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Fra gli elementi che maggiormente concorrono a individuare una popola-
zione vi è certamente il suo territorio.
Le  tracce  impresse  da  coloro  che  nei  secoli  lo  hanno  abitato,  modellato  
e conservato secondo la sua naturale vocazione costituiscono un enorme 
patrimonio per la società moderna, troppe volte disattenta verso la propria 
storia.

La vitalità e attualità che esprimono nella Regione Marche le proprietà 
Collettive, nella loro varietà di denominazione e organizzazione, quali ap-
punto le Università Agrarie, le Comunanze, le Società di Antichi Originari, 
unitamente alla loro rilevante estensione e presenza su ciascuna provincia, 
è materia che merita il più attento approfondimento da parte di tutte le isti-
tuzioni pubbliche preposte al governo del territorio, in primo luogo della 
Regione. 

È per questo che l’Assemblea Legislativa delle Marche ha accolto con 
favore  l’iniziativa  proposta  dalla  Fondazione  Medit  Silva,  di  pubblicare  
nei  propri  “Quaderni”  il  “nuovo”  Statuto  dell’Università  degli  Uomini  
Originari  di  Frontone,  che si  estende per oltre duemila ettari  di  terra sul  
massiccio del Monte Catria e costituisce un modello saggio e razionale di 
economia montana sostenibile. 

D’interesse e innegabile valore scientifico è anche lo studio e la ricerca 
sulla dimensione e l’attualità che gli assetti fondiari collettivi continuano a 
svolgere della nostra Regione, che fanno della pubblicazione un importan-
te tentativo di studio organico di un altro modo di possedere le terre, unico 
e distinto dalla proprietà tradizionalmente intesa.

Vittoriano Solazzi
Presidente Assemblea Legislativa delle Marche
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PREFAZIONE DELLA FONDAZIONE MEDIT SILVA

 

Se c’è un peccato contro la vita,
 è forse non tanto disperarne,
 quanto sperare in un’altra vita,
 e sottrarsi all’implacabile grandezza
 di questa.
 Albert Camus, Nozze

Che cosa significa possedere la terra?

La FONDAZIONE MEDIT SILVA, in stretta collaborazione con FEDERFOR-
ESTE, è impegnata nella ricerca archivistica e nello studio delle fonti sulla pro-
prietà  collettiva  e  intende offrire  ai  titolari  dei  diritti  opportunità  e  strumenti  di  
approfondimento per quello che oggi i domini collettivi sono e rappresentano.

L’attualità del dibattito sui beni comuni e sul bene comune offre interessanti argo-
menti di riflessione sulla modernità della proprietà collettiva, in particolar modo 
quale efficace e condiviso modello di gestione del patrimonio naturale.

L’importante estensione degli assetti fondiari collettivi a cavallo dell’Appennino 
Umbro  Marchigiano  e  la  manifesta  vitalità  delle  Comunità  locali  
nell’amministrazione di questi beni, rappresentano una ricchezza culturale e so-
ciale che non può più essere da alcuno disattesa.

Questo modello di proprietà, comunque essa sia o venga denominato, identifica 
uno spazio vitale che è si luogo di manifestazione e punto d’incidenza dell’insieme 
dei valori e delle tradizioni delle comunità locali, ma assolve anche a una funzione 
generale di conservazione e saggia valorizzazione di uno straordinario patrimonio 
ambientale.

La proprietà collettiva, per quello che effettivamente è nelle sue molteplici forme 
e manifestazioni, dovrà inevitabilmente trovare una rinnovata conferma e valoriz-
zazione nelle legislazioni regionali e nelle scelte di governo del territorio che la 
pubblica amministrazione sarà chiamata a compiere.
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E’ proprio  la  mancanza  di  un  riconosciuto  pluralismo  giuridico  verso  un  altro  
modo di possedere, che è indice dell’assenza di un più profondo pluralismo cul-
turale, che dovremo tutti superare.

Medit Silva è stata costituita “sul campo” per portare il suo contributo con ricerche, 
studi, operatività.

Osvaldo Lucciarini
Segretario Generale Medit Silva



11



12



13

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA E DELLO STATUTO-REGOLAMENTO

Nel Comune di Frontone, Provincia di Pesaro e Urbino esiste una delle più an-
tiche  organizzazioni  montane  dell’Appennino  Centrale  denominata  “Università  
degli Uomini Originari di Frontone”, Ente Esponenziale della Proprietà Collettiva 
estesa nello stesso territorio per Ha 1.874.35.12 ed anche in quello dei limitrofi 
Comuni di Cagli per Ha 199.49.33 e di Cantiano per Ha 44.60.83 per un totale di 
Ha 2.118.45.28.

Al pari di tante altre simili realtà presenti sulla dorsale del nostro Appennino, tale 
istituzione, per la sua dimensione comunale e non limitata ad alcune frazioni, è 
immersa e partecipe della storia passata e presente di Frontone e dei Frontonesi.

L’esistenza e l’attività dell’Università degli Uomini Originari di Frontone sul nos-
tro territorio hanno segnato significativi momenti, anche conflittuali, con la rap -
presentanza Feudataria prima e con la Pubblica Amministrazione Locale dopo, ma 
nello stesso tempo hanno rappresentato spesso importanti espressioni di Solidari-
età e Sussidiarietà per la nostra Comunità Locale.

Radicata  sulle  sue  ragioni  originarie  e  sulla  interpretazione  più  autentica  della  
funzione e fruizione di “Proprietà Collettiva”, l’Università ha costellato la sua 
pluricentenaria storia di significativi atti di vita organizzativa ed amministrativa 
ma nello  stesso  tempo  di  rispetto  ed  applicazione  della  pubblica  legislazione  e  
delle sue regole.

Rispetto  delle  regole,  tutela  e  valorizzazione  del  bene  comune,  servizi  alla  co-
munità locale, etica comportamentale e gestione amministrativa che emergono in 
maniera trasparente dai verbali del passaggio di consegna tra i Presidenti succedu-
tisi democraticamente nel tempo.

In aggiunta ai molteplici atti dei precedenti secoli, significativi quelli del 5 Ago-
sto 1945 e del 23 Febbraio 1947, sapientemente descritti dal Segretario Maestro 
Pietro Serafini, tra i Presidenti Settimio Grelli e Fatica Sebastiano e tra Fatica Se-
bastiano e Benedetti Luigi dove, tra l’altro, è anche evidente un consistente ed im-
portante, per l’epoca, attivo di Cassa di Lire 770.432 che ricomprende l’importo di 
un credito di Lire 15.000 per un Mutuo-prestito al Comune di Frontone a riprova 
di una rinnovata solidarietà locale.

Allo stesso tempo, consapevole della sua importanza storica, sociale ed economica 
e dell’innato sentimento solidaristico e sussidiario dei sui utenti, ha cercato anche 
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vie innovative e propositive per lo sviluppo e la crescita del proprio “Bene Collet-
tivo” sempre finalizzato all’apporto di maggiori benefici a tutta la comunità locale.

Infatti dopo il periodo bellico e la registrata diminuzione delle attività forestali per 
la produzione di carbone, a causa del crescente utilizzo di nuove fonti energetiche, 
l’Università ha ricercato nuove possibilità di sviluppo allargando l’orizzonte lo-
cale; un allargamento di orizzonti suggerito dagli anziani ma ricercato e favorito 
dai giovani utenti, stante anche la inesistente possibilità occupazionale offerta nel 
territorio di riferimento, fortemente dissanguato dalla crescente emigrazione.

Forte emigrazione che non ha inciso solo sugli Utenti della Università ma ha in-
vestito  tutta  la  comunità  locale,  tanto  da  spingere  la  stessa  Università  ad  intro-
durre una modifica nel vigente Statuto-Regolamento per consentire l’eleggibilità 
a  Consigliere  anche  del  Sindaco  del  Comune  purché  “Utente”  –  Delibera  n.  
28  dell’8/12/1962  adottata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  della  Università  
UU.OO. di Frontone, Presidente Enrico Speranzini -, per ricercare nuove vie di 
sviluppo in accordo e condivisione con l’Amministrazione Comunale.

Considerata l’importanza dell’agricoltura e della zootecnia per l’economia di tutto 
il territorio comunale, l’Università avvia un rilancio del “Pascolo Brado” sulle 
estese praterie del Catria e dell’Acuto attivando per la prima volta una gestione 
diretta dell’attività pascoliva con personale bracciantile e copertura previdenziale 
– Delibera n. 7 del 04/04/1964 adottata dalla Giunta Consorziale della Università 
UU.OO. di Frontone, Presidente Menna Merolli -.

Per stimolare l’attività allevatoriale e rafforzare l’innato spirito solidaristico a 
poter indennizzare quegli allevatori che, come solitamente e ripetutamente avve-
nuto, vengono colpiti per la perdita accidentale di qualche capo animale spintosi a 
pascolare anche in zone impervie, viene istituita e regolamentata una “Mutua As-
sicurazione” facoltativa tra tutti gli allevatori che usufruiscono del pascolo collet-
tivo  –  Delibera  n.  7  del  30/04/1964 adottata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  
della Università UU.OO. di Frontone, Presidente Menna Merolli -.

Innovazione  e  razionalità  gestionale  ha  rappresentato  certamente  la  decisione  –  
Delibera n. 13 del 9/06/1965 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Uni-
versità UU.OO di Frontone, Presidente Merolli Menna, - che sancisce l’ingresso 
della Università nella costituenda Azienda Speciale Consorziale del Catria, unita-
mente alle Università di Chiaserna – Popolazione e XII Famiglie - in Comune di 
Cantiano, per la gestione associata delle possedute proprietà agro-silvo-pastorali 
nel Comprensorio del Catria e dell’Acuto.



15

La deliberata adesione alla costituenda Azienda, le iniziative assunte per lo svilup-
po della zootecnia e la natura dei terreni posseduti, ricchi della presenza di vaste 
aree pascolive configurano altra innovazione rappresentata dall’utilizzo del pasco-
lo in forma associativa “Regolamentata e Promiscua” consentita a tutti gli Utenti 
degli Enti aderenti, regolamentata sulla base del reddito agrario e dominicale delle 
sole superfici pascolive – Delibera  n.  17  del  20/06/1966  adottata  dalla  Giunta  
Consorziale della Università UU.OO. di Frontone, Presidente Menna Merolli.

La partecipazione alla costituita Azienda Speciale Consorziale del Catria – Decre-
to Prefetto di Pesaro e Urbino n. 15661/1 del 31/05/1967 – ha senz’altro favorito 
poi la conoscenza di altre realtà, presenti non solo nella Provincia di Pesaro e 
Urbino ma in altri territori delle Marche e dell’intero Paese; tale partecipazione ha 
anche stimolato un più aperto dialogo di collaborazione con le diverse Università 
confinanti e di più contenute dimensioni, poi confluite nell’Azienda S.C. Catria.

La presenza attiva nell’Azienda Speciale Consorziale del Catria ha favorito rap-
porti ben oltre il confine municipale, ma anche a livello nazionale tanto da ospitare 
a Frontone nei giorni 11 e 12 novembre 1972 un importante Convegno organizzato 
dall’UNCEM.

Nello stesso tempo assistere a dibattiti e confronti, sviluppati sulla materia “Pro-
prietà Collettive e Beni di Uso Civico”, tra insigni studiosi, giuristi, economisti, 
avvocati, parlamentari e amministratori pubblici e privati di Beni Collettivi e/o di 
Usi Civici, ha fatto maturare ed emergere ulteriori decisioni di stretta tutela della 
comunità associativa.

Tali  decisioni  vengono in  primo luogo  rappresentate  dalla  decisione  -  Delibera 
n. 48 del 27/12/1976 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Università 
UU.OO. di Frontone, Presidente Vitalucci Enrico -, che revoca la precedente de-
libera n. 28 dell’08/12/1962 di deroga all’elezione del Sindaco per riconfermare la 
ineleggibilità dello stesso Sindaco e non solo, ma anche dei Consiglieri Comunali.

La originalità e tutela della nostra realtà collettiva viene poi ulteriormente raffor-
zata - Deliberazione n. 7 del 18/01/1980 adottata dal Consiglio di Amministrazi-
one della Università UU.OO. di Frontone, Presidente Vitalucci Enrico,  - con la 
modifica dell’art. 2 del vigente regolamento e sancire così in modo irreversibile 
l’appartenenza alla Istituzione dei soli originari, già presenti negli elenchi e 
loro discendenti, senza più consentire l’accesso ai nuovi residenti nel Comune.

La predetta decisione, forte e significativa, non incontra opposizione ma piuttosto 
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condivisione, sia nella comunità locale che presso il Commissariato agli Usi Ci-
vici per l’Emilia e le Marche di Bologna, (come riporta la nota 231 del 9/05/1980), 
in modo da consentire alla Regione Marche – Atto n. 4997 del 20 Giugno 1980 
adottato dal CORECO di Pesaro – di esprimere il proprio consenso.

La convinta adesione all’Azienda Speciale Consorziale del Catria e l’interesse per 
la prosecuzione del dibattito avviato per l’ammodernamento gestionale delle Pro-
prietà Collettive spinge la stessa Azienda del Catria a divenire parte attiva, unita-
mente ad altre realtà simili, per la costituzione della prima Federazione Nazionale 
dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali – divenuta poi FEDERFORESTE 
– come  da  Delibera  n.  3  del  09/04/1981  della  Commissione  Amministratrice,  
Presidente Vincenzo Fatica e Atto Costitutivo notaio Dr. Zeno Cicogna – Verona 
03/04/1981.

Particolare valore solidaristico e notevole significato sociale ha poi rappresen-
tato  l’innovativa  iniziativa  che  ha  portato  all’acquisto  della  vecchia  “Fattoria  
Della Porta” per trasformarla in “Casa Albergo - Centro Anziani”, attraverso 
l’acquisizione della maggioranza delle quote di partecipazione della Montimar srl, 
coinvolgendo nella rimanente quota la parte più disponibile dei propri Utenti e dei 
Cittadini Frontonesi tutti, - Decisione della Rappresentanza del 10/08/1988, non-
ché Delibera n. 14 del 06/09/1988 e n. 18 del 28/12/1988 adottate dal Consiglio di 
Amministrazione della UU.OO. di Frontone, Presidente Pierucci Tino.

Iniziativa sociale di  notevole spessore sulla quale l’Università,  anche attraverso 
l’opera del Presidente e dei suoi collaboratori, ha riversato il massimo impegno sia 
in termini economici e finanziari che gestionali, come certificato anche dai docu -
menti divulgativi della Montimar S.p.A. presieduta dallo stesso Presidente della 
Università UU.OO. di Frontone, Tino Pierucci. Né di minor significato può essere 
considerato l’atto di conferimento di alcuni Beni Collettivi per lo sviluppo degli 
Sport  Invernali  nel  Comprensorio del  M. Catria  -  Delibera n.  7 del  26/06/1993 
adottata dal Consiglio di Amministrazione della UU.OO. di Frontone, Presidente 
Pierucci Tino -.

Pur senza avere ancora raggiunto i risultati auspicati e sperati, anche per una po-
litica locale non sempre convinta, favorevole e di sostegno, l’iniziativa avviata per 
la realizzazione della “Casa Albergo - Centro per Anziani” resta comunque uno 
degli atti più significativi e di testimonianza della autentica natura solidaristica e 
sussidiaria di una storica Proprietà Collettiva.

Nonostante le difficoltà incontrate con il Progetto “Casa Albergo per Anziani” 
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l’Università  degli  Uomini  Originari  di  Frontone  persegue  nel  sostenere  nuove  
iniziative  e  -  Delibera  n.  7  del  7/11/1996  adottata  dal  Consiglio  di  Ammini
strazione della Università UU.OO. di Frontone, Presidente Pierucci Tino - ade-
risce all’iniziativa promossa dal Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle 
Risorse Forestali e delle Aree Protette partecipando alla costituzione di Medit 
Silva - Centro Studi Appennino per la Foresta dell’Area Mediterranea.

Questa  iniziativa,  di  preminente  carattere  culturale,  volta  principalmente  allo  
studio,  alla  catalogazione e alla  gestione delle  proprietà collettive e beni  di  uso 
civico, allo sviluppo e alla conoscenza delle attività forestali e pascolive, nonché 
di educazione ambientale a più livelli informativi e formativi, trova consensi ed 
adesioni, sia nell’Amministrazione Municipale che in altri soggetti locali a livello 
Provinciale.

Tutti i fatti sopra riportati danno conto della vivacità di queste collettività e stimo-
lano l’avvio di  un necessario ed opportuno approfondimento sullo  “Status  Giu-
ridico e Legale” della nostra Organizzazione stante l’esistenza del vigente Statuto-
Regolamento dall’anno 1940 con evidente impronta del regime al governo del 
Paese.

Questa  accresciuta  esigenza di  ammodernamento e  di  chiarezza,  sulla  natura  di  
questa nostra realtà che, unitamente ad altre simili, viene troppo spesso erronea-
mente  annoverata  nel  più  ampio  e  generico  mondo  degli  “Usi  Civici”  o  ancor  
più assimilata a quelle Istituzioni di diversa natura e specificità, richiamate anche 
dalla sentenza della Cassazione Civile n. 12244 del 19/08/2002, diviene sempre 
più pressante.

Richiamata Sentenza n. 12244 del 19/08/2002 che, è doveroso evidenzi-
are e sottolineare, non è riferita e concernente la definizione giuridica delle 
Università Uomini Originari delle Marche, ma specificatamente riferita ad 
una presunta “Servitù di Passaggio” da parte di privati su un bene patrimo-
niale della Comunanza di Campodonico, Belvedere e Casale di Fabriano; è 
quindi artificioso e del tutto errato nonché fuorviante e certamente fuori posto 
“Leggere”  le  soggettive  considerazioni  formulate  dall’estensore  del  provve-
dimento  relativo  alla  servitù  di  passaggio  e  sull’art.  1  della  Legge  16  Giugno  
1927 n. 1766 per la generalità dei beni di Uso Civico. Ben altra cosa sono le 
Università,  le  Comunanze  e  le  Associazioni  Agrarie  delle  Marche,  che  hanno  
una  loro  precisa  storia  ed  una  loro  diversa  ma  puntuale  collocazione  giuridica.

E’ quindi evidente e improrogabile una voglia di ammodernamento, approfondi-



18

mento  e  di  adeguamento  degli  strumenti  di  governo  dell’istituzione  Università,  
ferma sui principi fondamentali ma coerente e rispettosa delle leggi e dei muta-
menti della nostra Società Civile, che non può non aprirsi alla modernità ed alla 
globalità nel rispetto e nella tutela della specificità di queste Istituzioni che, come 
afferma Paolo Grossi “Non un soffio di psicologia capitalistica le sorregge, ma un 
intreccio fra lavoro, produzione, sangue e terra”.

Questo approfondimento sullo statuto non può non partire da un primo riferimen-
to importante e qualificato, e cioè il Convegno Nazionale tenuto dall’UNCEM 
– Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani - a Frontone il 10 e 11/11/1972 per 
le  prime  valutazioni  riferite  all’applicabilità  delle  norme  introdotte  dalla  nuova  
Legge per la Montagna n. 1102/71 e per la presenza delle qualificate relazioni del 
Prof. Umberto Bagnaresi dell’Università di Bologna per quanto attiene l’aspetto 
tecnico-forestale e dell’Avv. Dr. Cesare Trebeschi con studio a Brescia, per gli 
aspetti giuridico-amministrativi.

L’ammodernamento e l’adeguamento degli Ordinamenti Statutari e Regolamentari 
delle Organizzazioni Montane “comunque denominate” sono indispensabili e non 
rinviabili  specialmente nella Regione Marche;  ciò per consentire a tali  realtà di  
riconfermare la loro origine storica, sulla base dei propri specifici atti fondamentali, 
per rivalorizzare la vita e la cultura degli Antichi Originari, ma anche per adeguarla 
all’esigenza  delle  nuove  generazioni  che,  fatti  propri  i  principi  sulla  solidarietà  
e sussidiarietà,  consideri  elemento imprescindibile la tutela e conservazione del  
bene ambientale ricevuto, per tramandarlo alle nuove generazioni.

Le Organizzazioni Montane, le Comunanze e le Università, aperte alle esigenze e 
necessità manifestate dalla Società Civile, soggetta a mutamenti e ad inarrestabili 
processi  di  globalizzazione,  possono  e  debbono  senz’altro  riconquistare,  anche  
in  associazione  tra  loro,  il  governo  e  la  gestione  del  territorio  di  appartenen-
za trasformandosi in “Imprese Ambientali” per lo storico legame esistente con 
l’ambiente stesso e per valorizzare, nella tutela, la grande potenzialità ambientale 
posseduta.

Un salto di qualità e di recuperata imprenditorialità sussidiaria, necessaria sia per 
le attività pubbliche che private e che, rafforzata nell’ordinamento statutario, per 
le aperture coerenti con le leggi dello Stato, può trovare nelle nuove generazioni la 
linfa vitale per rinnovare una concezione di legame territoriale che non potrà mai 
essere sradicato.

Il processo di valutazione e di ammodernamento è tanto più necessario come già 
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detto nella nostra Regione ove, a seguito della richiamata sentenza della Cassazione 
del 19/08/2002 n. 12244, vengono assunte posizioni preconcette senza i neces-
sari approfondimenti e trasparenti pronunciamenti sulla legittimità di tali Enti. Gli 
atti e le posizioni assunte in più occasioni dalla struttura regionale ingiustamente 
ed arbitrariamente penalizzano queste organizzazioni montane, anziché favorirle 
come indicato e consigliato dalla legislazione nazionale e della Unione Europea.

Opportuna e  necessaria  è  stata  quindi  l’iniziativa  assunta  dalla  Università  degli  
Uomini Originari di Frontone per l’adeguamento del proprio statuto-regolamento, 
previo ricerca e studio approfondito degli atti storici della stessa unitamente alla 
più estesa verifica e sostenibile valutazione Giuridico-Legale ed Amministrativa, 
che la Università ha inteso affidare – con nota 15 del 19/02/2002 – Presidente Tino 
Pierucci – a Federforeste.

La successiva e conseguente collaborazione definita tra Federforeste e Medit Silva 
ha permesso di estendere la ricerca storico-giuridica ed amministrativa, non solo 
della Università UU.OO. di Frontone ma anche in ambito Nazionale e Regionale. 
Tale ricerca in ambito più vasto ha anche consentito di accedere a documenti di 
primaria importanza e propedeutici per ulteriori studi di approfondimento.

La conoscenza e la raccolta di relazioni, pronunciamenti, elaborati culturali, giu-
ridici,  storici  ed amministrativi  di  eminenti  Docenti,  Amministrativisti,  Giuristi,  
Avvocati, come Paolo Grossi, Cesare Trebeschi, Alberto Germanò, Vincenzo Ce-
rulli Irelli, Pietro Nervi, Franco Carletti, Alberto Passarelli, Maria Athena Lorizio, 
Umberto Bagnaresi, Carlantonio Zanzucchi e tanti altri ha di certo stimolato ancor 
più la volontà e la disponibilità  a contribuire all’ammodernamento e crescita di  
tante istituzioni presenti non solo nelle Marche.

