/1928)
E’ la restituzione alla massa dei demani comunali di quelle parti di essi risultanti illegittimamente ed abusivamente
occupate.

SCIOGLIMENTO DI PROMISCUITA'
(Rif.: articolo 8 L 1766/1927; articolo 17 -24 R.D. 332/1928)
La promiscuità o comunione, si ha quando sussista il concorso dei diritti civici di due o più comunità sull'intero
territorio o su una parte di territorio appartenente ad altra Comunità.
Essa differisce dall'uso civico in quanto quest'ultimo rappresenta un diritto originario della popolazione mentre la
promiscuità può essere originata da titolo o da usucapione. Trattasi quindi non di un diritto originario ma acquisito. La
legge prevede lo scioglimento di promiscuità con compenso o senza compenso.

SDEMANIALIZZAZIONE
(Rif.: articolo 12 L. 1766/1927;articolo39R.D.332/1928;articolo 10LR11/1981
Procedura attraverso la quale il terreno gravato da uso civico viene sottratto al patrimonio collettivo indisponibile del
Comune attraverso la cancellazione della caratteristica dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità del diritto .
La sdemanializzazione delle terre civiche per le quali sia stata autorizzata l'alienazione con provvedimento regionale
non avviene in forza di quest'ultimo, ma si perfeziona con il formale atto di compravendita tra l'Ente gestore ed i privati
interessati.

TRASFORMAZIONE IN ENFITEUSI PERPETUA
(Rif.: articolo 26 R.D. 332/1928)

E riferita alle concessioni di terra ad utenza con l'obbligo delle migliorie.
L'accertato adempimento di tale obbligo da parte dei beneficiari consente il mantenimento della concessione e la
trasformazione in enfiteusi perpetua.
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Teniamoci in Contatto

E' attivo apposito indirizzo e-mail dove inviare segnalazioni e
suggerimenti

di carattere procedurale

in ambito catastale:

commissionecatasto@collegiogeometri.sa.it
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DemanioCivico e
DemanioComunale:
aspetti tecnci, problematiche

e procedure risolutive

L'idea del memoBook nasce con lo scopo di dare utili indicazioni ed opportune linee
guidaal geometra liberoprofessionista impegnatonell'espletamentodellemolteplici
procedure catastali per l'aggiornamento del Catasto Terreni e Fabbricati.
Il memoBook, quindi, vuole essere uno strumento d'ausilio e di semplice
consultazioneper tutti coloro cheoperano inambito catastaleeaquanti si accingono
a svolgere la meravigliosa professione di Geometra.
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Sanzioni Applicabili in Ambito Catastale
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