Funzionari, Storici, Ricercatori e Studenti, anche se di altro livello, come Vittorio 
Danielli, Celestino Pierucci, Francesco Tomassoni, Luana Fiorani ed altri tecnici 
ed esperti,  hanno in diverso modo evidenziato atti  e documenti  a testimonianza 
della simbiosi tra l’Università degli Uomini Originari di Frontone e la comunità 
locale soprattutto per l’utilizzo delle superfici pascolive e per le attività forestali, 
così come in tante altre realtà marchigiane e umbre.

La  ricerca,  la  presa  di  coscienza  e  lo  studio  di  tanti  documenti  prodotti,  di  
vario livello, hanno consentito di definire un quadro di riferimento come già 
detto non solamente a livello locale, che rafforza l’originalità della “Propri-
età Collettiva” e la testimonianza delle attività dei nostri avi e dei montanari 
di tutto il paese.
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Le richiamate ricerche storico-ambientali, sia a livello nazionale che nell’archivio 
della Università degli Uomini Originari di Frontone, piuttosto che in altri siti di 
Frontone ed ovunque possibile, unitamente a ripetuti incontri, con esponenti locali 
della stessa organizzazione, vecchi e nuovi amministratori, esperti, ex dipenden-
ti,  collaboratori  e  fruitori  con  la  collaborazione  dello  Studio  Legale  Gaudiano-
Lucciarini di Pesaro, che ha favorito e consentito una visione più generale delle 
problematiche oggetto della presente ricerca, hanno portato a dare forma e dimen-
sione al nuovo Statuto-Regolamento per la Università degli Uomini Originari di 
Frontone.

La completezza dello studio e l’ampiezza degli apporti ed interventi hanno con-
sentito di  promuovere non un semplice studio esclusivo per la  Università  degli  
Uomini Originari di Frontone, rivolto al suo passato ed alla sua storia ancorché 
interessante e significativa, ma una visione più generale e completa della materia 
rappresentata nel compendio delle attività svolte sul settore da parte di Federfor-
este in collaborazione con Medit Silva, che annovera e cataloga studi, tesi di lau-
rea, documenti, ricerche, dati catastali, sentenze e reintegre, statuti e regolamenti.

Non uno Statuto fine a se stesso e per il solo Ente di riferimento, quindi, ma un 
modello base e prototipale che Federforeste e Medit Silva propongono anche per 
arricchire le conoscenze giuridiche, legali,  amministrative ed organizzative, per 
stimolare a un rinnovato dibattito, anche virtuale, affinché le proprietà collettive 
possano dimostrare di non essere Reperti Archeologici o Enti Pubblici, ma rinno-
vate  imprese  territoriali  singole  e/o  associate  di  tutela  e  difesa  ambientale,  
come espressioni legittime delle Comunità dei Residenti.

Come  già  ho  avuto  modo  di  evidenziare  nella  premessa-presentazione,  il  nuo-
vo  Statuto-Regolamento  della  UU.OO.  di  Frontone  raccoglie  ed  interpreta  la  
cultura degli Antichi Originari,  in coerenza con la vigente legislazione statale 
e  le  sue  articolazioni  a  livello  regionale,  ma  è  anche  aperto  e  partecipe  della  
Unione  Europea,  fermo  sui  principi  fondamentali,  rispettoso  delle  leggi  e  
lungimirante  sul  dovere  indissolvibile  di  trasferimento  dei  diritti  alle  “nuove 
generazioni”. Lo stesso sancisce quindi la parità di diritti tra uomo e donna 
ed  il  trasferimento  del  diritto  di  appartenenza  a  loro  discendenti,  anche  per  
linea femminile, senza discriminazioni, rafforzando il sistema della democrazia 
rappresentativa della base associativa.

Adottato con voto unanime dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 
n. 4 del 02/03/2007, per quanto previsto dalla Legge Regionale 13/2004 è stato 
trasmesso il 27/04/2007 alla Comunità Montana del Catria e Cesano di Pergola, 
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delegata per la materia della Regione Marche.
Trascorso il  tempo necessario per eventuali  e possibili  osservazioni,  non perve-
nute  da parte  di  alcuno,  il  Consiglio  della  Università  degli  Uomini  Originari  di  
Frontone sottoponeva il Nuovo Statuto-Regolamento alla ratifica della sua base 
associativa, Assemblea Generale degli Utenti Iscritti, con Seduta Pubblica del 
18/11/2007, certificata dal notaio Dott. Stefano Manfucci di Cagli, che con il voto 
favorevole del 98% (novantotto per cento) dei presenti lo ha reso operativo.

Il Nuovo Statuto-Regolamento della Università degli Uomini Originari di Fron-
tone,  che raccoglie  la  storia  e  la  vitalità  organizzativa di  questa comunità mon-
tanara dell’Alto Pesarese a confine della Regione Umbria, per le ricerche pro-
pedeutiche, per le collaborazioni anche non ufficiali ricevute, per le esperienze e 
considerazioni acquisite e per le novità introdotte nel testo regolamentare è per-
tanto qualcosa di più rappresentativo di un qualsiasi Statuto-Regolamento.

Un lavoro ed un messaggio,  non solamente circoscritto  alla  Comunità  Fronton-
ese ma esteso alle Comunanze e Università delle Marche prima e dell’Appennino 
tutto, perché possa contribuire a far compiere il necessario salto di qualità e di mo-
dernità di queste nostre Organizzazioni territoriali, vocate per storia e tradizione 
alla salvaguardia e tutela ambientale certamente superiore di gran lunga a qualsiasi 
Parco o Riserva.

La pubblicazione dello Statuto e degli atti preparatori e di approvazione, al di là 
dello specifico interesse della Università UU.OO di Frontone, diviene quindi pro-
pedeutica perché possa essere avviata anche nella nostra Regione una rinnovata e 
positiva stagione per le Università e Comunanze presenti nelle Marche.

Con lo Statuto vengono pubblicati pertanto anche gli stralci delle leggi e norme 
di riferimento, nonché documenti, parte degli stessi, considerazioni, valutazioni e 
commenti di autori diversi, che Medit Silva ha raccolto nella ricerca propedeutica 
alla valutazione degli Statuti di altre Comunità e non solo della Regione Marche, 
ove ne sono presenti tanti da adeguare ed aggiornare.

La dizione “Statuti” non è casuale ma riferita alla diversità di ogni singola realtà 
territoriale che nella similitudine generale si differenzia per le origini storiche, per 
la sua crescita, per la sua vita organizzativa ed il contesto locale e territoriale di 
riferimento.

A conclusione di quel lavoro un ringraziamento particolare va a tutti coloro che han-
no collaborato con Medit Silva e Federforeste per la definizione e l’assemblaggio 
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del Nuovo Statuto-Regolamento; un saluto e ringraziamento particolare a quanti, 
senza incarico formale e senza parcella, hanno offerto il Loro Sapere per la miglio-
re riuscita della ricerca e del documento ordinamentale.

Con il ringraziamento ad AEFA - Agenzia Europea per le Foreste e l’Ambiente - ed 
al Suo Presidente Dr. Gianfranco Ugolini per l’impegno prodotto per la stesura di 
tutti i documenti necessari ed indispensabili al suo iter formativo ed editoriale, un 
ringraziamento più grande a chi favorisce e consente la pubblicazione di questo 
lavoro con la speranza e l’augurio che quanto fatto possa essere di qualche posi-
tiva utilità per il  risveglio della Montagna Marchigiana e dei suoi autentici rap-
presentanti  e residenti  che hanno radici  nella cultura e nel  lavoro dei  propri  avi  
per trasmetterla nella pienezza della vocazione solidaristica, sussidiaria e di tutela 
ambientale ai nostri figli, nipoti e pronipoti.

Vincenzo Fatica
Presidente Fondazione Medit Silva
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PREMESSA e PRESENTAZIONE

Gran  parte  della  Storia  di  Frontone  e  dei  Frontonesi  –  suoi  abitanti  –  è  
rappresentata  dalla  vita  organizzativa  ed amministrativa  della  Università  
degli Uomini Originari di Frontone.

Conoscere la Storia di ognuno, di una comunità locale, dei suoi cittadini e 
del suo territorio, aiuta a capire chi siamo e cosa vogliamo essere.

La nostra storia non è una storia particolare ma è simile a tante altre. Una 
storia  uguale  a  quella  di  tante  zone  che  si  assomigliano:  territori  ricchi  
di  boschi,  prati,  cime nevose  e  panorami  stupendi;  storia  di  popolazioni  
diverse ma eguali in tanti aspetti: gente lavoratrice e laboriosa, ma anche 
orgogliosa  e  determinata,  arguta  e  sveglia;  rispettosa  del  suo  territorio,  
ma  anche  consapevole  del  suo  valore  e  della  sua  ricchezza,  non  solo  
patrimoniale, ma anche di uomini e donne fatte a misura dell’ambiente in 
cui vivono.

La vita e le attività, legate a doppio filo al territorio di appartenenza, nel 
nostro caso, partono da lontano, tanto che le prime indicazioni risalgono 
addirittura al 1291, si materializzano concretamente con un pubblico atto 
del Notaio Nicoletti di Pergola il 7 Maggio 1536 e si confermano, con altri 
atti pubblici, nei secoli successivi.

Infatti,  negli  anni  a  seguire,  con  alterne  vicende  che  in  certi  momenti  
hanno  esaltato  la  Autonomia  Statutaria,  la  legittimità  del  possesso,  
l’autogestione e la solidarietà montanara, la ricchezza storica, culturale, 
umana, patrimoniale ed amministrativa di questa nostra Istituzione, la sua 
presenza, non si esaurisce, ma si rafforza.

L’importanza che ha rappresentato per tanta parte della Comunità 
Frontonese e per quello che può rappresentare anche nel presente e nel 
futuro è talmente ampia, che non può essere ignorata.

Coerente con la propria Storia Sociale e Solidale che indica chiaramente 
la provenienza ed il percorso seguito, l’Università è sempre stata attenta 
e fedele interprete delle esigenze e delle aspettative dei  propri  Utenti  in  
una visione organica e sussidiaria alle necessità di tutto il  territorio delle 
comunità locali di riferimento.



26

Con  la  consapevolezza  del  Dovere  di  Tutelare  e  Conservare  i  territori  
di  appartenenza  per  trasmetterli,  migliorati  e  valorizzati  per  le  esigenze  
e  necessità  delle  “Future  Generazioni”  anche  sul  piano  organizzativo,  
amministrativo e gestionale, l’Università degli Uomini Originari ha 
rappresentato  la  coerente  interpretazione  delle  leggi  che  la  Pubblica  
Amministrazione ha promosso e divulgato.

Dopo alcune necessarie ed opportune modifiche introdotte nel vigente 
Statuto Regolamento, adottato nell’anno 1940, che hanno comunque 
consentito  il  regolare  svolgimento  delle  attività  amministrative  ed  
organizzative della Università degli Uomini Originari di Frontone, la stessa 
non ha potuto non rilevare l’evoluzione dell’ordinamento della Pubblica 
Amministrazione e delle leggi di riferimento non solo riguardo ai diritti dei 
cittadini, ma anche per quelle riferite al governo dei vari territori.

Con  la  collaborazione  di  Federforeste  –  Federazione  Italiana  delle  
Comunità Forestali - e della locale Medit Silva – Centro Studi Appennino 
per la Foresta dell’Area Mediterranea -, della quale l’Università è socia 
promotore e costitutore, è stato avviato lo studio per l’adeguamento e 
l’ammodernamento dello Statuto Regolamento.

Dopo ricerche e studi dei precedenti documenti regolamentari che hanno 
condotto l’Università per tanti secoli, attraverso ricerche storiche, studi 
particolari  e  tesi  di  laurea  che  ricercatori  e  studiosi  hanno  sviluppato  
sull’argomento, con il supporto di esperti, anche locali, di docenti universitari 
e professionisti della materia e del diritto, è stata positivamente considerata 
la stesura di uno Statuto, che interpretasse le ragioni, la storia e la cultura 
degli Antichi Originari, ma che fosse altrettanto in sintonia e coerenza con 
la moderna legislazione dello Stato Italiano, con le sue articolazioni a livello 
regionale,  provinciale  e  comunale  e  nello  stesso  tempo  fosse  partecipe  
della Unione Europea ed aperto alla globalità del pianeta.

E’ stato predisposto quindi un nuovo Statuto-Regolamento che ripercorre 
idealmente la storia, la cultura e la vita vissuta degli Antichi Originari, che 
recepisce le indicazioni elementari di democrazia e di buon governo della 
cosa comune, che fa propri i fondamentali principi dell’Università sulla 
solidarietà,  sussidiarietà,  tutela  e  conservazione  del  bene  patrimoniale;  
garanzia di trasferimento alle nuove generazioni.

Uno  Statuto  però  che  conserva  anche,  nella  necessaria  modernità,  atti  
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fondamentali assunti dalle precedenti amministrazioni e tutt’ora validi per 
la loro sapienza e lungimiranza.

Uno statuto fermo sui principi fondamentali, ma coerente e rispettoso delle 
leggi della Società Civile sia per gli aspetti materiali, ma anche per quelli 
sociali.

Uno Statuto che, anche nell’Università degli Uomini Originari di Frontone, 
sancisce  la  parità  di  diritti  tra  uomo  e  donna  e  loro  discendenti,  senza  
discriminazione  alcuna  e  confermando  il  sistema  della  democrazia  
rappresentativa della base associativa.

Un  testo  Statutario  di  facile  consultazione  e  facile  interpretazione,  che  
serve al governo dell’Istituzione ma anche da guida e riferimento culturale, 
storico, giuridico ed amministrativo di quanti, negli anni a venire, andranno 
a costituire la base associativa dell’Ente esponenziale Università degli 
Uomini Originari di Frontone.

Frontone, 2 Marzo 2007



28

UNIVERSITA’ DEGLI UOMINI ORIGINARI DI FRONTONE

STATUTO-REGOLAMENTO

CAPO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

L’Ente esponenziale della Collettività degli Uomini Originari di Frontone 
indicato come “Università degli Uomini Originari di Frontone”, costituito a 
seguito dell’Editto di Papa Pio VII del 19 Marzo 1801, è Ente Morale con 
personalità  giuridica  e  piena autonomia,  patrimoniale  ed amministrativa,  
secondo quanto previsto della Legge 4 Agosto 1894 n. 397 - Ordinamento 
dei Domini Collettivi nelle Province dell’Ex Stato Pontificio - e della 
legislazione antecedente,  stante anche la coerenza con quanto previsto 
dall’art. 25, ultimo periodo del terzo comma, della legge 16/06/1927 n. 
1766.

L’Università, ferma restando l’autonomia statutaria, è altresì persona 
giuridica di “Diritto Privato” disciplinata dal Codice Civile, dalla Legislazione 
generale, dalla Legislazione settoriale e dal presente Statuto-Regolamento, 
nonché con quanto disposto dall’art. 3 della Legge 31 Gennaio 1994 n. 
97, considerato altresì quanto stabilito dall’art. 34 della Legge 25/07/1952 
n. 991, DPR 1979 del 16/11/1952 e dall’art. 10 della Legge 3/12/1971 n. 
1102.

Il presente Statuto-Regolamento rappresenta pertanto l’Ordinamento 
Generale cui dovrà attenersi l’Università degli Uomini Originari di 
Frontone e  tutti  gli  Utenti  della  stessa,  per  regolarne la  vita  associativa,  
l’appartenenza, la gestione e la fruizione del proprio Dominio Collettivo e 
del proprio patrimonio.

L’Ente “Università degli Uomini Originari di Frontone” ha sede nel territorio 
amministrativo  del  Comune di  Frontone  (PU)  ed  ha  un  proprio  Stemma 
o  Logo  e  può  essere  indicata  anche  in  forma abbreviata  con  la  dizione  
“Università UUOO Frontone” con validità anche a fini fiscali.
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ART. 2 - SCOPI E FINALITA’

La “Università degli Uomini Originari di Frontone” ha lo scopo di:
a) Provvedere alla conservazione ed al miglioramento del proprio Dominio 

Collettivo  e  del  proprio  patrimonio,  a  regolamentarne  il  godimento  
diretto ed indiretto, a tutelare i diritti  e le prerogative degli Utenti per 
quanto riferito all’esercizio degli Usi consentiti sul Dominio Collettivo e 
sul patrimonio posseduti;

b) Curare gli interessi della Collettività degli Utenti, dei quali assume la 
rappresentanza legale, sia avanti all’Autorità Amministrativa che avanti 
all’Autorità Giudiziaria;

c) Promuovere, curare e vigilare sulla utilizzazione dei boschi, su quella 
dei pascoli e di tutte le aree e degli immobili appartenenti e di possesso 
della stessa;

d) Amministrare tutti i beni ed i titoli, anche azionari e finanziari, che 
costituiscono il patrimonio collettivo;

e) Operare e vigilare affinché le rendite patrimoniali azionarie e finanziarie 
siano finalizzate:
1) alla ordinata e corretta gestione;
2) al miglioramento e potenziamento del Dominio Collettivo;
3) allo svolgimento di iniziative tendenti ad incrementare la crescita 

economica, sociale e culturale dei propri Utenti e del territorio.

Per la sua natura collettiva, solidaristica, sussidiaria e sociale, l’Università 
può altresì contribuire ad iniziative di carattere sociale, culturale, educativo, 
didattico, sanitario, sportivo e ricreativo della Comunità Locale.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

La  gestione  ed  amministrazione  del  “Dominio  Collettivo”,  accertata  e  
certificata come previsto dallo Statuto-Regolamento e  dalle vigenti 
Leggi, deve essere svolta nel rispetto e secondo le norme previste dalla 
legislazione in essere, in adesione e coerenza delle indicazioni regionali e 
di quelle degli Enti dalla stessa delegati o preposti.

Soltanto nel caso in cui le rendite siano insufficienti a sopperire al pagamento 
delle  imposte  ed  alle  necessarie  spese  di  amministrazione,  è  possibile  
imporre  agli  Utenti,  in  via  del  tutto  eccezionale  e  con  provvedimento  
dell’Assemblea Generale dell’Università, esecutiva a termine di legge, un 
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corrispettivo  per  fronteggiare  le  urgenti  necessità  della  Università  degli  
Uomini Originari, per lo svolgimento dei fondamentali compiti e funzioni.

ART. 4 – CONSORZI E SOCIETA’

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo, 
potenziamento  e  miglioramento  del  patrimonio,  con  particolare  riguardo  
alla gestione dei beni collettivi agro-silvo-pastorali, la Università può unirsi 
in Consorzio con altre Associazioni Agrarie, con privati ed  anche con Enti 
locali, presenti sul territorio.

Detti Consorzi devono essere regolati da specifico Statuto che deve 
prevedere, fra l’altro, la composizione degli organi, la modalità della nomina 
dei loro membri, il riferimento e l’indicazione di precise norme legislative, 
valide e non revocate, sia di carattere nazionale che regionale, compreso 
quanto riferito anche al recepimento di norme, regolamenti e direttive della 
Unione Europea.

Gli statuti di tali Consorzi devono altresì prevedere l’obbligo della Contabilità 
Separata della gestione dei beni patrimoniali, dei singoli aderenti, al fine 
di tutelare e salvaguardare il Dominio Collettivo ed altri beni  patrimoniali, 
nonché la stabilità economica dell’Università che deve essere posta al 
riparo da ogni rischio gestionale e/o commerciale.

Per specifici e particolari fatti di natura economica ed imprenditoriale, 
l’Università può altresì partecipare e sottoscrivere quote di partecipazione 
in Società di Capitale, finanziarie e patrimoniali, ed anche in Società 
Consortili,  fatta salva la tutela e la salvaguardia del Dominio Collettivo e 
del patrimonio immobiliare, così come può acquistare e possedere Azioni 
Industriali.
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CAPO II – PATRIMONIO

ART. 5 – NATURA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

I  beni  di  Dominio  Collettivo  ed  altri  beni  patrimoniali  di  proprietà  della  
Università degli Uomini Originari di Frontone di natura agro-silvo-pastorale 
si estendono per oltre 2.000 (duemila) Ha sul versante Nord del Massiccio 
del Monte Catria, comprendente anche le cime del Catria, dell’Acuto e del 
Tenetra nel territorio dei Comuni di Frontone, Cagli e Cantiano.

Tali beni sono inalienabili, inusocapibili, imprescrittibili e con immutabilità 
di destinazione agro-silvo-pastorale, così come previsto anche dallo Art. 3 
della Legge 31/01/1994 n. 97.

Le  preminenti  caratteristiche  forestali,  pascolive,  paesaggistiche  ed  
ambientali di tali beni, in aggiunta all’interesse agricolo, esprimono 
anche una forte connotazione ambientale ed un diffuso interesse sociale, 
generale e di pubblica utilità.

L’edificio urbano, sede dell’Università, è ubicato nel Comune di Frontone.

ART. 6 – INVENTARIO E CLASSIFICAZIONE

Tutti  i  beni  posseduti  dalla  Università  sono  compiutamente  inventariati  
e classificati, in modo separato tra quelli di Dominio Collettivo e quelli 
Patrimoniali, in apposite registrazioni conservate presso la sede dell’Ente 
dalle quali risulta l’esatta ubicazione, il comune, il foglio di mappa ed il 
numero particellare, la superficie, il reddito agrario e dominicale, nonché 
la tipologia.

La registrazione di tali beni di Dominio Collettivo e Patrimoniali è altresì 
presente presso l’Agenzia del Territorio (Catasto) di Pesaro e presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari (Ufficio Ipoteche) di Urbino.

Di tali beni è altresì registrata la provenienza a dimostrazione della legittima 
proprietà, e titolarietà.
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ART. 7 – ACQUISIZIONE E ALIENAZIONI

Atteso anche quanto previsto dall’Art. 3 della già citata Legge 97/94, 
l’Università non può, senza la prescritta autorizzazione, alienare i beni di 
Dominio Collettivo o mutarne la destinazione d’uso.

Eventuali alienazioni, permute, affittanze, locazioni ed altri usi dei predetti 
beni di Dominio Collettivo e beni patrimoniali sono valide solo se eseguite 
nel rispetto delle Leggi di riferimento.

In  presenza  di  adozione  di  atti  deliberativi  relativi  a  quanto  indicato  nel  
precedente comma, gli Utenti hanno sempre la preferenza a fronte di altri 
soggetti.

Le variazioni della consistenza dei beni dell’Università, debitamente distinti 
tra  Dominio  Collettivo  e  Patrimoniali,  dipendenti  da  alienazioni,  acquisti,  
donazioni, lasciti e quant’altro, sono riportate ed inventariate come previsto 
all’Art. 6, così come l’eventuale mutazione di destinazione.

Con apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea, vengono definite 
modalità, criteri ed entità per alienazioni, permute, cambi di destinazione.

ART. 8 – TITOLI FINANZIARI E MOBILIARI

Puntuale e preciso inventario di tutti i titoli finanziari, azionari e mobiliari, 
completo di tutti gli elementi descrittivi e conoscitivi su documenti con data 
certa, è conservato presso la Segreteria dell’Università sotto la diretta 
responsabilità del Presidente dell’Ente.

Presso la stessa Segreteria è comunque conservata copia di titoli azionari, 
finanziari e partecipativi che, per maggior sicurezza, fossero depositati 
presso la Tesoreria dell’Ente o altro Istituto Bancario.

ART. 9 – FRUIZIONE E GODIMENTO DEI BENI

L’uso ed il godimento dei beni posseduti dalla Università è riservato agli 
Utenti, che potranno esercitarlo in maniera naturale e materiale e con la 
corresponsione  di  una  indennità,  per  quelli  eccedenti  i  diritti  essenziali,  
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nella entità fissata dal Consiglio di Amministrazione.

A tutti gli Utenti è comunque garantito ed assicurato il Diritto di:
- Legnatico da ardere ed altre utilizzazioni;
- Pascolo;
- Raccolta dei Prodotti Minori del Bosco e del Sottobosco;
- Assegnazione di Ranco-Cesa;
- Altre risorse disponibili.

L’eventuale disponibilità, superiore alla esigenza degli Utenti per le finalità 
indicate, può essere posta anche a servizio di altri cittadini interessati.

Tale  disponibilità,  previo  pagamento,  può  essere  accordata  a  terzi,  con  
decisione  del  Consiglio  della  Università,  ed  in  tale  circostanza  avranno  
comunque priorità i cittadini residenti nel Comune di Frontone.

Per la fruizione e godimento dei beni dell’Università il Consiglio di 
Amministrazione, entro un anno dall’adozione definitiva del presente 
Statuto-Regolamento,  predispone  appositi  Regolamenti  particolari  che  
possono essere aggiornati e modificati nel rispetto delle norme generali 
stabilite nel presente Statuto-Regolamento.

ART. 10 – VIGILANZA E TUTELA DEI BENI

La  vigilanza  e  la  tutela  dei  beni  patrimoniali  e  di  Dominio  Collettivo  
dell’Università, sia agro-silvo-pastorali che immobiliari, è curata dal 
personale dell’Ente, se presente, e secondo apposito regolamento di 
Servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale compito e funzione può altresì essere affidato a soggetti terzi, 
singoli,  consortili  o  societari,  previa  regolare  convenzione  di  servizio  
e di affidamento, anche onerosa, approvata sempre dal Consiglio di 
Amministrazione.

ART. 11 – DISCIPLINA DELL’USO CIVICO

Tutti i Beni Patrimoniali e di Dominio Collettivo, fatti salvi i diritti degli Utenti, 
sono esenti dall’uso Civico riservato a soggetti terzi.
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Qualora, nei modi e nei termini previsti dalla Legge, ne venisse accertata 
l’eventuale presenza, l’Università provvede alla adozione degli atti di sua 
competenza previsti dalla Legge 1766/27.
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CAPO III – UTENTI

ART. 12 – DIRITTO DI APPARTENENZA

Fanno  parte  della  Università  degli  Uomini  Originari  di  Frontone  le  
famiglie  che risiedono e dimorano stabilmente nel  Comune di  Frontone,  
regolarmente registrate presso l’Ufficio Anagrafe del Comune stesso, che 
vivono nel territorio comunale e che vantano una linea diretta di parentela, 
di cui agli Articoli 74-75 del Codice Civile, con gli Antichi Originari già 
residenti  e  dimoranti  nel  territorio  del  Comune  medesimo  e  già  iscritti  
precedentemente all’anno 1947 negli elenchi degli “Utenti” della Università 
UUOO di Frontone.

Gli  elenchi  degli  Utenti,  aggiornati  ogni  anno  entro  il  mese  di  Gennaio,  
sono e saranno anche in futuro conservati nell’archivio storico della stessa 
Università degli Uomini Originari di Frontone o in altro luogo certo disposto 
ed indicato dalla Università stessa.

Gli elenchi, di cui ai precedenti comma, costituiscono la base giuridica e 
storica dei cittadini di antica origine frontonese che hanno titolo sul Dominio 
Collettivo e sui beni patrimoniali della Università UUOO di Frontone.

ART. 13 – RAPPRESENTANZA FAMILIARE

Ogni famiglia è rappresentata da un solo componente, maggiorenne;
Sono considerati rappresentanti della famiglia:
a) uno dei coniugi, di cui all’Art. 143 del Codice Civile, purché titolare del 

diritto;
b)  i  vedovi  con  prole  e  senza  prole,  ancorché  conviventi,  ma titolari  del  

diritto;
c) il primogenito, di ambo i sessi, maggiorenne, orfano di entrambi i genitori, 

di cui uno titolare del diritto;
d)  il  maggiorenne,  di  ambo  i  sessi,  con  stato  di  famiglia  e  residenza  

autonoma, purché figlio di un titolare del diritto;
e) il tutore per i minorenni privi di genitori, già titolari del diritto, sottoposti 

alla sua tutela giuridica e per il tempo previsto dalla tutela stessa.

L’indicazione del coniuge rappresentante la famiglia deve, in presenza 
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di due coniugi titolari del diritto, essere comunicata all’Università con 
dichiarazione sottoscritta anche dall’altro coniuge.

La convivenza di due Utenti, anche in presenza di situazioni anagrafiche 
difformi  o  separate,  consente  la  rappresentanza  di  un  solo  Utente  a  
prescindere dalla situazione anagrafica esistente, anche per altre ragioni, 
presso la Casa Comunale.

Così come per i coniugi, i conviventi, entrambi titolari del diritto, 
devono comunicare all’Università, con firma congiunta, a chi spetti la 
rappresentanza.

Per tradizione antica e immodificabile la rappresentanza familiare è 
codificata dalla assoluta presenza di un focolare autonomo effettivo e 
certificato.

ART. 14 – TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI APPARTENENZA

Il  diritto  di  appartenenza  è  riservato  a  tutti  i  discendenti  dagli  “Antichi  
Originari” già iscritti e/o presenti in tali elenchi, senza distinzione di sesso, 
che possono dimostrare la discendenza diretta sia per “linea maschile” che 
per “linea femminile”.

Il  riconoscimento della discendenza diretta, da un “Antico Originario” già 
iscritto come sopra, oltre a consentire l’iscrizione del nuovo Utente, è altresì 
trasmesso e determinante per consentire l’iscrizione nell’elenco degli Utenti 
titolari del diritto di appartenenza dei nascituri delle future generazioni che 
seguiranno, sia per “linea maschile” che per “linea femminile”.

Il diritto di appartenenza viene trasmesso al discendente a prescindere dal 
cognome acquisito o adottato e dalla etnia o religione di uno dei genitori.

Il  godimento di tale diritto viene comunque accordato solo su esplicita e 
specifica richiesta da parte del potenziale titolare discendente e previa 
delibera del Consiglio di Amministrazione della Università.

Per  antica  consuetudine  gode  del  “Diritto  di  Appartenenza”,  con  tutte  le  
prerogative previste, il Parroco titolare della Parrocchia di Frontone.
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ART. 15 – MATRICE DEGLI ANTICHI ORIGINARI

La  “Matrice  Storica  degli  Antichi  Originari”  è  costituita  da  una  Anagrafe  
nominativa ed identificativa, puntuale e precisa in tutti i dettagli, degli 
Utenti iscritti ed aventi titolo di appartenenza e rappresentanza, comunque 
registrati, anche in anni precedenti e sino all’anno 1946.

La stessa “Matrice Originaria”, alla data del 31 Dicembre 2006 viene in 
via eccezionale revisionata d’ufficio dalla Segreteria dell’Ente con la 
reiscrizione degli Utenti che, negli anni seguenti al 1946, dimostrino il 
“Titolo Genealogico” di discendenza diretta di cui agli Artt. 74 e 75 del 
C.C. e con la cancellazione di chi, per morte,  per abbandono della stabile 
dimora nel Comune di Frontone, anche se temporanea, o altre ragioni, non 
può più esercitare il diritto di appartenenza.

La nuova “Matrice Originaria”, revisionata al 31/12/2006, che è poi 
aggiornata periodicamente di ulteriori titolari del diritto per l’applicazione di 
uno dei casi di cui ai precedenti Artt. 13 e 14, costituisce la base giuridica 
degli aventi titolo di appartenenza e rappresentanza alla “Università degli 
Uomini Originari di Frontone”, con la qualifica di “Utente”.

La rinnovata “Anagrafe Nominativa degli Utenti” con diritto di rappresentanza 
nell’Università, viene sottoposta, entro il mese di gennaio di ogni anno, a 
verifica del Consiglio di Amministrazione, sia per la cancellazione di quanti 
non siano nella condizione di esercitare il diritto di appartenenza, ma anche 
per l’inserimento di nuovi Utenti che ne abbiano fatto richiesta e dimostrato 
il “Titolo Genealogico”.

Alla “Matrice Originaria”, così come periodicamente aggiornata, hanno 
titolo pieno di iscrizione o reiscrizione anche coloro che, per ragioni proprie 
o dei loro ascendenti diretti, siano stati assenti da Frontone per più tempo, 
ma che siano tornati stabilmente in Frontone, che ne presentino richiesta 
e che dimostrino l’esistenza del diritto dell’Ascendente Antico Originario.

Su tutte le richieste di iscrizione nella “Anagrafe Nominativa degli Utenti” 
il Consiglio di Amministrazione decide entro 30 (trenta) giorni e tutte le 
iscrizioni  o  le  reiscrizioni  decorrono  dal  giorno  successivo  della  data  
dell’atto di ammissione adottato del Consiglio di Amministrazione.

La predetta “Anagrafe Nominativa degli Utenti”, con le modalità di cui alle 
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norme sopra indicate e fatte salve le deroghe previste, è altresì aggiornata 
in via straordinaria tra il 45° e 30° giorno precedente quello fissato per il 
rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI UTENZA

I  Diritti  di  Appartenenza,  di  Uso e  Godimento,  per  tutti  gli  “Utenti”,  sono 
inalienabili, né di essi è dato disporre sia per atto tra vivi, che per atto di 
ultime volontà.

Tali diritti non rappresentano altresì nessun titolo per rivendicare quote di 
utile gestionale o di parte dei beni collettivi che sono e restano di esclusiva 
titolarità dell’Università UUOO di Frontone.

L’Utente, per sua libera scelta, può rinunciare al diritto di utenza presentando 
dichiarazione scritta direttamente al Segretario dell’Ente che ne certifica la 
veridicità.

La rinuncia alla rappresentanza da parte dell’Utente non inficia e non annulla 
il “Diritto di Appartenenza” dell’Antico Originario e i di lui “discendenti” che 
possono sempre rivendicare tale “Diritto”.

L’”Anagrafe Nominativa degli Utenti” che evidenzia quanti e quali cittadini 
posseggano  il  Diritto  di  Appartenenza,  di  Utenza  e  di  rappresentanza,  
registrata ed aggiornata secondo quanto previsto dai precedenti Articoli 12,  
13, 14, 15, costituisce altresì la “Lista Generale degli Utenti” aventi la titolarità 
nella Assemblea Generale della Università degli Uomini Originari di Frontone.

Entro  il  mese  di  Gennaio  di  ogni  anno,  o  in  occasione  del  regolare  o  
straordinario rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Università degli 
Uomini Originari di Frontone, la Segreteria della Università predispone l’elenco 
aggiornato degli “Utenti” al momento viventi – “Anagrafe Nominativa degli  
Utenti” per stabilire la consistenza numerica ed anagrafica dell’Assemblea 
Generale per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, per consentire il 
godimento e l’esercizio dei diritti, nonché il rispetto dei doveri da parte di tutti 
i componenti iscritti, e di esercitare altresì l’elettorato attivo e passivo.

L’Anagrafe Nominativa degli Utenti titolari del Diritto di appartenenza e 
rappresentanza e componenti l’Assemblea, prima di essere resa di pubblica 
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conoscenza, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della 
Università, che ne risponde della sua veridicità e deve essere pubblicata 
presso l’Albo Pretorio nella Sede dell’Università e presso quello del 
Comune di Frontone, dando pubblicità ed informazione agli stessi Utenti 
anche a mezzo di pubblico avviso.

ART. 17 – CONTENZIOSO CON UTENTI

Per prevenire e risolvere eventuale contenzioso tra la Università ed i propri 
Utenti, ma anche tra gli Utenti della stessa Università, fatti salvi gli aspetti 
giuridici e legali, l’Università, in aggiunta ai previsti Organi Amministrativi, 
può anche costituire specifico Organo di Arbitrato, appositamente 
regolamentato.

ART. 18 – AZIONE POPOLARE

Ciascun Utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere 
le azioni ed i ricorsi amministrativi, che spettino alla Università, in difesa 
degli interessi dell’Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio e del 
Dominio Collettivo.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione 
od il ricorso.



40

CAPO IV – ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA UNIVERSITA’

ART. 19 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI

L’Assemblea rappresenta l’universalità degli Utenti iscritti nell’apposito 
registro di cui all’Art. 16 e precedenti.

L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e può essere convocata con unico 
avviso in prima e seconda convocazione a distanza di almeno due ore tra 
le due convocazioni.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio 
di Amministrazione, almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via 
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga il Consiglio di Amministrazione ed in 
occasione del rinnovo ordinario e straordinario degli Organi Elettivi.

L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta 
almeno 1/5 (un quinto) degli Utenti, iscritti nell’Anagrafe Nominativa degli 
Utenti.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando 
sia  presente  la  maggioranza  più  uno  degli  aventi  titolo  ed,  in  seconda  
convocazione, salvo deroghe, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente 
dell’Ente o, in sua assenza o su sua proposta, da altro Utente previo 
favorevole parere dell’Assemblea.

Di norma Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Università, sempre 
che  non  venga  proposto  dal  Presidente  o  altro  Utente,  per  particolari  
necessità, la presenza di un Notaio.

ART. 20 – ORGANI ELETTIVI DELL’UNIVERSITA’

Sono Organi Elettivi  della Università:
A) Il Consiglio di Amministrazione;
B) La Rappresentanza o l’Ufficio di Presidenza;
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C) Il Presidente;
D) Il Collegio Sindacale o il Revisore Contabile;
E) Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli Organi rimangono in carica, salvo dimissioni o revoca, per quattro 
anni ed i componenti degli stessi sono rieleggibili.

ART. 21 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

Sono di pertinenza dell’Assemblea:
- La elezione del Consiglio di Amministrazione;
- l’approvazione dello Statuto-Regolamento e relative modifiche o 

integrazioni;
- la ratifica del Bilancio di Previsione predisposto dal Consiglio e 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo di Esercizio, con il relativo 
Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite;

- la istituzione e la nomina dell’Organo di Arbitrato per contenzioso 
con e fra utenti;

- la nomina degli incaricati al controllo e vigilanza contabile;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- la determinazione degli importi delle indennità e dei rimborsi;
- l’istituzione dei corrispettivi relativi al diritto di partecipazione, di cui 

all’art. 3;
- l’approvazione o ratifica di Regolamenti proposti dal Consiglio di 

Amministrazione.

L’Assemblea si pronuncia in sede deliberante anche su tutti gli argomenti 
sottoposti alla sua valutazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il  Consiglio  di  Amministrazione della  Università  degli  Uomini  Originari  
di  Frontone è  composto  di  11  (undici)  eletti  fra  gli  Utenti  maggiorenni  
e registrati nell’Anagrafe Nominativa degli Utenti di cui ai precedenti 
articoli.

Gli stessi sono eletti dall’Assemblea Generale appositamente 
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convocata,  con  votazione  limitata,  segreta  e  su  scheda  
prestampata.

Nel  rispetto  della  consuetudine  e  della  tradizione  la  votazione  avviene  
con la trascrizione e l’indicazione degli eleggibili, presenti sulla “Lista 
degli Utenti”, in numero limitato a 8 (otto) degli eleggibili onde consentire 
anche la presenza minoritaria e confermare una antica preesistente norma 
statutaria.

Con la unificazione della Parrocchia di San Savino in quella, unica, di 
Frontone, non è più applicata la riserva per gli Utenti di S. Savino.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica 4 (quattro) anni dal suo 
insediamento ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 23 – REQUISITI PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI E DEL 
PRESIDENTE

Non possono essere nominati ed eletti Consiglieri:
a) Gli analfabeti;
b) Il Sindaco, i Consiglieri Comunali ed il Segretario del Comune di 

Frontone;
c) Chi abbia ascendenti e discendenti ovvero parenti ed affini sino al 

2° grado che siano dipendenti della Università;
d) Chi, per condanna o altro impedimento, non sia iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di Frontone;
e) Chi  abbia  contenzioso  giudiziario  in  essere  nei  confronti  

dell’Università o ne sia debitore inadempiente.

ART. 24 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera:
a) La  formazione  della  Lista  Generale  degli  Utenti  –  Anagrafe  

nominativa – nonché l’iscrizione e la cancellazione degli aventi 
titolo di appartenenza;

b) La  nomina,  la  sospensione od  il  licenziamento  degli  impiegati  e  
salariati;

c) I regolamenti per l’Amministrazione ed il godimento del dominio 
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collettivo e dei beni patrimoniali;
d) La  determinazione  del  corrispettivo  e  delle  tariffe  per  i  costi  di  

gestione inerenti alla fruizione ed il godimento dei beni collettivi e 
dei beni patrimoniali, esclusi quelli essenziali di diritto degli Utenti, 
da parte di tutti i fruitori;

e) Gli  acquisti,  le  accettazioni  ed  i  lasciti,  previa  autorizzazione  di  
legge, se ed in quanto prescritta;

f) Le  alienazioni,  permute,  cessioni  di  crediti,  accensioni  di  debiti  
di  qualsiasi  specie,  servitù  e  costituzione  di  rendita  fondiaria,  
transazione  di  liti,  diritti  di  proprietà  e  di  servitù,  fatte  salve  le  
prescritte autorizzazioni di legge;

g) La  predisposizione  ed  approvazione  del  ruolo  ordinario  del  
corrispettivo degli  Utenti  per assicurare la copertura delle spese 
di gestione;

h) Le nuove e le maggiori spese, destinazione di nuove e maggiori 
entrate, storno di fondi e delle variazioni previsionali;

i) Le azioni da promuovere e sostenere in giudizio, la natura degli  
investimenti fruttiferi, l’affrancazione di rendite e di censi passivi;

j) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
k) La costituzione o partecipazione a Consorzi, Società, Associazioni 

o altre forme associative;
l) In  generale  delibera  su  tutti  gli  oggetti  che  riguardano  

l’Amministrazione che non siano attribuiti al Presidente o 
all’Assemblea.

ART. 25 – RAPPRESENTANZA O UFFICIO DI PRESIDENZA

La Rappresentanza o Ufficio di Presidenza è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione nel proprio seno ed è composto da:
- Il Presidente della Università;
- Due Componenti Effettivi.

La Rappresentanza collabora con il Presidente nella Gestione dell’Ente.

Le decisioni o deliberazioni della Rappresentanza hanno valore se sono 
state assunte con la presenza di almeno due componenti.

Le  decisioni  di  urgenza  assunte  in  sostituzione  del  Consiglio  devono  
essere sottoposte a ratifica dello stesso, prima della adozione di ulteriori 
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atti di competenza dello stesso Consiglio.

ART. 26 – PRESIDENTE

Il Presidente della Università è nominato dal Consiglio di Amministrazione 
tra i Componenti dello stesso.

Il  Presidente  convoca  e  presiede  la  Rappresentanza,  il  Consiglio  di  
Amministrazione e l’Assemblea Generale.

Rappresenta legalmente, anche in giudizio, e di fronte a terzi, l’Università 
e coordina tutta l’attività della stessa rendendo conto del suo operato al 
Consiglio di Amministrazione ed alla Assemblea Generale degli Utenti.

In caso di urgenze o necessità assume proprie determinazioni da sottoporsi 
poi a ratifica degli Organi Collegiali, nella prima seduta dell’Organo 
Collegiale competente.

ART. 27 – CONTROLLO DEGLI ATTI

Per la consolidata natura di “Ente Morale” di Diritto Privato stabilito dalla 
Legge, l’Università degli Uomini Originari di Frontone, amministra e gestisce 
il Dominio Collettivo ed il proprio patrimonio conducendo l’Amministrazione 
secondo le norme e le leggi del Diritto Privato, così come regolato dal 
Codice Civile.

Salvo i casi in cui è prevista e deliberata l’immediata esecutività, gli atti 
adottati diventano esecutivi dopo la pubblicazione degli stessi all’Albo 
dell’Università per otto giorni consecutivi di cui uno festivo.

L’Organo di Controllo è costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti, che 
può essere nominato anche solo quando viene richiesto dalla Legge e si 
compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.

Tuttavia,  sino  a  quando  non  sia  nominato  il  Collegio  dei  Revisori  dei  
Conti,  il  Controllo  Amministrativo,  Finanziario  e  di  Gestione  è  esercitato  
da un Revisore Dottore Commerciale e/o Revisore Ufficiale. Lo stesso è 
nominato dall’Assemblea su indicazione del Presidente dell’Università.
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All’Organo di Controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di 
Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, gli atti fondamentali adottati dall’Università 
– Bilancio di Esercizio/Conto Consuntivo, Statuto-Regolamento, 
Regolamenti  di  Gestione  fruizione  e  godimento,  alienazione  e  cambio  
di  destinazione  dei  Beni  di  Dominio  Collettivo  –  dopo  la  prevista  
pubblicazione  saranno  inviati  in  copia,  per  informazione  ed  analogia,  
all’Ente Locale individuato dalla Regione per la vigilanza sugli Enti che 
amministrano Terre Civiche – Legge Regionale 15/05/2004 n. 13.

ART. 28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il  Collegio  dei  Probiviri  è  composto  da  tre  componenti  di  cui  uno  con  
funzioni di Presidente.

Il Collegio è nominato dall’Assemblea Generale tra gli Utenti Registrati ed 
in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Ai Componenti il Collegio compete intervenire secondo la prassi prevista 
dalle Leggi e Norme di Riferimento per tale Organo.

Lo stesso Organo può altresì svolgere anche compiti consultivi sulle 
materie attinenti lo Status dell’Utente, dell’Università e della Proprietà 
Collettiva.

I Componenti il Collegio dei Probiviri sono nominati qualunque sia il numero 
dei Votanti e secondo il maggior numero dei voti riportati.

ART. 29 – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

I  Componenti il  Consiglio  di  Amministrazione,  singolarmente  e  
collegialmente,  sono  responsabili  della  attività  amministrativa  esercitata  
nello svolgimento della funzione ricoperta.

Gli  stessi  sono  tenuti  al  rispetto  della  legge  e  delle  norme  statutarie  e  
regolamentari dell’Università.
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ART. 30 – INDENNITA’ E RIMBORSI

La  funzione di Amministratori dell’Università non è remunerata, è quindi 
gratuita.

A tutti i Consiglieri per l’espletamento delle funzioni loro assegnate, è 
comunque corrisposto, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza, 
fissato dalla Assemblea Generale degli Utenti, per ogni qualvolta siano 
convocati ufficialmente dall’Università.

Al  Presidente,  in  sostituzione  del  gettone  di  presenza,  può  essere  
assegnata una indennità mensile oltre al  rimborso dei costi  documentati  
per l’espletamento dell’attività istituzionale.

A tutti gli Amministratori è comunque rimborsato il costo delle spese, a piè 
di lista, sostenute nello svolgimento ufficiale delle funzioni assegnate.
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CAPO V – NOMINA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 31 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti nella Anagrafe 
Nominativa degli Utenti della Università, individuati e registrati così come 
previsto dagli articoli che precedono.

Sono esclusi da tale diritto:
- chi non è in grado di leggere e scrivere, gli incapaci, gli interdetti 

e gli inabilitati.

Sono esclusi dall’elettorato passivo, oltre a quanto previsto al precedente Art. 23:
- gli stipendiati e salariati dell’Università.

ART. 32 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO
ASSEMBLEA GENERALE PER NOMINA ORGANI AMMINISTRATIVI

Quarantacinque  giorni  prima  della  scadenza  prevista  per  il  rinnovo  del  
mandato  amministrativo,  che  ha  durata  quadriennale,  il  Consiglio  di  
Amministrazione fissa la data dell’Assemblea Generale per la elezione del 
nuovo Consiglio.

Successivamente  con  appositi  atti  formali  adempie  tutte  le  necessità  
operative per tale elezione ed in particolare:
- Revisiona e pubblica la “Lista Generale degli Utenti”;
- Indica il luogo ed i tempi per lo svolgimento delle elezioni;
- Costituisce l’Ufficio Elettorale composto dal Presidente, da tre scrutatori 

e dal Segretario che, di norma è il Segretario dell’Ente;
- Predispone  il  materiale  cartaceo  necessario  per  la  consultazione  

elettorale;
- Con appositi avvisi affissi all’Albo Pretorio dell’Ente, in quello del 

Comune di Frontone, in altri Uffici Pubblici ed in tutte le località del 
Comune da’ pubblicità dell’evento;

- Recapita  a  tutti  gli  Utenti  invito  personalizzato  contenente  tutti  gli  
elementi indicativi necessari.
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ART. 33 – SVOLGIMENTO ASSEMBLEA E NOMINA CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

La elezione per  il  rinnovo del  Consiglio  di  Amministrazione si  svolge,  di  
norma, sempre di domenica ed è regolata da specifici atti assunti dal 
Consiglio  di  Amministrazione  nel  rispetto  dello  Statuto  e  delle  norme  
consuetudinarie  esercitate  in  precedenza  e  recepite  nel  presente  
documento regolamentare.

Anche in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea è 
valida, in prima convocazione, se partecipata da almeno la metà più uno 
degli aventi titolo iscritti nell’Anagrafe Nominativa degli Utenti.

In  deroga  a  quanto  stabilito  al  precedente  Art.  19,  se  prevista  la  
seconda  convocazione,  la  predetta  Assemblea  di  rinnovo  del  
Consiglio di Amministrazione, è valida solo se partecipata da almeno 
un quarto (1/4) degli aventi titolo registrati nell’Anagrafe Nominativa 
degli Utenti.

ART. 34 – MODALITA’ ELETTORALI

Dopo l’insediamento del Seggio Elettorale costituito dal Presidente e 
Segretario dell’Università e da 3 (tre) scrutatori, nominati privilegiando la 
richiesta formale, precedentemente dal Consiglio di Amministrazione tra i 
Familiari degli Utenti, ma non ancora registrati nell’Anagrafe Nominativa, 
si procede alle operazioni di voto che non possono durare per un tempo 
inferiore ad 8 (otto) ore e superiore a 12 ore continue.

Come  già  indicato  al  precedente  Art.  22,  ogni  Utente  trascrive  in  una  
scheda bianca, appositamente predisposta per l’occasione, il nome e 
cognome, o il numero corrispondente allo stesso riportato sull’Anagrafe 
Nominativa  degli  Utenti,  dei  prescelti  per  la  composizione  del  nuovo  
Consiglio di Amministrazione.

Ogni  Utente  non  può  comunque  esprimere  un  numero  di  preferenze  
superiori a 8 (otto) dei consiglieri da eleggere.

L’eventuale indicazione di un solo nome o numero superiore a quanto 
sopra indicato determina l’annullamento di tutta la scheda.
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Risulteranno eletti gli Utenti che singolarmente abbiano ottenuto il maggior 
numero di voti validi, ma comunque non inferiore al 20% (venti per cento) 
dei votanti.

In caso di mancata elezione di parte dei consiglieri  da eleggere previsti,  
l’Assemblea e l’elezione del Consiglio di Amministrazione è valida solo 
se  siano  stati  eletti  almeno  la  metà  più  uno  dei  Consiglieri  da  eleggere  
previsti.

In  tal  caso  il  Consiglio  di  Amministrazione,  anche  se  in  numero  ridotto,  
è  comunque  investito  di  tutte  le  prerogative  previste  per  tale  Organo  
Collegiale.

L’Organo di Controllo ed il Collegio dei Probiviri sono eletti con il maggior 
numero di voti, qualunque sia il numero dei voti riportati.

ART. 35 – CONVALIDA DEGLI ELETTI

Completate  le  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio,  il  Presidente  del  Seggio  
Elettorale,  dopo  aver  accertato  la  sussistenza  delle  condizioni  previste  
agli articoli precedenti, convalida l’elezione testé avvenuta, e proclama gli 
eletti.

La  proclamazione  e  la  nomina  degli  eletti  viene  inserita  nel  Verbale  di  
Svolgimento dell’Assemblea.

Gli eletti nei diversi Organi, previo invito della Segreteria della Università, 
sono tenuti, entro dieci giorni dalla proclamazione, a sottoscrivere presso 
la sede dell’Ente l’accettazione dell’incarico ricevuto dalla Assemblea 
Generale.

ART. 36 – INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI ELETTI

Tutti gli Organi eletti sono insediati dal Presidente dell’Università entro 
i  15  giorni  successivi  alla  data  ultima  stabilita  per  la  sottoscrizione  
dell’accettazione dell’incarico, con comunicazione scritta riportante 
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l’informazione dell’avvenuta elezione e conseguente accettazione dello 
svolgimento dell’incarico ricevuto dall’Assemblea Generale degli Utenti.

ART. 37 – DECADENZA E SURROGA DEGLI ORGANI ELETTI

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università decade alla scadenza del 
mandato, mentre la Rappresentanza ed il Presidente rimangono in carica, 
per l’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei nuovi Organi.

Alla scadenza del mandato decadono altresì anche il Collegio dei Probiviri, 
il Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile.

Il Consiglio di Amministrazione decade poi quando i suoi componenti, per 
dimissioni  o altre ragioni,  siano rimasti  in  numero inferiore alla metà dei  
Consiglieri previsti.

In occasione del rinnovo degli Organi da parte della Assemblea, qualora 
venga meno l’accettazione da parte di uno o più eletti, gli stessi, entro i 
primi quindici giorni dalla data dell’avvenuta Assemblea, sono surrogati da 
altri Utenti che seguono nell’elenco dei votati.

Tale surroga può essere comunque attivata sempreché per i nuovi eletti sia 
assicurata la percentuale di voti ricevuti così come previsto al precedente 
Art. 34 del presente Statuto.

ART. 38 - NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA O UFFICIO DI 
PRESIDENZA

Dopo l’avvenuto insediamento degli Organi Eletti dall’Assemblea, il 
Consigliere  più  votato  (membro  anziano)  presiede  la  prima  seduta  
consiliare,  che per essere valida deve avere presenti  almeno i  due terzi  
dei Consiglieri eletti. In seconda convocazione il Consiglio è valido purché 
sia presente la maggioranza degli eletti.

Il Consiglio, con l’assistenza del Segretario della Università o di altro 
nominato per la circostanza, procede poi alla nomina della Rappresentanza 
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o Ufficio di Presidenza composta dal Presidente e da due aggiunti.

La  nomina  può  essere  fatta  in  modo  cumulativo  o  singolarmente  con  il  
consenso della maggioranza dei presenti alla Seduta.

Sono eletti coloro che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
calcolata sui Consiglieri presenti e votanti.

Con la  stessa maggioranza di  presenti  la  Rappresentanza o  parte  della  
stessa può essere dimissionata in apposita seduta richiesta da almeno un 
terzo (1/3) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 39 – NOMINA DEL PRESIDENTE

Con le formalità indicate all’Articolo precedente, il Presidente della 
Università viene nominato dal Consiglio al suo interno, con la maggioranza 
di voti espressi da presenti e votanti. 

Lo  stesso  può  essere  nominato  singolarmente  o  unitamente  agli  altri  
componenti la Rappresentanza.

In  caso  di  dimissioni  dello  stesso,  contestualmente  decade  tutta  la  
Rappresentanza o Ufficio di Presidenza.

A scelta della maggioranza dei consiglieri presenti, la nomina del Presidente 
ed anche della Rappresentanza, così come il dimissionamento, possono 
essere fatti sia con voto segreto che palese o per acclamazione.
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CAPO VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

ART. 40 – DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI DEGLI ORGANI 
ELETTI

Tutti  gli  atti  adottati  dagli  Organi  Amministrativi  eletti  dalla  Università  
devono risultare da processo verbale cronologico redatto appositamente, 
con data certa, ed indicante gli argomenti oggetto della seduta e riportare 
i principali punti della discussione.

Tutti i verbali devono riportare la data, il luogo di svolgimento, il nome dei 
presenti, il sistema di votazione, il risultato dei voti pro e contro la proposta.

In caso di voto contrario il Consigliere lo deve motivare e la sua contrarietà 
va riportata nel verbale della seduta.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della Seduta.

In caso di urgenza o di opportunità e salvo ratifica dell’organo 
competente, il Consiglio può adottare delibere per conto dell’Assemblea, 
la Rappresentanza per conto del Consiglio, il  Presidente per conto della 
Rappresentanza.

Gli atti adottati in sostituzione degli Organi competenti devono essere 
sottoposti a ratifica alla prima convocazione dell’Organo sostituito ed 
in  data  anteriore  alla  adozione  di  altri  atti  in  sostituzione  degli  stessi  
Organi.

La mancata ratifica dell’atto adottato annulla tutte le applicazioni dello 
stesso e pone a carico dell’organo adottante le responsabilità conseguenti.

Anche  le  decisioni  assunte  dal  Presidente  vengono  registrate  con  
“Determina Monocratica” con data certa e controfirmata dal Segretario 
della Università per la conseguente applicazione.

Previa richiesta scritta presentata alla Segreteria dell’Università tutti gli 
Utenti hanno titolo a richiedere copia degli atti adottati; nel caso di richieste 
di atti ufficiali, da utilizzare in contenzioso, gli stessi sono rilasciati in bollo 
e previo versamento di diritti di copia.
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ART. 41 – SEGRETARIO

L’Università ha di norma un Segretario nominato dal Consiglio a cui fa 
capo l’attività amministrativa dell’Ente.

Lo stesso, possibilmente diplomato, è nominato per chiamata.

La nomina ha carattere d’incarico professionale e può essere sempre 
revocata.

Il Consiglio determina il compenso e la prestazione operativa richiesta.

Non spetta alcun compenso quando le funzioni di Segretario della Seduta 
sono svolte da un Componente del Consiglio di Amministrazione.

I Servizi di Segreteria possono anche essere svolti da terzi, Organizzazioni, 
Associazioni  o  Società  di  Servizi,  previa  convenzione  tra  le  parti  per  la  
definizione dei compiti degli oneri e l’indicazione della Responsabilità 
Oggettiva.

Tutti  gli  incarichi  conferiti  dagli  Organi  deliberanti,  hanno  comunque  
carattere professionale e possono essere sempre revocati.

ART. 42 – CONTENZIOSO

Tutti  i  contenziosi,  anche  quelli  relativi  alla  responsabilità  degli  
Amministratori,  prima  di  ogni  altra  iniziativa  devono  essere  sottoposti  al  
giudizio  del  Collegio  dei  Probiviri  per  stimolare  e  tentare  ogni  accordo  
bonario che superi il contenzioso stesso.

ART. 43 – PROVENTI, LASCITI E DONAZIONI

I proventi dell’Università sono quelli provenienti dalla attività e dalla 
redditività del Dominio Collettivo e del patrimonio immobiliare, mobiliare, 
finanziario.

Sono altresì proventi, tutti i contributi ricevuti dall’Amministrazione 
Pubblica,  Stato,  Unione  Europea,  Regione  ed  altri  Enti  Locali  per  lo  
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svolgimento delle attività relative alla conduzione del Dominio Collettivo e 
del Patrimonio dell’Ente.

L’Università può altresì ricevere anche lasciti e donazioni da parte degli 
Utenti o Terzi Pubblici e Privati.

ART. 44 – MANTENIMENTO DIRITTO DI APPARTENENZA

Per mantenere il Diritto di Appartenenza alla Università degli Uomini Originari 
di  Frontone,  tutti  gli  Utenti  ed  i  potenziali  discendenti,  devono  attenersi  
all’adempimento di quanto previsto dalla consuetudine, dai Laudi, degli 
antichi Regolamenti e da quanto previsto dal presente Statuto-Regolamento.

Gli stessi sono tenuti altresì al rispetto delle decisioni assunte dall’Università 
e dal recepimento delle leggi di riferimento e del Codice Civile.

Se ed in quanto applicato, sono tenuti al rispetto, pena di decadenza, di 
quanto previsto al secondo comma del precedente Art. 3.

ART. 45 – CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE

Le  contravvenzioni  e  le  ammende,  previste  per  il  mancato  rispetto  
delle  norme  comportamentali  stabilite  con  i  Regolamenti  gestionali  
dell’Università, costituiscono entrate ordinarie finalizzate alla gestione del 
Dominio Collettivo e dei beni patrimoniali.

ART. 46 – BILANCIO

Per la gestione contabile e amministrativa della Università viene applicata 
la “Contabilità Industriale in Partita Doppia” di diritto privato, composta di 
tutti gli elementi tecnico-operativi comuni a tale contabilità.

Il Bilancio preventivo deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio 
di Amministrazione entro il mese di Novembre dell’anno precedente e 
successivamente sottoposto a ratifica dell’Assemblea.

Il  Bilancio  di  Esercizio  o  Conto  Consuntivo,  predisposto  dal  Consiglio  
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di  Amministrazione,  su  proposta  della  Rappresentanza,  deve  essere  
approvato entro il 30 Aprile dell’anno successivo da parte dell’Assemblea 
Generale degli Utenti.

ART. 47 – COSTI E SPESE

Il Segretario dell’Università, o chi ne fa le veci, sotto la propria responsabilità 
tiene costantemente aggiornato l’elenco dei costi e delle spese riferite 
all’attività dell’Ente.

I costi e le spese devono fare sempre riferimento alle previsioni di Bilancio 
o Budjet Aziendale, onde evitare l’assunzione di costi e spese fuori Bilancio 
e non precedentemente previste.

Tutte le spese ed i costi devono fare sempre riferimento ad entrate certe e 
verificate o comunque di certa riscossione.

Prima  di  procedere  a  nuove  spese  non  precedentemente  previste,  è  
sempre indispensabile procedere alla necessaria variazione di Bilancio.

ART. 48 – TESORERIA

L’Università si avvale di un Servizio di Tesoreria e/o di Cassa espletato 
da un primario Istituto Bancario e disciplinato con apposita convenzione 
approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 49 – GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

La gestione contabile e finanziaria, predisposta ed esercitata dal Segretario, 
viene svolta sotto la diretta responsabilità amministrativa e personale del 
Presidente dell’Università.

Il  Tesoriere  tiene  costantemente  aggiornati  sotto  la  sua  personale  
responsabilità i rendiconti della gestione contabile e finanziaria che 
sottopone al Presidente ad ogni richiesta dello stesso.
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Tutte  le  entrate  ed  i  pagamenti  vengono  disposti  ed  eseguiti  attraverso  
l’emissione di documenti cartacei ed informatici con data certa e sempre 
autorizzati con firma autentica del Presidente dell’Università.

Per facilitare la normale gestione contabile e finanziaria relativa anche a 
piccole spese, può essere istituito un Servizio di Economato, gestito dal 
Segretario,  che  trimestralmente  rendiconta  al  Presidente  le  operazioni  
eseguite e da introdurre nella contabilità generale.

ART. 50 – CONTROLLO E VIGILANZA CONTABILE

Il controllo e la vigilanza contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale 
o Revisore Contabile secondo quanto previsto dalla Legge per i Soggetti 
di Diritto Privato e da quanto stabilito al precedente Art. 27.

Chi è preposto alla Vigilanza e Controllo ha libero accesso a tutti i documenti 
dell’Università, ma ne risponde personalmente per l’uso improprio e per la 
riservatezza degli stessi.

ART. 51 – FONDO SOCIALE – RISERVA – UTILI

Il  risultato  della  gestione  annuale  contribuisce  alla  costituzione  della  
Riserva  Ordinaria  –  Fondo  Sociale,  nonché  utili  che,  a  giudizio  del  
Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati al miglioramento 
e alla crescita del Dominio Collettivo e del patrimonio dell’Università, alla 
Riserva Straordinaria, a salvaguardia di future possibili difficoltà, a scopi di 
liberalità di cui all’ultimo comma del precedente Art. 2, del presente statuto.
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CAPO VII – PERSONALE DIPENDENTE, SERVIZI E 
COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 52 – ORDINAMENTO DELL’UFFICIO

L’ordinamento dell’Ufficio dell’Università viene regolamentato con Delibera 
del  Consiglio  di  Amministrazione  a  seconda  delle  esigenze  e  delle  
necessità organizzative dell’Ente.

Anche l’Archivio Storico e quello corrente della Università è regolato con 
atti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è comunque responsabile della tutela e conservazione di tutti i 
documenti storici e attuali, così come di tutti gli atti fondamentali.

ART. 53 – PERSONALE DIPENDENTE

L’Università non ha personale proprio regolarmente assunto a tempo 
indeterminato.

Tutti  gli  incarichi  sono  pertanto  di  carattere  professionale  e  come  tale  
remunerati.

Qualora  fosse  ritenuto  necessario  ed  opportuno  avvalersi  di  personale  
dipendente, ciò potrà essere fatto previa adozione di specifici atti deliberativi 
adottati dal Consiglio di Amministrazione finalizzati a tale scopo.

ART. 54 – COLLABORAZIONI ESTERNE

L’Università per tutti i Servizi necessari ed utili all’espletamento dei 
propri  compiti  e  funzioni  può  attivare,  con  Delibera  del  Consiglio  di  
Amministrazione, specifiche e particolari collaborazioni.

ART. 55 – VIGILANZA DEL TERRITORIO

La vigilanza del territorio di Dominio Collettivo e del patrimonio è uno dei 
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principali compiti di competenza della Università.

Tale compito viene svolto con specifici incarichi stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione con appositi atti deliberativi e regolamentari.

La vigilanza può altresì essere affidata a qualificati soggetti terzi 
o associativi, con atti deliberativi ufficiali adottati dal Consiglio di 
Amministrazione.

ART. 56 – GESTIONE TECNICA, ECONOMICA E PATRIMONIALE

La gestione tecnica, economica e patrimoniale del Dominio Collettivo e 
di altri beni dell’Università UUOO di Frontone, viene esercitata con la 
istituzione di apposito e specifico servizio tecnico di gestione.

Sino alla costituzione di tale servizio ed in mancanza di personale proprio 
finalizzato a tale scopo, l’Università si avvale di collaborazione esterna 
regolamentata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio.

Tale collaborazione può essere stipulata anche limitatamente a parti del 
Dominio Collettivo e del patrimonio anche con più soggetti a seconda di 
specifica necessità e particolarità.

La gestione tecnico-economica-patrimoniale può essere altresì affidata, 
anche  in  parte,  a  forme associative  consorziali  di  strutture  previste  e 
regolamentate da specifica legislazione di riferimento.

La partecipazione a forme associative e consorziali deve però sempre 
prevedere la contabilità separata dei beni dei diversi soggetti partecipanti 
a tutela del Dominio Collettivo e dei beni patrimoniali dell’Ente, così 
come già indicato all’Art. 4 del presente Statuto.

Al fine di regolarizzare anche la propria funzione imprenditoriale 
di  gestione  diretta  del  Dominio  Collettivo  e  di  altri  Beni  Patrimoniali,  
l’Università, oltre all’iscrizione al Registro delle Imprese, provvede a dar 
corso a tutte le iscrizioni e registrazioni sotto gli aspetti imprenditoriali, 
fiscali, assicurativi, previdenziali e sociali.
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CAPO VIII – POTESTA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 57 – COERENZA CON LA LEGISLAZIONE STATALE E 
REGIONALE

La vita associativa e le attività della Università degli Uomini Originari 
di  Frontone,  consapevole  di  possedere beni  di  Dominio  Collettivo  di 
valenza  ambientale  con  funzione  ed  attività  che  rappresenta  anche  
rilevante dimensione di interesse generale e di pubblica utilità, sono 
svolte  in  piena  coerenza  con  la  Legislazione  Statale  e  Regionale  e  
per quanto alla stessa riferito dall’applicazione dei Regolamenti e 
Direttive Comunitarie per l’appartenenza alla Unione Europea.

ART. 58 – COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Nel  rispetto  della  Legislazione  di  riferimento  e  di  quella  a  carattere  
generale che decentra compiti  e funzioni,  con particolare riferimento 
al  settore  agro-silvo-pastorale  ed  ambientale,  tutte  le  azioni  
dell’Università sono sempre coerenti con la Pianificazione Territoriale 
Provinciale.

ART. 59 – COLLABORAZIONE E INTESA
CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

Anche per onorare le storiche e condivise intese tra gli Amministratori 
del Comune di Frontone e quelli della Università degli Uomini Originari 
di Frontone, l’Università è sempre disponibile alla collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e con altri Enti, Istituzioni ed Associazioni 
Locali.

Considerato quanto previsto all’Art. 2 – Scopi e Finalità – l’Università 
è  attenta  e  per  quanto  possibile  disponibile,  alle  indicazioni  che  
l’Amministrazione Comunale può far pervenire specialmente per 
quanto riferito all’ultimo comma del predetto articolo.
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ART. 60 – CONFERMA E VALIDITA’ NORME PRECEDENTI

Anche al fine di riaffermare l’ininterrotta continuità della consolidata finalità 
istituzionale, della definita particolarità del diritto di appartenenza e della 
condivisione  degli  atti  assunti  dalle  precedenti  Amministrazioni  della  
Università, viene riconfermata, anche per i tempi successivi all’adozione del 
presente Statuto-Regolamento, la validità dei sottoelencati atti deliberativi:
- Decisione dell’Assemblea del 12 Marzo 1806 di riconoscimento in 

“Ente Morale”;
- Delibera 48 del 27/12/1976 sulla incompatibilità dei Consiglieri 

Comunali – Sindaco e Segretario Comunale;
- Delibera 7 del 18/01/1980 sulla non ammissibilità di Estranei all’origine 

storica.
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CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 – REGOLAMENTI

Per la migliore regolamentazione delle attività gestionali e di fruizione dei 
beni e servizi da parte degli Utenti ed anche di terzi ammessi ed interessati, 
vengono  adottati  appositi  “Regolamenti  Interni”  che  singolarmente  o  
congiuntamente trattino attività anche differenziate.

In primo luogo viene predisposto quello particolare per l’attualizzazione 
degli “Antichi Usi e Tradizioni” derivanti da atti antichi, Laudi o Consuetudini, 
o decisioni tramandate anche oralmente.

Tutti i Regolamenti devono, comunque, considerare e confermare quanto 
previsto  da  precedenti  atti,  non  in  contrasto  con  il  presente  Statuto-
Regolamento.

ART. 62 – DECORRENZA E REISCRIZIONE DEGLI UTENTI

La decorrenza della reiscrizione degli Utenti presenti nell’attuale Lista 
Generale,  secondo  le  indicazioni  previste  nel  presente  Statuto,  ha  
valore  dalla  data  di  adozione  della  Deliberazione  con  cui  il  Consiglio  di  
Amministrazione approva l’elenco dei reiscritti.

L’accoglimento della richiesta di iscrizione di Nuovi Utenti, secondo le norme 
previste  e  contenute  nel  presente  Statuto,  potrà  essere  favorevolmente  
recepita ed accordata solamente dopo la positiva presa d’atto del presente 
Statuto da parte dell’Assemblea Generale degli Utenti regolarmente iscritti 
al 31/12/2006.

Come  già  indicato  in  precedenza,  anche  la  inscrizione  di  nuovo  Utente  
ha sempre valenza con la data di adozione della Delibera che approva e 
consente l’iscrizione.
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ART. 63 – DEROGA AL DIRITTO DI APPARTENENZA

Dell’elenco degli Utenti, revisionato al 31/12/2006 e reiscritto come 
disposto dai precedenti articoli, fanno altresì parte a tutti gli effetti in 
deroga alle norme fissate nel presente Statuto-Regolamento, anche 
coloro che sono stati iscritti dopo l’anno 1946 e sino alla data di adozione 
della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/01/1980 ma 
che,  per  loro origine,  non possono vantare e dimostrare discendenza 
diretta dagli “Antichi Originari”.

ART. 64 – LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

Nel  rispetto  e  nella  condivisione  degli  atti  adottati  dalle  precedenti  
Amministrazioni,  il  riferimento  legislativo  della  Università  degli  Uomini  
Originari di Frontone (PU) è rappresentato da:

- Editto di Papa Pio VII del 19 Marzo 1801;
- Legge 397 del 4 Agosto 1894;
- R.D. 1472 del 29 Ottobre 1922;
- R.D. 3267 del 30 Dicembre 1923;
- Legge 991 del 25 Luglio 1952;
- D.P.R. 1979 del 16 Novembre 1952;
- Legge 1102 del 3 Dicembre 1971;
- D.P.R. 11 del 15 Gennaio 1972;
- D.P.R. 616 del 24 Luglio 1977;
- Legge 431 dell’8 Agosto 1985;
- D.M. 31 Luglio 1985 – G.U. n. 214 dell’11/09/1985;
- Legge 394 del 6 Dicembre 1991;
- Legge 97 del 31 Gennaio 1994;
- D.L.vo 490 del 29 Ottobre 1999;
- Codice Civile;
- Legge Regionale 15 del 28 Aprile 1994;
- Legge Regionale n. 13 del 18 Maggio 2004;
- Delibera Giunta Regionale n. 621 dell’8 Giugno 2004.



63

ART. 65 – NORME REGOLAMENTARI PRESENTI

Sino a quando non siano stati  predisposti  ed approvati  i  Regolamenti 
specifici che definiscono l’applicabilità del presente Statuto-
Regolamento nelle parti non specificatamente regolamentate, con 
particolare riferimento all’uso e fruizione del Dominio Collettivo e dei 
Beni Patrimoniali  da parte degli Utenti e di terzi, hanno valore e sono 
applicabili  per  quanto  possibile  e  necessario,  i  Regolamenti,  gli  Atti  
Deliberativi,  gli  Usi  e le Consuetudini  che sono stati  considerati  validi 
ed  operanti  precedentemente  alla  data  di  approvazione  ed  adozione  
del rinnovato presente Statuto-Regolamento.

Conseguentemente,  stante  le  norme  che  stabiliscono  la  competenza  
del Consiglio di Amministrazione, anche per l’adozione degli atti di modifica 
ed integrazione dello Statuto-Regolamento vigente, il presente e rinnovato 
Statuto-Regolamento diviene operativo e vincolante, a tutti gli effetti, dopo 
la  sua  approvazione  da  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione  che  lo  
adotta.

Per  dare  più  compiutezza  al  rinnovato  Ordinamento  Statutario  e  
Regolamentare  della  Università  degli  Uomini  Originari  di  Frontone,  
anche  in  considerazione  delle  integrazioni,  conferme  ed  adeguamenti  
al mutato quadro legislativo del Paese e del dettato Costituzionale, che 
sancisce la parità di diritti tra uomo e donna, dopo l’approvazione da 
parte del Consiglio, il presente Statuto viene sottoposto per “presa d’atto”, 
all’Assemblea Generale degli Utenti già iscritti nella Lista Generale al 
31/12/2006.

L’Assemblea Generale degli Utenti, per la “Presa d’Atto” del rinnovato 
Statuto-Regolamento, avviene con Pubblica Seduta certificata dalla 
presenza del Notaio.

Solo dopo l’avvenuta “presa d’atto” assembleare si attivano le nuove 
norme previste nel presente Statuto- Regolamento.
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ASSEMBLEA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI UOMINI ORIGINARI DI FRONTONE
18 NOVEMBRE 2007

Il Dott. Stefano Manfucci, Notaio in Cagli, verifica la presenza degli Utenti all’Assemblea.

Platea di Utenti presenti all’Assemblea nella sala convegni del Castello di Frontone.
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Il Presidente dell’Università UU.OO. di Frontone, Tino Pierucci e il Vice Presidente di Federforeste, 
nonché Utente dell’Università, Vincenzo Fatica, espongono i punti salienti del Nuovo Statuto.

Gli Utenti in un momento di esposizione del Nuovo Statuto dell’Università UU.OO. di Frontone.
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Manifesta partecipazione e interesse degli Utenti.

Lettura e conseguente presa d’atto del Nuovo Statuto dell’Università.
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ALLEGATI: DOCUMENTI DELLA RICERCA 
E DEL PROCESSO FORMATIVO
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ATTI UFFICIALI DELL’UNIVERSITA’ UU.OO. DI FRONTONE
E NORME DI LEGGI DI RIFERIMENTO

 

Presidenti dell’Università UU.OO. di Frontone dal 1903 al 2010 

Delibere e Atti della Università UU.OO. di Frontone

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone
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UNIVERSITA’ DEGLI UOMINI ORIGINARI
61040 FRONTONE (Pesaro e Urbino)

Via Fonte Avellana, 140 – 61040 FRONTONE (PU)
Tel. e Fax 0721/786158

Cod. Fisc. 82004130413 - P.Iva 02350460412

            PRESIDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI UOMINI ORIGINARI DI FRONTONE

- PROFIRI FRANCESCO DAL 18/01/1899

- SMERALDI VITTORIO DAL 25/07/1904

- PROFIRI LUIGI DAL 26/07/1909

- PIERUCCI ANTONIO DAL 16/06/1913

- PROFIRI LUIGI DAL 22/01/1914      (firma per conto di Pierucci Antonio
             impossibilitato per malattia)

- PROFIRI SANTE DAL 11/07/1918

- PROFIRI PATRIZIO DAL 12/06/1921

- PROFIRI SANTE DAL 30/12/1926

- CAPORALETTI LUIGI DAL 23/12/1927

- COMMISSARIO PREFETTIZIO DAL 16/07/1928

- CAPORALETTI LUIGI DAL 29/04/1929

- PROFIRI LUIGI DAL 27/11/1932

- COMMISSARIO PREFETTIZIO
 SIG. GIOVANNI FILIPPINI DAL 27/05/1933

- COMMISSARIO PREFETTIZIO
 RAG. BRUNO MASSACESI DAL 14/07/1939

- GRELLI SETTIMIO DAL 29/12/1940

- FATICA SEBASTIANO DAL 05/08/1945

- BENEDETTI LUIGI DAL 23/02/1947

- FATICA MARCO DAL 21/01/1951

- TAGNANI EVO DAL 26/12/1954

- PASSETTI ADORNO DAL 15/02/1959

- SPERANZINI ENRICO DAL 04/12/1961

- MEROLLI MENNA DAL 07/04/1963

- SPERANZINI ENRICO DAL 18/05/1967

- GIULIACCI MARINO DAL 21/01/1968

- BENELLI GIUSEPPE DAL 15/07/1972

- VITALUCCI ENRICO DAL 30/07/1975

- PIERUCCI TINO DAL 15/01/1983

- VITALUCCI VITALE DAL 12/02/2010
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Legge 4 agosto 1894, n. 397
Ordinamento dei dominii collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio

Art.  1. Nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell’Emilia, le università agrarie, 
comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti 
di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini 
per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l’amministrazione sociale di 
mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche. Gli utenti ai quali sia stata 
o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli artt. 3 e 9 della legge 
24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente legge, costituiti in associazioni 
considerate egualmente persone giuridiche.

Art.  2. Le associazioni, di cui all’art. 1, dovranno entro un anno dalla pubblicazione 
della presente legge, riunirsi in assemblea per redigere la lista degli attuali utenti e per 
deliberare a maggioranza assoluta di voti un regolamento dal quale risultino:

a) il modo di amministrazione e godimento dei fondi comuni;
b) la natura ed estensione dei fondi medesimi;
c) i mezzi coi quali si provvede o si intende provvedere alla comunione;
d) le norme per l’elezione delle cariche sociali, per la responsabilità degli 

amministratori, per la convocazione delle assemblee e pel riparto degli utili;
e) i requisiti per l’ammissione di nuovi utenti;
f) le penalità in cui incorrono gli utenti, per contravvenzioni alle disposizioni 

regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l’ente. Il 
regolamento così deliberato verrà pubblicato nelle forme e nei termini stabiliti 
dall’art. 113 della legge comunale e provinciale. Mancando le associazioni agli 
obblighi del presente articolo si provvederà ai termini dell’art. 3 della presente 
legge.

Art. 3. Qualora le associazioni di cui all’art. 1 non abbiano rappresentanza regolarmente 
costituita, spetterà al sindaco del Comune riunire gli utenti. Egualmente entro il termine 
di un mese, il sindaco provvederà alla convocazione delle associazioni che non avessero 
approvato il regolamento entro l’anno stabilito dall’art. 2. In difetto provvederà d’ufficio 
il prefetto della provincia, a norma dell’art. 126 della legge comunale e provinciale.

OMISSIS

FONTE: www.demaniocivico.it

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone
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REGIO DECRETO 29 Ottobre 1922, n. 1472
GU n. 285 del 06-12-1922

OMISSIS

Articolo Unico.
E’ approvato l’unito regolamento per l’ordinamento ed il funzionamento delle 
associazioni agrarie di cui alla Legge 4 Agosto 1894, n. 397 e per la vigilanza 
sulle medesime, visto, d’ordine nostro, dal Ministro proponente.

OMISSIS

Allegato 
Annesso a Regolamento per l’ordinamento ed il funzionamento delle Associazioni 
Agrarie di cui alla Legge 4 Agosto 1894, n. 397, e per la vigilanza sulle medesime.

TITOLO I Norme Generali

CAPO 1. Beni di Dominio Collettivo.

ART. 1.
Costituiscono beni di dominio collettivo nelle Provincie dell’Ex Stato Pontificio 
e dell’Emilia:
a) I beni spettanti alle Associazioni Agrarie (Università, Comunanze, Partecipanze, 
ecc.) istituite a profitto della generalità degli abitati di un Comune, o di una 
Frazione di Comune, o di determinate classi o famiglie, per la coltivazione o il 
godimento collettivo dei fondi;
b) I beni in qualsiasi modo provenienti da affrancazioni di servitù, diritti, e usi 
civici a favore della generalità degli abitanti, o di determinate classi o famiglie, di 
un Comune o Frazione di Comune;
c) La quota di condominio rappresentata da Usi Civici (esercitati e riconosciuti) 
su terreni di privati, o di Enti Pubblici, a favore della generalità degli abitanti del 
Comune, o di determinate classi, o di famiglie di un Comune, o di una frazione di 
Comune.
Sono considerati di dominio collettivo, agli effetti dell’Amministrazione, anche i 
beni che le Associazioni Agrarie abbiano acquistato, o acquisteranno ai sensi del 
D.L.L. 14 Luglio 1918, n. 1142 e R.D. 22 Aprile 1920, n. 516, nonché quelli avuti 
in concessione definitiva in forza del testo unico approvato con R.D. 15 Dicembre 
1921, n. 2417. L’alienazione sotto qualsiasi forma, dei beni di dominio collettivo 
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potrà effettuarsi previa autorizzazione da darsi con reale decreto, su proposta del 
Ministero di Agricoltura, e ciò nei casi in cui il provvedimento si riconosce utile 
per la collettività e per l’agricoltura, e con le condizioni e cautele da stabilirsi nel 
Decreto stesso.

CAPO II. Scopi delle Associazioni Agrarie

ART. 2. Le Associazioni Agrarie debbono:
A) Provvedere all’amministrazione e godimento dei beni dell’Ente ed alla tutela 
dei diritti della popolazione, per quanto si riferisce all’esercizio ed alla revindica 
degli Usi Civici;
B) Promuovere, curare ed invigilare la graduale trasformazione delle terre 
collettive a colture intensive e razionali;
C) Concedere, o procurare, il credito agli Utenti con anticipazioni in natura o in 
denaro, per la coltivazione delle terre loro distribuite dall’Ente.

CAPO III. Consorzi di Associazioni Agrarie.

ART. 3.
Per il più facile conseguimento dei propri scopi, e per il maggiore e razionale 
sviluppo delle colture agrarie, è data facoltà alle Associazioni Agrarie di Comuni, 
o Frazioni di Comuni con termini, di costituirsi in Consorzi.
L’amministrazione consorziale sarà composta di tre rappresentanti nominati 
per ciascuna Associazione Agraria tra i componenti del rispettivo consiglio, ed 
eleggerà nel proprio seno la Giunta Esecutiva e Consorziale ed il Presidente del 
Consorzio.
La costituzione dei Consorzi sarà deliberata dalle Assemblee Generali delle 
singole Associazioni e di Atti saranno approvati con Decreto del Ministro di 
Agricoltura, sentito il parere del Comitato di tutela di cui all’art. 26. I Consorzi 
di Associazioni Agrarie potranno uniformarsi, in quanto siano compatibili, alle 
norme che regolano la costituzione di altri Consorzi aventi finalità agrarie.
I Consorzi di Associazioni Agrarie avranno un unico ufficio di segreteria ed un 
unico ufficio di direzione tecnica.

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone
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TITOLO II. Costituzione

CAPO I. Atti Costitutivi

ART. 4.
In tutti i Comuni o Frazioni di Comuni dove siano terre di dominio collettivo 
ai sensi dell’art. 1, sarà costituita, quando non esista, l’Associazione Agraria, 
sempre che l’entità del patrimonio giustifichi l’istituzione dell’Ente, e ne assicuri 
il regolare funzionamento.
La costituzione delle Associazioni Agrarie sarà approvata con Decreto del Ministro 
per l’agricoltura sentito il Comitato di Tutela di cui all’art. 26.

ART. 5.
Il Sindaco del Comune deve provvedere per la costituzione dell’Associazione 
Agraria, e formare la lista degli Utenti nei termini e nelle forme stabilite nel 
presente Regolamento.
In mancanza, si provvederà di ufficio o su domanda degli interessati, a mezzo di 
un Commissario Speciale nominato dal Ministero per l’agricoltura.
Durante il procedimento di costituzione, l’Associazione Agraria è legalmente 
rappresentata dal Sindaco, o dal Commissario Speciale.

CAPO II. Utenti e Liste

ART. 6
Qualunque sia la natura o la provenienza dei beni collettivi, hanno diritto di far 
parte delle Associazioni Agrarie, costituite o da costituirsi, tutti e solamente i capi 
di famiglia, nati e domiciliati nel Comune, o nella Frazione, o che vi abbiano 
residenza, o dimora stabile, da non meno di 10 anni, i quali esercitino direttamente 
e col proprio lavoro qualsiasi industria, od occupazione agraria.
Gli abitanti dei Comuni, o della Frazione, che non abbiano i requisiti prescritti nel 
precedente comma, hanno diritto di essere ammessi, dopo un anno di residenza, 
o dimora stabile in essi ad esercitare, colle modalità che saranno stabilite 
dall’Amministrazione Agraria, il legnatico e gli usi civici secondari (ghiandare, 
spigare, abbeverare, cavar pietre, ecc.).
In via transitoria, per i domini collettivi dell’Emilia, è mantenuto il diritto di 
utenza, o partecipanza, a coloro che ne abbiano attualmente l’esercizio, ancorché 
siano sforniti degli altri requisiti di che nella prima parte del presente articolo.
Sono considerati Capi Famiglie:
a) Il coniugato o il vedovo, con o senza prole;
b) La vedova atta al lavoro agricolo, o avente figli atti al lavoro agricolo, finché 
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duri lo stato di vedovanza;
c) Il tutore dei figli minorenni dell’Utente morto;
d) Il figlio maggiorenne dell’Utente morto, quando provveda al mantenimento dei 
fratelli minori;
e) Il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla 
famiglia paterna.
Sono sospesi dall’esercizio del diritto di Utenza:
1/A Coloro che si trovino nei casi previsti dall’art. 25 del testo unico della 
legge comunale e provinciale, fino a che non sia intervenuta dichiarazione di 
riabilitazione a termine di legge;
2/A Gli amministratori dichiarati contabili per indebito maneggio di denaro 
dell’Università e finché non abbiano reso il conto e soddisfatto il loro debito;
3/A Gli Utenti resisi debitori, e messi in mora coll’ingiunzione dell’esattore, finché 
non abbiano saldato il loro debito;
4/A I militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento 
dei beni collettivi spetterà temporaneamente alla famiglia;
5/A Coloro che abbiano abbandonata la residenza, finché non ritornino stabilmente 
in essa, facendone dichiarazione analoga all’ufficio anagrafe del municipio.
Di tutti gli Utenti contemplati nel presente articolo sarà formata la lista alla cui 
revisione si procederà annualmente.

TITOLO III. Rappresentanza

CAPO I. Organi.

ART. 7
Ogni Associazione Agraria ha un’Assemblea Generale degli Utenti, un Consiglio 
d’Amministrazione, una Giunta Esecutiva ed un Presidente.

OMISSIS

FONTE: infoLEGES edizioni giuridiche

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone



166

R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 
montani

OMISSIS

TITOLO IV – Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di 
altri Enti

OMISSIS

Capo II - Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti

OMISSIS

Sezione II - Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti cui 
appartengono

1 - Costituzione delle Aziende speciali

Art.  139. I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei 
pascoli comunque loro appartenenti, mediante Aziende speciali, da costituirsi 
nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell’importanza 
economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile conveniente.
In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che 
potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, 
e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia, assunto 
in servizio per il funzionamento dell’Azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a 
totale carico dell’ente.
La misura del contributo e la durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con 
decreto del Ministro per l’agricoltura e foreste.

Art.  140. La costituzione dell’Azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio 
comunale nelle forme stabilite  dall’art. 190 della legge comunale e provinciale.
La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all’approvazione della Giunta 
provinciale amministrativa, sentito il parere della Camera di commercio, industria 
ed agricoltura.

OMISSIS



167

2 - Aziende per la gestione dei domini collettivi

Art.  150. Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di 
antichi originari possono addivenire all’assunzione di personale tecnico e di 
custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia 
presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il 
terzo dei componenti la comunione.
La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la 
formazione di consorzi con altri corpi morali, per l’assunzione del personale in 
parola.

Art. 151. L’Assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà 
una Commissione amministrativa dell’Azienda, determinandone le 
attribuzioni.

Art. 152. Le norme stabilite, oltre che per l’amministrazione ed il godimento della 
cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente, 
quando abbiano ottenuto la approvazione della maggioranza calcolata nel modo 
previsto dall’art. 150.
Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonché per 
l’esecuzione delle opere di miglioramento e per l’erogazione di somme, 
saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza.

3 - Altre forme di gestioni dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti

OMISSIS

Art.  155. Più Comuni o più enti morali, mantenendo separata la gestione 
dei rispettivi patrimoni silvo- pastorali nella forma di economia od in quella 
dell’azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l’assunzione di un unico 
Direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.
Il consorzio può estendersi anche all’assunzione di personale di custodia.

Art. 156. Costituito il consorzio, ogni ente è tenuto a farne parte per almeno un 
quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima della scadenza del predetto 
periodo se intende rimanervi per un altro quinquennio.
La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come 
implicito consenso al mantenimento del consorzio.

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone
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Art. 157. Abrogato dall’art. 9 Legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 158. Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:
1) al riparto della spesa per il funzionamento del consorzio;
2) all’approvazione del regolamento del consorzio;
3) alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –        
Buffetti Editore

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991
Provvedimenti in favore dei territori montani

OMISSIS

TITOLO II – Disposizioni a favore dei territori montani

OMISSIS

Art. 4. Contributi per la gestione dei patrimoni  silvo-pastorali dei Comuni degli 
altri enti e per l’aggiornamento e l’assistenza tecnica
Il contributo previsto dall’art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, 
da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere 
inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale 
contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per 
stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d’ufficio, qualora le 
aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all’art. 155, nonché gli 
enti considerati nell’art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei 
boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni 
compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

OMISSIS

TITOLO III - Degli enti per la difesa montana

CAPO I – Delle aziende speciali e dei Consorzi per la gestione dei beni silvo-
pastorali degli Enti pubblici
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Art. 9. Costituzione obbligatoria
Il Ministro per l’agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, 
industria e agricoltura delle, province interessate e l’organo regionale competente, 
può costituire d’ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni 
silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del 
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali 
dell’art. 157 del citato provvedimento.
Il provvedimento, con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio obbligatorio, 
di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all’art. 4.
La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti e’ fatta 
comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

OMISSIS
Art. 34. Comunioni familiari
Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei 
territori montani nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni 
continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi 
statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti 
Editore

D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979.
Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 
991, recante provvedimenti in favore dei territori montani.

OMISSIS
TITOLO V - Disposizioni varie

OMISSIS

Art. 30. Le comunioni familiari, di cui all’art. 34 della legge, conservano la loro 
autonomia per il godimento, l’amministrazione e l’organizzazione del loro beni 
agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.
 

OMISSIS

FONTE: www.edizionieuropee.it

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone
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Legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Nuove norme per lo sviluppo della montagna.

OMISSIS
TITOLO III – Comunioni familiari

Art. 10. Comunioni familiari
Per il godimento, l’amministrazione e l’organizzazione dei beni agro-silvo-
pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra 
loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina 
degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d’Ampezzo, quelle del Comelico, 
le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val d’Aosta.
La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da 
apposito regolamento emanato dalla Regione.
L’atto relativo all’acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, 
disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11. Patrimonio
Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari 
come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e 
connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività 
turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune 
la primitiva consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto 
di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, 
condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi 
dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall’Autorità 
forestale della Regione.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti 
Editore
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D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative 
statali  in  materia  di  agricoltura  e  foreste,  di  caccia  e  di  pesca  nelle  acque  
interne e dei relativi personali ed uffici

Art. 1. Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello 
Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono 
trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l’altro, le funzioni amministrative 
concernenti:
a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
b) gli allevamenti zootecnici, l’apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;
c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, l’impiego di 
fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;
d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti 
agrari dalle cause nemiche; l’attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche 
per combattere e prevenire le malattie delle piante;
e) l’assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, 
dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli 
operatori agricoli;
f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;
g) gli interventi concernenti l’adeguamento tecnico-economico delle imprese 
agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice;
h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la 
classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di 
bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, 
nonché la redazione, l’approvazione e l’attuazione di piani generali di bonifica e di 
programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;
i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane;
l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed 
interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti 
agricoli;
m) gli interventi per agevolare l’accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti 
con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);
n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, 
salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilità, la indisponibilità 
e i vincoli alla attuale destinazione in atto, vigenti per i beni forestali di cui alla 
prima parte del comma quinto dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
o) l’esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle 
bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza 

Norme e leggi richiamate all’Art. 64 dello Statuto della Università UU.OO. di Frontone
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degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso di caccia;
p) l’esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura 
ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino 
acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del 
competente organo statale; 
q) gli incentivi nelle materie dell’agricoltura e foreste, della caccia e della pesca 
nelle acque interne;
r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le 
iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare 
interesse regionale. In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti 
funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali 
di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione 
e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; 
ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione 
di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei 
terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; 
tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso 
civico.

OMISSIS

Art. 4. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea;
b) all’applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica 
europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti 
agricoli e gli interventi sulle strutture agricole;
c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e 
foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonché al coordinamento metodologico 
della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio 
nazionale;
d) all’importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e sensi di 
provenienza estera, nonché alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di 
impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all’importazione ed esportazione 
di bestiame da allevamento e da riproduzione nonché di materiale seminale; al controllo 
della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; 
al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati 
fitopatologici per l’esportazione e l’importazione di prodotti agricoli;
e) alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, la cui unicità è richiesta per 
tutto il territorio nazionale;
f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale 
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o montana ed alla determinazione di bacini montani e zone depresse quando ricadono 
nel territorio di due o più regioni, sentite le regioni medesime; all’approvazione dei 
piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle 
zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o più regioni parimenti sentite 
le regioni medesime; alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;
g) alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo, sentite le regioni 
interessate;
h) agli interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non 
contrastanti con quelli dello Stato;
i) all’ordinamento del decreto agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti 
massimi dei tassi praticabili;
l) al demanio armentizio, nonché agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali 
ed a quelle amministrative non comprese nell’ultimo comma del precedente art. 1;
m) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la 
realizzazione a totale carico dello Stato nel quadro della programmazione nazionale e 
sentite le regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse 
nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di 
prodotti agricoli da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori 
agricoli, al fine di regolare l’immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici 
e la costituzione di scorte; nonché agli interventi, a favore degli organismi associativi 
di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunità economica europea; ai 
marchi, alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti 
agricoli;
n) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso 
agrario e di prodotti agrari;
o ) all’alimentazione;
p) al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;
q) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano 
nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a 
problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale;
r) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio;
s) ai parchi nazionali;
t ) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato 
ed alle relative scuole.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti 
Editore
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Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

OMISSIS

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1. Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall’art. 117 
della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e 
da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all’entrata in vigore 
dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, 
n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 
e la delega alle stesse regioni dell’esercizio di altre funzioni amministrative, a 
norma dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le 
disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, 
ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.

OMISSIS

Art. 136. Funzioni già trasferite alle regioni.
Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge 
o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.

Art. 137. Efficacia delle norme.
Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno 
effetto dal 1° gennaio 1978.
Tabella A Uffici dell’amministrazione dello Stato trasferiti.
1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed 
architettonici.

OMISSIS
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Editore
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LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, 
n.  312,  recante  disposizioni  urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di  particolare  
interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. 
(GALASSO)

Art. 1. Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per 
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è convertito in legge con le 
seguenti modificazioni:
L’art. 1 è sostituito dal seguente:
All’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai 
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena 
alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 
dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente 
alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come 
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai 
sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sono peraltro sottoposti a 
vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui 
al n. 2) dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
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Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente 
articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le 
opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base 
alle norme vigenti in materia.
L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve 
essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le 
regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e 
ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa 
documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro 
trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e 
ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, 
con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni 
successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di 
amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni 
caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione di cui all’art. 7 della 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.
Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 
1443, l’autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista 
dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato.
Non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 
1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento 
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto 
esteriore degli edifici, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che 
non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie 
od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino 
l’assetto idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sull’osservanza del vincolo di cui al quinto comma 
del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni 
culturali e ambientali”.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti 
Editore
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DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1985
Dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  della  zona  del  Massiccio  del  
Monte Catria,  ricadente nei  comuni di  Cagli,  Cantiano,  Frontone,  Pergola,  
Serra Sant’Abbondio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

OMISSIS

Decreta
1) La zona del massiccio del monte Catria, ricadente nei comuni di Cagli, 

Cantiano, Frontone, Pergola e Serra S. Abbondio (provincia di Pesaro), ha 
notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 
1 (numeri 3 e 4) ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella 
legge stessa.

OMISSIS

FONTE: Supplemento ordinario alla Gazzetto Ufficiale n. 214 dell’11 settembre 1985

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE

OMISSIS

TITOLO III – Aree naturali protette regionali

Art. 22 - Norme quadro
Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette 
regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al 

procedimento di istituzione dell’area protetta, fatta salva l’attribuzione delle 
funzioni amministrative alle province, ai sensi del l’articolo 14 della legge 8 
giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell’articolo 
3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di 
un documento di indi rizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare 
a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi 
da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul 
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territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area protetta e alla definizione 

del piano per il parco di cui all’articolo 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell’area protetta;
d) l’adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi 

di cui all’articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari monta ne, anche 

associate fra loro, qualora l’area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa 
fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le 
province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di 
riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla 
gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all’istituzione dell’area 
protetta e alla definizione del piano per il parco.
Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali 
utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, 
comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per 
attività compatibili con la speciale destinazione dell’area.
Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite 
dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari 
per l’intera area delimitata.
Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale 
o di una riserva naturale statale.
Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria 
è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per 
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in 
conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali 
per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di 
gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da 
persone da esso autorizzate.

Art. 23 - Parchi naturali regionali
La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del 
documento di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la 
perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per 
la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all’articolo 
25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono 
essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali 
od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione 
dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni 
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con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico    Buffetti 
Editore

Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Nuove disposizioni per le zone montane.

OMISSIS

Art. 3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali.
Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà 
collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto 
quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina 
delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, 
ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all’art. 10 della legge 3 
dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 
1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base 
dei seguenti princìpi:
a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, 
secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza 
dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni 
oggetto della gestione comunitaria;
b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano 
con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche 
da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, 
disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:
1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni 

comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali; assicurando comunque 
al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso 
l’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei 
beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti 
liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio 
sede dell’organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle 
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organizzazioni, anche associate;
3)  forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel 

registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i 
nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di 
garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4)  le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità 
montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente 
consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di 
funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento 
nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione 
forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, in quanto con essa compatibili.

OMISSIS

FONTE: Codice degli Usi Civici e delle Proprietà Collettive di Pietro Federico –Buffetti 
Editore

Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

OMISSIS

Art. 22. Soggetti esenti dall’IRPEG
1. Al comma 1 dell’articolo 88 del testo delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: 
«i comuni,» sono inserite le seguenti: «i consorzi tra enti locali, le associazioni e 
gli enti gestori di demani collettivi,».

OMISSIS

FONTE: in Suppl. ordinario n. 255/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 30 dicembre 1997

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
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“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e  
ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

OMISSIS
EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. E’ approvato l’unito testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali, composto di 166 articoli e dell’allegato A, vistato dal 
Ministro proponente.

TESTO  UNICO  DELLE  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE  IN  MATERIA  DI  
BENI CULTURALI E AMBIENTALI (art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

OMISSIS

TITOLO II - Beni paesaggistici e ambientali
CAPO I - Individuazione

OMISSIS

Art. 146. Beni tutelati per legge
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82, commi 
5,  6  e  7,  aggiunti  dal  decreto  legge  27  giugno  1985,  n.  312,  convertito  con  
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro 
interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
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e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 
dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data 
del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano 
delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni 
sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma 
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) 
che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto 
inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il 
Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall’articolo 
144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all’articolo 139, 
individuati a norma degli articoli 140 e 144.

OMISSIS

FONTE: Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento  Ordinario 
n. 229

 www.parlamento.it

Legge del 28 aprile 1994, n. 15
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Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali

TITOLO I – Norme relative alle aree protette regionali

OMISSIS

Art. 12 - Soggetti preposti alla gestione delle aree protette
La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi 
possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi 
obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli 
ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali 
enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del R.D. 3267/1923 e 
7 e 1 0 della legge 984/1977 o costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
2. Per le riserve naturali l’atto istitutivo può affidare la gestione:
a) alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l’area interessata 
ricade integralmente nel territorio di tali enti 
b) agli organismi di gestione di parchi già istituiti;
c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di 
riconosciuta capacità organizzativa e competenza;
d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque 
denominate, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776 anche associate tra loro, 
qualora l’area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-
silvo-pastorali costituenti patrimonio delle stesse.
Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla Regione secondo 
le modalità fissate nell’atto istitutivo, che può prevedere anche l’affidamento ad 
altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-
pastorali.

OMISSIS

Art. 24 - Sorveglianza dei territori
La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del 
personale di vigilanza dell’organismo di gestione dell’area protetta, del personale 
del corpo forestale, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 394/1991, delle 
guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.
L’organismo di gestione può incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla 
L.R. 19 luglio 1992, n. 29, guardie giurate dei consorzi forestali o aziende speciali 
costituite ai sensi del R.D. 3267/ 1923 e degli articoli 7 e 10 della legge 984/1977 
o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, 
n. 773, con l’indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di 
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accerta mento.
I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale 
di vigilanza dipendente dall’organismo di gestione o, in loro assenza, del personale 
del Corpo forestale dello Stato.

OMISSIS

FONTE: www.parks.it

Legge Regionale MARCHE 18/05/2004 n. 13 (B.U.R. 27/05/2004 n. 54)
Norme  concernenti  le  agenzie,  gli  enti  dipendenti  e  le  aziende  operanti  in  
materia di competenza regionale.

Art. 1 - Oggetto

OMISSIS

Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sulle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla L.R. 5 novembre 1988, 
n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza 
dei comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi 
interventi nella regione), e sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla 
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del Regio 
Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel 
Regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 
1926, n. 895 sulla stessa materia).

OMISSIS

Art. 7 - Vigilanza sugli atti degli enti di cui all’articolo 1, comma 2

I Comuni e le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza 
sull’attività rispettivamente delle IPAB e degli enti che amministrano terre civiche 
i quali, a tale scopo, inviano ad essi i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli 
statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale.

Si considerano competenti per territorio il Comune o la Comunità montana nel cui 
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territorio hanno sede gli enti di cui al comma 1.

Nell’esercizio del potere di vigilanza i Comuni e le comunità montane possono 
disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti vigilati e 
provvedono, previa diffida, alla nomina di un commissario per l’adozione degli atti 
obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori 
ne rifiutino o ritardino il concepimento.

Possono altresì sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione degli enti 
vigilati per gravi violazioni di legge o di regolamento.

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 43/1988 
relativamente al riconoscimento della personalità giuridica, all’autorizzazione, 
all’accettazione di eredità e legati e alle nomine.

Fonte: B.U.R. 27/05/2004 n. 54
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FONTI DELLE CONOSCENZE

Saggi, articoli e pareri:
 
Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia” 

Prof. Alberto Germanò: “Usi civici, Terre civiche, Terre collettive: punti fermi per le future 
leggi regionali in materia”  

Prof. Emilio Romagnoli e Avv. Cesare Trebeschi: “Comunioni familiari montane” 

Prof. Vincenzo Cerulli Irelli: “Problemi della nostra evoluzione legislativa in materia di usi 
civici e dominii collettivi” 

Prof. Pietro Nervi: “Le proprietà collettive e le Comunità Locali”  
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Convegno Nazionale di Studio sulla Gestione Tecnico-Economica del Patrimonio Silvo-Pastorale di 
Comuni ed altri Enti, tenutosi a Frontone nei giorni 11-12 Novembre 1972; presenti al tavolo il Segre-
tario UNCEM Comm. Giuseppe Piazzoni, l’On. Albertino Castellucci, il Sindaco Cav. Uff. Vincenzo 
Fatica, il Sottosegretario Sen. Giovanni Venturi, il Presidente UNCEM Sen. Remo Segnana, il Cav. 
Sonego, il Presidente dell’Azienda S.C. del Catria Dott. Aldo Tesei e il Dott. Raffaele Bruno del Min-
istero Agricoltura e Foreste.

Il Dott. Raffaele Bruno del Ministero Agricoltura e Foreste, il Comm. Giuseppe Piazzoni dell’UNCEM, 
il Prof. Umberto Bagnaresi e l’Avv. Cesare Trebeschi.
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FONTE:  “Demani Civici e Risorse Ambientali - Atti del Convegno, Viareggio 5-7 Aprile 1991” a cura di      
                  Franco Carletti - Jovene Editore Napoli - Maggio 1993
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Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia”
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Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia”
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Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia”
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Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia”
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Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia”
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Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia”
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Prof. Paolo Grossi: “Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia”
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LE PROPRIETÀ COLLETTIVE E LE COMUNITÀ LOCALI
di Dott. PIETRO NERVI

Trattare  degli  aspetti  attuali  della  gestione  dei  demani  civici  ci  impone  di  fare  
riferimento, da una parte, ad una pluralità di istituti, diversi per origine storica e per 
struttura  giuridica,  e  quindi,  necessariamente  a  singole  amministrazioni,  ciascuna  
ben definita, con propria organizzazione, con specifici obiettivi e, da un’altra parte, a 
beni aventi destinazione economica prevalentemente silvo-pastorale. Relativamente 
alla collettività degli abitanti, titolare dei diritti, trattasi di una collettività che, per 
quanto astratta, corrisponde ad una realtà di fatto. Il che consente di dare al fondo, 
rappresentato dal patrimonio comune, una dimensione concreta, espressa in termini 
quantitativi,  anche  se,  come  avremo  modo  di  documentare  in  seguito,  sorgono  
difficoltà per la valutazione dei mezzi che lo compongono.
L’importanza  dei  demani  civici  e  delle  proprietà  collettive  e  l’attualità  del  tema  
oggetto  dei  lavori  del  nostro  convegno  sono  evidenziati  abbondantemente  dalla  
frequenza degli incontri di studio sulla materia e dall’interesse scientifico degli 
studiosi.
Come è noto, le terre civiche di cui si parla hanno varia natura.
Sono talora, come avviene spesso nelle Alpi, beni del Comune, lasciati al godimento 
in natura degli abitanti (escluso il prodotto principale dei boschi); talvolta, demani 
civici, amministrati dal Comune, sui quali gli abitanti hanno diritto di uso civico; 
in altri casi, beni collettivi di una popolazione, variamente denominati (università 
agrarie, comunalie, regole, ecc.).
Quanto alla gestione dei terreni sui quali i componenti la collettività locale esercitano 
i loro diritti collettivi (nel passato utilizzati esclusivamente da essi, oggi anche da 
non residenti), ha importanza mettere in evidenza:
- con quali modalità sia amministrato e gestito il patrimonio comune (situazione 

patrimoniale e bilanci; modi di compilazione di essi);
- se i prodotti di esso siano tutti o solo in parte goduti direttamente (in natura) dai 

componenti la collettività locale;
- quale destinazione abbia ed in quali modi indiretti vada a vantaggio degli abitanti 

la parte che essi non godono direttamente;
- se e a quali contrasti di interessi dia luogo la suddetta distinzione fra godimenti 

diretti ed indiretti;
- se  i  godimenti  diretti  siano  subordinati  al  pagamento  da  parte  dei  censiti  di  

determinati contributi (fida di pascolo, ecc.);
- con quali discipline, regolamenti, consuetudini abbiano luogo i godimenti diretti 

(per esempio, uso del pascolo, raccolta della legna, raccolta dei funghi, ecc.);
- con  quali  effetti  sulla  conservazione,  il  buon  governo,  il  miglioramento  dei  

terreni ed in particolare dei boschi.
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Ma il  demanio civico può costituire anche lo spazio compensativo ecologico di 
ampie dimensioni ed area ricreativa di primordine per il benessere della popolazione 
avente  stabile  dimora  nelle  aree  urbanizzate  e  metropolitane;  esso  serve  alla  
popolazione non residente, per un verso, come spazio vitale supplementare e, per 
un altro verso, contribuisce anche all’approvvigionamento della popolazione non 
residente (prodotti dell’agricoltura, della selvicoltura, dell’allevamento, raccolta 
di prodotti naturali spontanei, riserva idrica, ecc.).
Nel caso specifico dei demani civici e delle proprietà collettive si tratta, in definitiva, 
di individuare e riconoscere, ad un tempo, diritti individuali di godimento e diritti 
collettivi espressi dalla Collettività locale, identificandosi questa o meno con il 
Comune amministrativo.
La  collettività  di  individui  è  rappresentata  dai  residenti  in  una  circoscrizione  
territoriale delimitata da precisi confini ed organizzati in modo tale da esprimere 
una volontà superiore a quella degli stessi individui singolarmente considerati.
Il demanio civico e la proprietà collettiva rappresentano l’insieme degli elementi 
naturali e dei sistemi che essi formano e che sono suscettibili di essere trasmessi 
alle generazioni future oppure di trasformarsi. Come tali vanno considerati come 
patrimonio naturale della Collettività locale.
Viste le varie definizioni del concetto di demanio civico, è auspicabile che si parli 
di  esso  come  risorsa  sociale,  o  meglio,  di  risorsa  intesa  come  patrimonio  della  
collettività  locale,  comprendendo  in  esso  sia  le  componenti  e  le  caratteristiche  
naturali della terra che i miglioramenti apportati dall’opera dell’uomo.
Come abbiamo detto in precedenza, i beni che si identificano nei demani civici e le 
proprietà collettive hanno destinazione prevalentemente silvo-pastorali; il regime 
giuridico li riconduce a beni di interesse pubblico e, in quanto tali sono assoggettati 
ad un particolare regime che si concreta essenzialmente in vincoli di destinazione 
e di utilizzazione, nonché in una particolare tutela pubblica in particolare, secondo 
il RDL 3267/1923.
La gestione, poi, deve sempre essere fatta con contabilità separata da quella degli 
enti  proprietari;  inoltre,  la  legge  concede  particolari  agevolazioni  nel  caso  che  
i  patrimoni  vengano  amministrati  con  gestione  tecnica.  Le  forme  di  gestione  
sono  varie,  qualunque  sia  la  forma  di  gestione,  la  legislazione  pone  a  capo  un  
organo  di  governo,  quali,  ad  esempio,  la  commissione,  oppure  la  commissione  
amministratrice.
Dell’attività di amministrazione si suole distinguere tre momenti: l’organizzazione, 
la gestione, la rilevazione contabile.
Trattandosi di una organizzazione economica con finalità esterna di interesse 
pubblico,  la  struttura  legale,  la  composizione  dei  titolari  dell’impresa,  
l’organizzazione  interna  vanno  messe  a  punto  secondo  i  modelli  più  idonei  e  
rispondenti alle specifiche situazioni locali.



249

All’impresa forestale di servizi ambientali deve essere, peraltro, riconosciuto un 
duplice ruolo: il primo, quello dell’allocazione delle risorse, ivi compreso il lavoro 
e, il secondo, quello della gestione delle risorse umane.
Un particolare, la disponibilità effettiva, e non solo virtuale, del capitale forestale 
va ritenuto requisito preliminare ed indispensabile per dar vita all’impresa forestale 
e diventare imprenditore.
La legislazione forestale mostra di preoccuparsi vivamente della forma di gestione 
dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti. Il R.D.L. 3267/1923 
(Legge forestale), con il successivo regolamento 1126/1926, e la L. 991/1952 
(Legge della montagna), con le norme integrative e di attuazione emanate 
successivamente,  prevedono  che  la  gestione  tecnico-amministrativa  e  contabile  
dei  boschi  appartenenti  ai  Comuni  e  ad  altri  Enti  debba  avvenire  mediante  la  
costituzione di aziende speciali semplici o consorziali, ove tale forma di gestione 
si manifesti possibile e conveniente. Per la sola gestione tecnica, mediante la 
costituzione di consorzi forestali fra enti pubblici e privati, con l’assunzione di un 
direttore tecnico e del personale di custodia.
Il  richiamo  ricorrente  al  termine  gestione  impone  un  chiarimento  di  tipo  
terminologico.
Gestione  è  l’insieme  delle  operazioni  volte  al  buon  andamento  di  una  ripresa  
ed al raggiungimento degli scopi prefissati tenendo conto delle difficoltà e delle 
norme al riguardo esistenti. Più semplicemente, la gestione affronta quell’insieme 
di problemi economici, finanziari, tecnici ed organizzativi che si presentano 
nell’amministrazione dei beni.
Poiché l’impresa forestale di servizi ambientali, ha per scopo prioritario la gestione 
dei patrimoni agro-silvo-pastorali e delle risorse naturali ed ambientali, nonché la 
valorizzazione delle risorse territoriali inserite nell’ecosistema forestale, possono 
far  parte  dell’impresa  forestale  di  servizi  ambientali  le  Comunioni  familiari,  le  
Università agrarie, le Partecipanze, le Regole, Comunanze, le Comunalie ed altre 
associazioni  comunque  denominate,  i  soggetti  privati,  gli  Enti  locali,  gli  Enti  
pubblici, gli enti morali, in quanto proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali.
La scarsa diffusione delle aziende speciali è stata ed è, in definitiva e principalmente, 
una questione di costi e di capacità.
Dal punto di vista economico, il demanio civico può essere meglio definito come 
la sommatoria delle risorse naturali e create dall’uomo, su cui la Collettività locale 
ha il controllo per effetto del possesso della superficie della terra stessa.
Il demanio civico può quindi essere considerato come spazio, cioè come luogo e 
superficie entro la quale e sulla quale hanno luogo momenti di vita produttiva e 
sociale.
I demani civici e le proprietà collettive, pertanto, in ragione della loro estensione 
e della regolare attività di manutenzione del territorio, non solo, concorrono alla 

Prof. Pietro Nervi: “Le Proprietà Collettive e le Comunità Locali”
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dotazione naturale, al paesaggio, alla qualità dell’ambiente di un’area ma possono, 
altresì, costituirsi anche come area ad uso ricreativo e costituire la “materia prima” 
ed il fondamento di esistenza e fattore economico di attività diverse.
Da quanto esposto sono possibili alcune conclusioni.
La necessità di individuare e delimitare i demani civici, con chiarezza e precisione, 
ricorrendo ove necessiti all’apposizione di termini stabili e visibili e alla iscrizione 
nei registri immobiliari di idonea indicazione, attraverso la formula della pubblicità 
costitutiva laddove è disponibile la relativa documentazione o comunque con la 
formula  della  pubblicità-notizia  laddove  esistono  i  presupposti  dell’avvenuta  
assegnazione a  categoria  dei  beni  da parte  del  Commissario per  la  liquidazione 
degli usi civici.
L’esame dei bilanci di alcune esperienze significative evidenzia nuove prospettive 
per le amministrazioni dei domini collettivi nel contesto delle trasformazioni tra 
l’agricoltura  e  il  suo  spazio:  il  ruolo  degli  enti  di  gestione  dei  demani  civici  è  
duplice: creare ricchezza e offrire servizi.
L’importanza  della  contabilità  del  patrimonio  naturale  è  quella  di  riunire  in  un  
quadro contabile coerente le informazioni, sia quantitative che qualitative, sullo 
stato del patrimonio naturale e sulla sua evoluzione, vale a dire sulle cause delle sue 
variazioni. Ad un tempo, strumento di conoscenza ed utile supporto alle decisioni; 
la  contabilità  del  patrimonio naturale mira a:  offrire,  sia  all’ente di  gestione sia  
alla Pubblica Amministrazione, come anche ai componenti la collettività locale, 
una  base  di  valutazione  sui  singoli  elementi  naturali  e  sui  sistemi  che  questi  
compongono; migliorare l’informazione sull’ambiente; contribuire ad una presa di 
coscienza ad ogni livello di decisione delle pressioni che gravano sul patrimonio 
naturale.
Riconoscere  l’importante  funzione  di  tutela,  gestione  e  sviluppo  delle  risorse  
territoriali (naturali ed antropiche) svolta dagli enti di gestione dei demani civici 
laddove questi sono operanti.
La  necessità  di  una  organizzazione  economica  per  la  gestione  del  patrimonio  
comunitario che dell’istituzione impresa abbia alcuni requisiti, quali: l’esistenza 
di una strategia di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali (non piani 
confusi, né piani occasionali); la disponibilità di persone che realizzino la strategia, 
sia a livello amministrativo che a livello di direzione tecnica che, ancora a livello 
esecutivo; un operato efficace ed efficiente di queste persone; la disponibilità 
delle risorse e dei mezzi finanziari; la tutela degli interessi dei titolari del capitale 
immobiliare e dei partecipanti all’organizzazione.
Sostenere l’opportunità di addivenire ad un sistema economico dai comportamenti 
cooperativi affinché i servizi ambientali e socio-culturali resi dai domini collettivi 
possano  trovare  adeguati  compensi.  I  conti  della  gestione  dell’attività  di  
conservazione del patrimonio naturale devono costituire la base di contrattazione 
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con la Pubblica Amministrazione o con gli stessi utenti. Si tratta, in definitiva, di 
un sostegno a mantenere e a stabilizzare l’occupazione in zone svantaggiate e in 
territori instabili o sensibili alle avversità.
La  gestione  tecnica,  amministrativa  e  contabile  comporta  costi  notevoli  
(relativamente alle entrate su cui si può contare); agli enti di gestione dei demani 
civici  va  esteso  il  contributo  previsto  per  i  parchi  per  i  servizi  svolti  nella  
conservazione e gestione del patrimonio naturale nonché la quota parte della spesa 
pubblica per i lavori socialmente utili in conto spese per il personale dipendente, 
anche se trattasi di personale proprio ed altamente qualificato.
Valutare favorevolmente l’impiego dell’utile di gestione in impieghi diversificati 
allo scopo di garantire nuove entrate all’ente di gestione per una efficace azione di 
conservazione del patrimonio civico.
Valutare positivamente e, quindi favorire la diversificazione delle attività di 
produzione  per  garantire  maggiori  entrate  e  dare  stabilità  alla  gestione,  purché  
compatibili con la razionale gestione del patrimonio naturale.

FONTE: Intervento al Convegno: “L’Autogoverno dei Demani Civici e delle Collettività Locali” – 24 Luglio 1998    
               Ussita (MC)

Prof. Pietro Nervi: “Le Proprietà Collettive e le Comunità Locali”
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LA REALTA’ MARCHIGIANA E LOCALE

Studi e ricerche locali:
 
Commissariato Regionale Liquidazione Usi Civici di Bologna: Enti ed Associazioni 
Agrarie Regione Marche 

Cerreti Claudio: Comunanze Agrarie e Terre Collettive nelle Marche – Note Geografiche 
 
Celestino Pierucci: Rinnovo Enfiteusi del 7 Maggio 1536

Francesco Tomassoni: Atto Notaio Rondini del 12 Dicembre 1876

Dott. Vittorio Danielli: L’Incolato e il Dritto di Successione nelle Università Agrarie – La 
Università UU.OO. di Frontone
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LA REALTA’ MARCHIGIANA E LOCALE

Pareri e Pronunce:

Prof. Alberto Germanò dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato: Parere 
Pro-Veritate del 16 settembre 1999  

Sentenza della Cassazione Civile, sez. un., 19 agosto 2002 n. 12244  

Avv. Osvaldo Lucciarini: Parere Pro-Veritate del 20/08/2004 “La proprietà collettiva delle 
Università Agrarie e delle Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico; un’identità 
tutelata per legge quale area naturale protetta” 

Avv. Cesare Trebeschi - Commenti e Riflessioni su: Le proprietà collettive  
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FONTE: Achivio della Comunanza Agraria di San Giovanni - Grotte e Precicchie - Fabriano (AN)
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Prof. Alberto Germanò dell’Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato: Parere Pro-Veritate del 16 settembre 1999 
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FONTE: Studio Legale Gaudiano Lucciarini di Pesaro

1

  Le proprietà collettive 

1. I molteplici provvedimenti che nel secolo lungo dopo la Rivoluzione francese miravano ad 

una completa liquidazione dei c.d. usi civici avevano portato gli storici del diritto a considerare al-

cuni istituti, ancora faticosamente sopravvissuti soprattutto nella regione alpina, quasi pittoresca, ma 

anomala, componente storica del paesaggio più che capitolo attuale dell’ordinamento giuridico. 

 Forse l’equivoco nasce dall’averli ridotti all’esercizio di alcuni diritti caratteristici di una ci-

viltà rurale - pascolo, legnatico, rifabbrico - e tutt’al più a godimento collettivo di una determinata 

proprietà  terriera,  immobiliare,  quando  non  a  mero  status  symbol.  Eppure,  i  brocardi  parlavano,  

magari inconsapevolmente, un linguaggio più generale che soltanto un’arida concretezza poteva ri-

durre alla fenomenologia propria di un’epoca determinata.  

2.  Senza  pretese  giusnaturalistiche,  conviene  indagare  sulla  natura  di  questi  beni  e  di  questi  

principi partendo da quei testi normativi che nella seconda metà del secolo scorso li hanno in certo 

q ual modo rimessi in circolazione. La legge 25.7.1952 n.991 li dice riconosciuti1 dal diritto ante-

riore. Di diritto anteriore si parla normalmente per significare una precedenza, nel diritto privato - 

in materia di possesso, di marchi, di brevetti - e pubblico, in materia di concorsi, di graduatorie. Pa-

re a noi che il Legislatore si riferisca al diritto anteriore con un significato, una portata diversa e più 

ampia: non un semplice, circoscritto diritto ad una cosa, ad un jus prioris occupantis specifico, ma 

diritto inteso come ordinamento, anteriore e nel contempo riconosciuto, non superato. 

 Praticamente, aderendo all’indirizzo di GianGastone Bolla2, anziché istituire nuovi organi, la 

991  riconosceva  alle  comunioni  familiari  vigenti  nei  territori  montani  una  funzione  di  continuità,  

con la precisazione, e, si direbbe, la preoccupazione, di sussumere ogni realtà in un istituto non arti-

ficiosamente costruito da un Legislatore creativo,  e con l’esplicita affermazione che statuti  e  con-

suetudini sono già “riconosciuti dal diritto anteriore”), che per essere vigente localmente (nei terri-

tori montani) è un diritto anteriore e diverso rispetto al diritto in vigore nello Stato3.

1  Art.34 L.25.7.1952 n.991: nessuna innovazione è operata in tema di comunioni familiari vigenti nei territori  
montani nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro 
beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore. Si noti da una parte il pieno ri-
conoscimento del diritto di proprietà (loro beni), ma dall’altra la portata almeno letteralmente riduttiva di tale diritto, 
circoscritto all’esercizio della (sola) attività agro-silvo-pastorale. 
2  Come riconoscerà testualmente la relazione del sen. G.MAZZOLI alla successiva legge 1102 del 1971. Bolla 
aveva iniziato la sua carriera scientifica con un corso all’Università di Pisa (associazione e cooperazione forestale) e 
all’Accademia dei Georgofili (Demanio e società forestali), quindi diritto agrario all’Università di Firenze. Non si deve 
dimenticare all’epoca nell’Ateneo fiorentino l’insegnamento di Federico Cammeo, e l’attenzione alla teoria della plura-
lità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano. 
3  Di coesistenza col codice civile parla P.VITUCCI, Il diritto privato e la competenza legislativa delle Regioni 
in alcune sentenze della Corte costituzionale, Giur.It.,1998,6. Nel contenzioso delle Regole (assistite appunto da Bolla e 
- clandestinamente in ragione della legislazione razziale - da E.Volterra) il riferimento risulta rafforzato da un preciso 
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 Dalle  tracce  esistenti  –  si  direbbe,  sopravvissute  –  in  Val  d’Aosta (con le Consorterie), in 

Piemonte (col Bosco delle sorti di Trino Vercellese), in Lombardia (con qualche Vicinia e Società 

di antichi originari), oltre che in Trentino, Sud Tirol, Veneto, parrebbe lecito desumere la natura o-

riginariamente comune della proprietà in tutto l’arco alpino, proprietà posta a presidio della natura 

patriarcale delle famiglie. 

 Società maschilista, ma soprattutto patriarcale, così che vivente il capofamiglia, nessun dirit-

to competeva ai figli di seconda e di terza generazione, e alla morte del capofamiglia, in assenza di 

figli maschi maggiorenni subentrava con pienezza di poteri gestionali e rappresentativi la femina da 

roba.

3. In effetti quando si parla di proprietà che nec per reges nec per leges tolli possunt, quando 

inalienabilità, indivisibilità, vincolo di destinazione si dicono stabiliti per un futuro indeterminato ne

cives ad arma ruant, ne pauperes inopem vitam ducant, si ipotizzza – o si riconosce! – un diritto as-

soluto, di natura sua irrinunciabile e imperdibile. 

 Qui, nel valore del tempo, sta forse la divaricazione tra il nostro diritto codificato e il diritto 

anteriore: perché inalienabilità4, indivisibilità, vincolo di destinazione5 o quanto meno di indisponi-

bilità6 erano principi – valori – ben conosciuti anche prima della 991: ma … con prudenza, perché 

l’incubo della manomorta7 pareva, pare, vietare impegni, vincoli di durata ultragenerazionale; e qui 

sta la portata, non diciamo rivoluzionaria, ma certo significativamente innovativa del formale rico-

noscimento di ultrattività del diritto anteriore. 

5.  Inattuata8, poi esplicitamente abrogata la disciplina codicistica della minima unità colturale, 

l’istituto riemergeva per le zone montane con la legge finanziaria 1992; l’art.52 L.28.12.2001 n.448, 

comma 21 introduce nella L.31.1.1994 n.97 (Disposizioni per le zone montane) l’istituto della su-

perficie minima indivisibile finalizzato a conservare le aziende montane, demandandone la regola-

zione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano: il nesso tra superficie ed azienda 

–  tra  fundus  e  fundus  instructus  –  risulta  chiarito  dal  primo comma che parla  di  terreni  e  relative 

pertinenze compresi i fabbricati. 

richiamo al Trattato di San Germano, in forza del quale dopo un secolo l’Italia avrebbe continuato e dopo quasi un altro 
secolo continua ad avere nelle “vecchie province”, per la disciplina delle registrazioni immobiliari un diritto anteriore ei 
beni, soggetti al diritto tavolare. 
4  Mentre il divieto contrattuale di alienazione dev’essere contenuto in convenienti limiti di tempo (art.1379 c.c.)  
spiega effetti esclusivamente fra le parti (Cass./5958/1985). 
5  E.TOMASELLA, La destinazione agrosilvopastorale dei beni regolieri, riv.dir.agr.2010/II,85. 
6  Ex art.2740 c.c. 
7  F.BATTINI chi ha paura della manomorta? Giorn.dir.amm., 1997, 1, 93. 
8  Salvo che da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che ha definito la minima unità colturale con delibera 
11.2.1974 n.586 della Giunta provinciale, cfr Trib. giust.amm. Trentino-Alto Adige Sez.Bolzano 28.5.2001 n.140. 
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Si è venuto così delineando il concetto di conservazione dell’integrità aziendale9 ed il con-

seguente istituto del  compendio unico (previsto,  in termini  non più circoscritti  alle  zone montane,  

con l’introduzione dell’art.5-bis nel D.Lgs 228/2001, dall’art.7 D.Lgs 29.3.2004 n.99 mod.dall’art.3 

D.Lgs 27.5.2005 n.10110), a riprova della realtà del problema al di là dell’astrattezza di singole so-

luzioni, perché un ambito di indivisibilità comunque resta sempre: per la scienza dei numeri, per i 

concetti astratti di finito e infinito, divisibile ed indivisibile, una biblioteca può, si, essere smembra-

ta distribuendo i suoi mille volumi tra mille destinatari, ma non sarà più una biblioteca. A non mi-

nor ragione, un bosco di mille alberi, può certamente essere diviso tra mille proprietari, liberi di ta-

gliarli o sradicarli a proprio piacimento, ma non sarà più un bosco11. Questo spiega perché determi-

nati beni, quale che sia il loro regime giuridico, siano, proprio di natura loro, indivisibili ed inalie-

nabili; e spiega altresì perché il Legislatore che riconosca come essenziali determinati valori – per 

esempio  ambientali,  culturali,  ecc.  –  li  promuova  e  salvaguardi  anche  sul  piano  amministrativo12,

fiscale e finanziario. 

Determinante,  sul  concetto e  sulla  misura della  dimensione il  fattore tempo,  a  maggior  ra-

gione in agricoltura13.

6. D’altra parte, è ben vero che da un paio di secoli un’attenzione quasi esclusiva al momento 

soggettivo  ha  portato  ad  accentuare  il  favor  divisionis14,  vanificando  la  preoccupazione  di  salva-

guardare la minima unità colturale e più generalmente le unità poderali, limitandosi ad enfatizzare 

proprio sotto  il  profilo  soggettivo,  nelle  pur  modeste  riforme fondiarie15  i  vincoli  di  indivisibilità,  

perpetua o quasi. 

9  Curiosamente, l’art.7 D.Lgs 29.3.2004 n.99 è intitolato conservazione  dell’integrità  fondiaria,  ma  introduce  
l’art.5-bis col titolo conservazione dell’integrità aziendale, non è dato capire se per banale errore tipografico, grossola-
no  equivoco  concettuale,  o  proprio  –  come  precisa  la  legge  per  la  montagna  –  per  la  finalizzazione  aziendale  
dell’istituto. 
10  V. lo studio 358/2006/C del Consiglio nazionale del Notariato. 
11  Opportunamente dunque per l’art.2.2. D.Lgs 18.5.2001 n.227 le  Regioni  stabiliscono la  definizione di  bosco 
con i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinchè un’area sia considerata bosco, e nelle more 
della determinazione regionale considera bosco anche i fondi gravati da obbligo di rimboscimento per le difesa idrogeo-
logica,  qualità  dell’aria,  salvaguardia  del  patrimonio  idrico,  conservazione di  biodiversità,  protezione del  paesaggio  e  
dell’ambiente in generale. V. A.CEROFOLINI, brevi note sulla definizione di bosco nell’ordinamento italiano, Osser-
vatorio Servizi forestali 2005. 
12  A.GERMANO’, sull’espropriabilità delle terre regoliere, rivi.dir.agr.2009/II,226. 
13  L’avvento della meccanizzazione e dell’elettricità ha inciso radicalmente sul problema della dimensione azien-
dale. 
14  Sul favor divisionis, cfr A.Roma 17.10.2006; Cass. Sez. II 24.2.1999 n. 1566. 
15  La L.3.6.1940 n.1078 aveva vietato senza limiti di tempo il frazionamento, per effetto di trasferimenti a causa 
di morte o per atti tra vivi, di unità poderali in comprensori di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti colti-
vatori, ma la L.9.2.1992 n.191 ha sostituito la perpetua indivisibilità con un vincolo trentennale di non frazionabilità. 
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In questi  casi16  non pare stravagante ipotizzare l’istituzione di  nuove comunioni familiari  

non necessariamente legate alla formula delle fondazioni. 

Nemo invitus ad comunionem compellitur è principio generale sancito dall’art.1111 c.c., sal-

vo che l’immobile non risulti “ragionevolmente indivisibile”. Contro il principio pascaliano dell’in-

finita divisibilità di qualunque bene17 gli agraristi si erano affaticati a costruire l’istituto della mini-

ma unità colturale, codificato nell’art.846 c.c., bollato da L.EINAUDI come fantoccio libresco18.

 L’art.846 venne poi abrogato19 come conseguenza della mancata disciplina regionale (men-

tre quanto meno la Provincia autonoma di Bolzano aveva provveduto20), ma ne troviamo ancora 

traccia nella giurisprudenza21.

 Curiosità filologica: l’art.7 D.Lgs 99/2004 è intitolato conservazione dell’integrità fondiaria,

mentre poi il testo parla di conservazione dell’integrità aziendale, con esplicito riferimento a terreni 

e relative pertinenze, riecheggiando la distinzione tra fundus e fundus instructus22.

 Quando  poi  si  passi  dal  diritto  vigente  a  quello  vivente,  difficile  sottrarsi  all’impressione  

che, come pietre angolari scartate dai costruttori, quei valori riemergano, vuoi nella rinascita di vec-

chi istituti, vuoi nella riproduzione nel nostro Pase di istituti già fiorenti altrove. 

7. Si deve invero risalire al diritto comune, e agli statuti di comuni e collettività (gelosamente 

conservati come altrettanti unicum, anche se tralaticiamente riproposti di generazione in generazio-

ne e spesso di paese in paese23, spesso con l’unica variante dell’inventario dei beni e della loro spes-

so leggendaria acquisizione) ed alla successiva stagione di vivaci contestazioni contro i campanili-

16  quanto meno quando l’indivisibilità sia motivata dalla natura culturalmente o affettivamente rilevante del bene 
(monumento, parco, cappella gentilizia). Né la legislazione della montagna invero, né legge finanziaria si riferiscono a 
mere reliquie del passato, ma a beni peculiarmente collettivi, che ben possono essere di nuova istituzione. 
17  B.PASCAL, On a donné le nom de ville à plusieurs maisons, … mais quoiqu’une maison ne soit pas une ville, 
elle n’est pas néanmmoins un néant de ville, De l’esprit géométrique, p.353, 
18  In effetti, è ben vero che un bosco di 100 alberi è divisibile assegnando un albero a ciascuno dei 100 dei com-
proprietari, e addirittura assegnando un quintale di legna a ciascuno dei mille o centomila comproprietari, ma non sarà 
più un bosco. Non si tratta cioè di stabilire se un bene sia divisibile, ma se sia divisibile ragionevolmente. I “padri fon-
datori” costituirono le rispettive comunioni considerando indivisibile il bene “laudato”, Nell’istituto sudtirolese del ma-
so chiuso l’indivisibilità è sancita con l’assegnazione al capofamiglia. 
19  art.5 D.Lgs 18.5.2001 n.228, abrogazione stranamente ribadita con l’art.7 D.Lgs 29.3.2004 n.99 relativo al 
compendio  unico, peraltro già previsto per le zone montane dall’art.52 comma 21 L.448/2001)  quasi  a  compensare  
l’abrogazione.
20  con del.11.2.1974 n.586 G.P., cfr TA.R. Trentino-Bolzano 28.5.2001 n.140. 
21  Cass.5.8.1988 n.4850, e più recentemente C.cost.19.5.2008 n.188, che respinge l’impugnazione contro la nota 
della Dir. centr.Agenzia Entrate 31.3.2005 n.25079 che subordina agevolazioni tributarie al rispetto della minima unità 
colturale. 
22  N.IRTI, Problemi  della  circolazione  volontaria  della  minima  unità  colturale,  riv.dir.agr.1973/I,413; 
A.CARROZZA, nozione legale della minima unità colturale nel sistema latino americano, riv.dir.agr.1981, 2,563.

 Sul  compendio unico, P.L.CABIDDU, Cons.Naz.Notariato, Studi 358/2006, Il compendio unico di cui all’art.7 
D.Lgs.29,3,2004 n.99, mod. dal D.Lgs. 101/2005.

23   Non  diversamente  da  quanto,  su  più  vasta,  generalizzata scala, si è verificato per l’applicazione dell’art.4 
L.8.6.1990 n.142. 
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smi e i costi delle discussioni politiche, e con una diffusa concentrazione (allora si diceva accorpa-

mento) di comunità minori: il mito della globalizzazione24 ha un’anima antica che progressivamente 

comprimendo la ricchezza delle diversità può risultare illusoria o sfociare nell’assolutismo. 

 Né deve trarre in inganno il fatto che crescenti limiti alla partecipazione25 popolare tendesse-

ro  a  rendere  consentito  o  comunque  subìto  senza  contestazioni  l’assorbimento  delle  proprietà  co-

muni  nel  patrimonio  dei  Comuni,  così  come quindici  secoli  prima i  beni  dei  poveri  erano passati  

senza contestazioni nel patrimonio della Chiesa26, da sempre il mancato coinvolgimento degli inte-

ressati ha portato al decadimento delle istituzioni. 

8.  Il  coinvolgimento si  affievolisce quando e dove  perde vis  atractiva il  bene comune: diritto 

alla terra, o a qualcosa di diverso e di più?  

 A beni  immobiliari  o mobiliari,  o  a  beni  immateriali (binomio che un tempo sarebbe stato 

letto come una contraddizione in termini, identificandosi i beni in qualcosa di tangibile)? Forse tro-

viamo una chiave di lettura in un arido, non recente atto parlamentare27, che parla di altri beni, ma-

teriali ed immateriali, non cristallizzati in una proprietà morta, ma appartenenti di natura loro a tutte 

le generazioni future: dagli elementi fondamentali dell’antica cosmogonia - aria, terra, acqua, fuoco 

- si poteva dedurre, si deduceva come nei secoli e in diverse circostanze non soltanto la terra risul-

tasse sottratta a dominio individualistico laddove questo dominio potesse portare pauperes ad ino-

pem vitam, o cives ad arma.

9.  Considerazioni  antropologiche  prima  che  socioeconomiche,  con  la  preoccupazione  di  non  

riesumare sotto le mentite spoglie di una sorta di confederazione giobertiana gli Staterelli dell’Italia 

preunitaria, ma nel contempo con il riconoscimento della peculiarità di consuetudini e tradizioni lo-

cali, hanno condotto l’Assemblea costituente ad introdurre nell’ordinamento le Regioni non tanto e 

comunque  non  soltanto  per  rispettare  e  gestire  a  livello  amministrativo  ed  occorrendo  legislativo  

questa pluralità, ma per agevolarne lo sviluppo in senso almeno tendenzialmente unitario.

 Un’accurata indagine storica28  non potrebbe invero non evidenziare l’ostinato sopravvivere 

di costumi ed istituti, apparentemente marginali ma significativi della resistenza a quello che venne 

24  E della sua caducità: in singolare coincidenza ne parlano Omero nell’Odissea (a proposito dell’impresa dei figli 
di Aioèo, Odissea VI) e la Bibbia, Genesi, (a proposito della torre di Babele): l’una e l’altra trovano testimonianza ar-
cheologica negli ziqqurrat disseminati in tante parti del globo.
25   La  partecipazione  è  così  coessenziale  all’istituto  che  molte  proprietà  collettive  assumono proprio  il  nome di  
Partecipanza.
26  Luisito BIANCHI, Appunti per una storia della gratuità del ministero nella Chiesa. 
27  Camera dei Deputati, VIII Legislatura, doc.1459, proposta di legge 3 marzo 1980 d’iniziativa dei deputati Salvi 
Franco, Alberini ed altri, norme sulla produzione e distribuzione del calore. 
28   Classico punto di riferimento, il  saggio di G.VALENTI, Le forme primitive e la teoria economica della pro-
prietà, Roma 1993. 
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definito assolutismo giuridico29,  che la codificazione di matrice napoleonica non è riuscita a com-

pletamente  eliminare:  basti  pensare  al  fedecommesso30,  al  giuspatronato31,  allo  jus  sepulcri32,  alla  

elezione popolare dei parroci33,  alla tenace difesa dello jus sanguinis  in materia di autodetermina-

zione clinica34, di cognome35, di adozione36, di rapporti matrimoniali e familiari37, di proprietà38 e di 

fallimento39, di cittadinanza40, di successione41, di sepolcro42, nonché in tema di rapporti processuali 

29  P.GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto privato, Milano 1998. 
30   Dalla  radicale  e  totale  esclusione  di  ogni  sostituzione  fidecommissaria  nella  codificazione  postnapoleonica  
(art.699 ss. C.c.1865) alla meno radicale lettura nel codice 1940, al fedecommesso assistenziale nella riforma del diritto 
di famiglia (art.197 L.19.5.1975 n.151). 
31  Per alcune ipotesi, v. il complesso contenzioso dell’Ordine di Malta per il giuspatronato Barberini cfr Cass.Sez. 
II 12.2.2000 n.1567 e  Cass.Sez.I  18.9.1996  n.5659;  sul  diritto  di  patronato  ecclesiastico, v. Cass. Sez.I, 14.9.19912 
n.9593; sul diritto di patronato su Chiesa parrocchiale, v. App.Brescia 12.10.1992 n.761. 
32  Anche i morti fanno lavorare i giudici! La giurisprudenza nel distinguere lo "jus sepulchri" "jure sanguinis" da 
quello "jure successionis" afferma che si costituisce tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a du-
rare sino al venir meno degli aventi diritto, dopo di che lo "jus sepulchri" si trasforma da familiare in ereditario, Cass. 
civ. Sez. II, 29.9.2000, n. 12957. 
33  Risalirebbe a Leone magno il noto brocardo qui prefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur; per un rapporto 
organico della comunità di fedeli con i parroci e con i vescovi si era espresso A.ROSMINI nelle cinque piaghe della 
Chiesa, mentre a metà ottocento a favore dell’elezione dei parroci da parte dei cittadini era intervenuto addirittura dalla 
Gran Bretagna Benjamin Disraeli. 
34  E.PRANDINI, Implicazioni giuridiche, giurisprudenziali e medico legali delle prove biologiche in tema di ri-
cerca  della  paternità,  Famiglia  e  diritto,  1999,3,297;  F.FORTE,  La Cassazione  precede  il  Legislatore  nel  riconosci-
mento di atti che possono incidere sulla vita, Corr.giur. 2008, 12,1671; A.RENDA, verso la scomparsa dei figli ince-
stuosi? Riflessioni a margine della sentenza 494/2002 della Consulta, Famiglia e diritto 2004/I,96; C.M. SCISO, anco-
ra in tema di fecondazione assistita eterologa e di disconoscimento di paternità, Giur.it.2000,2; F.CAGGIA, feconda-
zione  eterologa  e  azione  di  disconoscimento  di  paternità  intentata  dal  marito:  un’ipotesi  di  abuso  del  diritto,
Giur.it.2000,2. 
35  V.AURORA, Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa dell’identità personale del mino-
re, Famiglia e diritto 2010, 3,235; M.C. DE TOMMASI, riconoscibilità dei c.d. “parental order” relativi ad un con-
tratto  di  maternità  surrogata  concluso  all’estero  prima dell’entrata  in  vigore  della  legge  40/2004,  Famiglia  e  diritto  
2010, 3,251¸C.A.PUPPO, Nota in tema di cognome materno, Giur.it 2009,6; E.HOFBAUER,Il cognome del figlio natu-
rale e la facoltà di scelta del giudice, Fam.Pers. succ., 2009,2; G.CASSANO, Maternità surrogata: contratto, negozio 
giuridico, accordi di solidarietà? Fam. e dir.2000,2,151; Nuovo assalto alla cittadella: per un cognome che sia … “ma-
terno”, Giur.it., 2008,3¸V.CARBONE, evoluzione  giurisprudenziale  del  rapporto  familiare,  Fam. e dir. 2007,5,499; 
ID., non è attribuibile il cognome della madre anche con l’accordo dei coniugi, Corr.giur.2006,10, 1352; ID., I conflitti 
sul cognome e l’emergere del diritto all’identità personale, Fam. e Dir. 2006,5,469; ID., quale futuro per il cognome?
Fam. e Dir. 2004,5,457; G.BONILINI, lo status o gli status di filiazione? Fam.pers.succ.2006,8
36  S.GIULIANO, Malattia  o  handicap  non  possono  costituire  ostacolo  ad  adottare,  Famiglia  e  diritto,  
1999,6,563. 
37  A.RENDA, Verso la scomparsa dei figli incestuosi? Riflessioni a margine della sentenza 494/2002 della Con-
sulta, Fam. e Dir. 2004,1,96; F.FELICETTI e M.R.SAN GIORGIO, l’incesto  commesso  con  l’affine,  Corr.giur. 
2001,1,96; F.UCCELLA, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su alcune tematiche del diritto di 
famiglia e suo rilievo per la disciplina interna, Giur.it.1997,3; P.MORI, rapporti di famiglia, adozione, protezione degli 
incapaci e obblighi alimentari, Corr.giur.1995, 11,1243 
38  G.PALAZZOLO, il difficile problema della trascrizione della domanda di assegnazione della casa familiare 
tra regole sostanziali e processo, Fam.Pers. succ.,2009,10
39  A.BARBIERI, revocatoria ordinaria e azione di simulazione, Fallim.2002,3,329. 
40  F.FABBRINI, La  Corte  di  giustizia  europea  e  la  cittadinanza  dell’unione,  Giornale dir.amm.2010,7,702; 
F.GILDA, Genitori  e  figli  nella  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo,  Fam. e Dir.2009,11,1049; 
V.CARBONE, recupero della cittadinanza italiana perduta per matrimonio con uno straniero,  Corr.giur.2009,4,453; 
ID, Cittadinanza  (diritto  internazionale), Corr.giur.2004,4,436; L.A.SCARANO, Osservatorio  delle  Corti  superiori,  
Fam.Pers.succ.,2008,6; S.PIZZORNO, Osservazioni in tema di apolidia, Nuova giur.civ.2008,2; P.MOROZZO DELLA 
ROCCA, L’accertamento dello status di apolidia, Corr.giur.2003,11,1482; ID., Illegittimità del decreto di espulsione, 
diritti del coniuge putativo e risarcimento del danno, Corr.giur.2002,1,97; F.CORBETTA, Accertamento giudiziale del-
la filiazione: nome di conflitto italiane e diritto materiale marocchino, Fam.Pers. succ., 2007,1; I FILIPPETTI, La na-
turalizzazione dello straniero e il diritto al mantenimento delle proprie radici culturali, Corr.merito 2006,5; A.BATA’ 
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o tributari43; del ruolo del capofamiglia, ed in genere a fenomeni tipici, peculiari delle popolazioni 

montanare (si pensi in particolare all’istituto  sudtirolese  del  maso  chiuso44) non soltanto italiane, 

particolarmente alpine45.

10. Da oltre un secolo, non c’è forse trattato46, manuale47, raccolta di leggi48, Centro di studi su-

gli usi civici49  che non riservi una sezione, un capitolo, un convegno50,  comunque uno spazio alle 

e A.SPIRITO, Matrimonio e perdita della cittadinanza, Fam. e dir.2004, 6,617; D.CURTOTTI NAPPI, tutela delle mi-
noranze linguistiche nel rispetto del diritto di difesa, Dir.pen. e processo 1999,11,1409.
41  C.COPPOLA, gli effetti successorii dell’adozione di maggiorenni, Fam.Pers. succ., 2011,4, A.AUSTONE, La 
Corte costituzionale e la dinamica evolutiva dei rapporti sociali: il diritto di commutazione non sarebbe anacronistico, 
Fam. e Dir.2010,4,339; L.GATT, Memento mori. La ragion d’essere della successione necessaria in Italia, Fam.Pers. 
succ., 2009,6.
42  G. VANACORE, Efficacia del giudicato penale nel processo civile di danno: la condanna e l’aasoluzione, resp. Civi-
le. 2009 
43  G.FALSITTA, (sull’interpretazione antielusiva della norma tributaria), Corr.giur. 2009,3,293. 
44 Da ultimo, v. Cass.Sez.II 5.1.2011 n.229; Cass.Sez.lavoro 27.9.2010 n.20273; della legittimità dell’istituto era stata 
ripetutamente investita anche la Corte costituzionale fin dal suo insediamento: cfr sent.15.6.1956 n.4 pres, De Nicola, 
rel.Ambrosini;  v.  anche  25.5.1963  rel.Cassandro,  e  da  ultimo n.5/2010 rel.Grossi e n.173/2010 rel.Napolitano. v. A. 
GERMANO’, Manuale di diritto agrario, Torino 2006 p.195 e 213. 
45  Per interessanti antologie su comunità di villaggio  e  familiari,  v. P.H.STAHL-M.GUIDETTI, Il  sangue  e  la  
terra, Milano 1977 (ivi: saggi di F.DEMELIC, F.S.KRAUSS, I.E.GESOV, S.BOBCEV, M.KOVALENSKI, A.MEIT-
ZE, J.L.PIC, K.TAGANY, J.G.von HAHN, A.MEITZEN, H.SUMNER  MAINE,  F.ENGELS, F. LE PLAY, A. von 
LIASKOWSI, A. von HAXTHAUSEN, E. DE LAVELEYE, P.ERRERA, F.SEEBOHM, F.LE PLAY, DUPIN, E. 
CORDIER, R.ALTAMIRA Y CREVEA, J.CASTILLEJO Y DUART-E.RUBEN su comunità germaniche, slave, fran-
cesi, albanesi, montenegrine, russe, bulgare, spagnole, bosniache, slovacche, ungheresi, finniche, belghe, olandesi, in-
glesi, scozzesi, gallesi, basche); Le radici dell’Europa, Milano 1979 (ivi saggi di J.GRIMM, V.BOGISIC, F.DEMELIC, 
B.PETRICEICU, G.L. von MAURER, F. LE PLAY, E.NASSE, W.E.HEARN, N.D. FUSTEL DE COULANGES, H. 
SUMNER MAINE,  F.ENGELS,  L.AUCOC,  E.  DE LAVELEYE, A.MEITZEN, M.KOVALEWSKY, con considera-
zioni di carattere generale sulle costumanze e consuetudini comunitarie.
46  A.GERMANO’, Usi  civici,  Digesto,XIX, 535 ss, Torino 1999; A.MASI, A.LORIZIO, G.F.PALERMO, R. 
MARCHETTI, G.MINNITI, U.PETRONIO, Usi civici ieri e oggi , Padova 2007. 
47  G.RAFFAGLIO, Diritti  promiscui,  demanii  comunali  proprietà  collettive  ed  usi  civici, Milano, 1905, 1915, 
1939; F.MARINELLI, gli usi civici, Milano 2003. 
48  L.ACROSSO, G.RIZZI, Codice degli usi civici, Roma 1956; L.FULCINITI, Codice delle leggi su gli usi civici 
e le proprietà collettive, Milano 1989; P.FEDERICO, Codice degli usi civici e delle proprietà collettive 1995.  E. DI 
SALVO, Codice degli usi civici e dei demani collettivi, Milano 1988; 
49   Il  Centro  studi  e  documentazione  sui  demani  civici  e  le  proprietà  collettive  dell’Università  di  Trento  giunto  
ormai alla XVII Riunione scientifica annuale ha proposto nel novembre 2011 il ricorrente tema cattaneano: L’altro mo-
do di possedere dopo il  Premio Nobel a Elinor Ostrom - L'importanza di  stare dentro la realtà degli  assetti  fondiari  
collettivi. Vanno ricordate la Consulta nazionale delle proprietà collettive, articolata in Consulte regionali; l’Associazio-
ne Guido Cervati per gli studi sulla proprietà collettiva, l’APRODUC, dell'associazione per la tutela delle proprietà col-
lettive  e  dei  diritti  di  uso  civico,  le  Associazioni  regionali  delle  Università  agrarie  del  Lazio,  dell;  e  Marche,  l’Asso-
ciazione trentina delle ASUC; le Associazioni italiana ed europea dei cultori di diritto agrario, la Società di studi eco-
nomici e giuridici dell’agricoltura. 

Non  si  devono  dimenticare  le  pubblicazioni  periodiche,  dall’Archivio  Scialoja Bolla, alla collana degli Atti 
delle  annuali  Riunioni  scientifiche  di  Trento,  alla  Vicinia del Friuli, ai notiziari delle singole istituzioni (Regole 
d’Ampezzo, Regole di Spinale e Manez, Partecipanza di Villa fontana, Alleanza patriziale ticinese, ecc.). 
50  Soltanto negli ultimi mesi del 2011, la Provincia di Isernia in collaborazione con le Università del Molise, de 
l’Aquila e di Trento ha organizzato un convegno storico su demani collettivi ed usi civici; l’Istituto di diritto agrario in-
ternazionale  e  comparato  di  Firenze  in  collaborazione  con  la  Facoltà  di  giurisprudenza  dell’Università  di  Foggia  un  
convegno su “Agricoltura e beni comuni”; l’APRODUC, un seminario sugli usi civici a Galatone. 
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proprietà collettive, mentre a livello di studi istituzionali51, se ne faceva spesso un semplice cenno, 

come ad antiche, pittoresche reliquie52 in via di naturale estinzione. 

 Anche nella giurisprudenza le proprietà collettive sono generalmente considerate un sempli-

ce capitolo del più generale tema degli usi civici, specie laddove il requisito della residenza faccia 

premio su quello della familiarità successoria. 

11. A livello legislativo, per tacere il D.P.R. 24.7.1977 n.616, che avrebbe dovuto e voluto, non 

sempre con successo, indurre le Regioni, ormai affidatarie principali e comunque teoricamente pro-

tagoniste  delle  procedure  di  liquidazione  e  di  legittimazione  degli  usi  civici,  a  legiferare  per  

l’a\ttuazione della normativa nazionale53, non si contano i progetti (parlamentari) ed i disegni (go-

vernativi) di legge, a partire54  dalla  Commissione  Tittoni-Quarta,  istituita  appunto  dal  Ministro  

dell’agricoltura con decreto 14.10.1905 “per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull’ordinamen-

to dei dominii collettivi”; anche nelle successive Legislature55  la riforma della disciplina degli usi 

51   Ad es.  F.MESSINEO, Manuale di  diritto civile e commerciale,  dice “se ne accenna perché di  questo istituto 
sembra  sussistano  tracce  nel  nostro  diritto  privato”  citiamo da VII ed.1947, VIII ed. 1952,  Milano  §94,14; anche 
D.BARBERO, Sistema istituzionale del diritto privato italiano,  III ed., Torino 1950, 591, parla di “tracce sensibili an-
che nel nostro sistema”, sulla scorta di F.FERRARA, Tracce della comunione di diritto germanico nel diritto italiano,
in Riv.dir.civ.1903,503.; sul superamento dei diritti feudali, v. P.TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, VI ed. Mi-
lano 1983, 526; A.TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XLIII ed., Padova, 2007, p. 566; in questo silenzio della 
nostra dottrina – quasi si trattasse di pascolo riservato agli storici – non può sorprendere che nell’appendice biografica 
dell’opera della OSTROM – giovarne i beni collettivi, ed.ital. Venezia 2006, a c. di Ristuccia, Vetritto e Velo – siano 
citati 6 scritti italiani su oltre 600.  

52  Ad accentuare questo carattere di oggetti da collezione museale personalizzata, alcuni provvedimenti prendono 
nome dai … santi patroni che hanno elargito i provvedimenti ricognitivi: andiamo così dalle Terminazioni Grimani per 
gli  Antichi  Originari  nella  Serenissima,  al  decreto  Segni  per  le  Regole cadorine,  alla  L.R.  Colleselli  per  le  Regole di  
Colle S.Lucia. 

53  LL.RR.Abruzzo 3.3.1988 n.25, 18.2.2010 n.5 23,8,2007 n.33 21.6.1996 n.38; Basilicata 28.7.2008 n.15; 
5.7.2002 n.25; 12.9.2000 n.57; 2.9.1996 n.42; Calabria 21.8.2007 n.18; Campania 17.3.1981  n.11;  Emilia-Romagna 
2.9.1991 n. 22; Friuli-Venezia Giulia.30.9.1996 n.42; 18.8.1990 n.34;  Lazio 3.1.1986 n.1; 17.12.1996 n.57; 27.1.2005 
n.6; 28.10.2002 n.39; 22.6.1999 n.9; Liguria 2.7.2002 n.27; 13.8.2007 n.27; Lombardia 24.5.1985 n.52, 16.5.1986 n.13; 
Molise 23.7.2002 n.14; 4.2.1980 n.6; Piemonte 2.12.2009 n.29; Puglia 28.1.1998 n.7; 4.5.1999 n.17; 20.12.1999 n.35; 
31.5.2001 n.14; 4.8.2004 n.14; 28.6.2007 n.19; Sardegna 14.3.1994 n.12, 4.4.1996 n.18; Sicilia 27.4.1999 n.10, 
23.12.2000, n. 28; Toscana 21.3.2000 n.39; Trentino-prov.Bolzano 22.1.2010 n,2; 28.11.2001 n.17; 23.12.1987 n.34; 
12.6.1980 n.16; 7.1.1959 n.2; Trentino-prov.Trento 14.6.2006 n.5;23.11.2004 n.9; 13.3.2002 n.5; Umbria  2.12.1998 n. 
45; 17.1.2004 n.1; Valle d’Aosta 22.4.1985 n.16; 5.4.1973 n.14; Veneto 25.7.2008 n.9; 25.2.2005 n.5; 22.7.1994, n.31. 

54  Veramente, sarebbe più esatto partire dall’illusione muratiana di liquidare feudalità ed usi civici e sciogliere le 
promiscuità nelle due Sicilie grazie alla legge 2 agosto 1806 di Giuseppe Bonaparte ultimando il  contenzioso entro il  
1808; illusione riemersa con Garibaldi e con l’istituzione dei Commissariati che avrebbero dovuto procedere “entro un 
anno”, prorogato ”temporaneamente” nel 1865. 
55   Una  diligente  ricerca  del  Centro  Studi  sui  demani  civici  e  le  proprietà  collettive  dell’Università  di  Trento  
(L.MASOTTO, gli “usi civici” nei progetti di riforma) ne passa in rassegna tra Camera e Senato, 6 nella IX Legislatu-
ra, 12 nella X, 15 nell’XI, 10 nella XII, 35 nella XIII. Produzione sostanzialmente velleitaria e sterile (nelle successive 
legislature e 6-Senato nella XIVI legislatura), non interrotta né rallentata dal decentramento regionale delle funzioni 
amministrative,  realizzato  con  il  d.P.R.  24.7.1977  n.616,  che  ha  indotto  le  regioni,  ormai  affidatarie  prioritarie  delle  
procedure di liquidazione e legittimazione degli usi civici, a legiferare per l’attuazione della normativa nazionale 
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civici tiene banco, con numerose proposte, quasi sempre con più o meno distratta attenzione al tema 

della proprietà collettiva, quasi si trattasse dell’ultimo, e marginale, capitolo di uno stesso fenome-

no: ultimo proprio anche nel senso di fortunosamente e faticosamente sopravvissuto, ma destinato a 

non  celatamente  auspicata  estinzione.  La  plurisecolare  lotta  per  liberare  la  terra  da  pesi,  vincoli,  

feudalità, ha infatti ripetutamente coinvolto, col rischio di travolgerle, le diverse forme di proprietà 

collettiva o promiscua.  

 Il  senso  di  questa  normativa  può  dirsi  riassunto  nella  denominazione  stessa  dell’organo  

commissariale,  istituito  “per  la  liquidazione  degli  usi  civici”,  di  sapore  vagamente  ironico  ove  si  

consideri  che questa liquidazione si  trascina ormai da un paio di  secoli56,  mentre quanto alla  pro-

prietà collettiva nelle sue varie forme il Legislatore anziché istituire nuovi organi ha finito per rico-

noscere alle comunioni familiari una funzione di continuità. 

12. Quali le ragioni di questi ritardi, quali le difficoltà? Poiché la legge, di natura sua, ha caratte-

re universale, nel termine usi civici si riassumevano rispettivamente l’oggetto e il soggetto: oggetto 

non è il possesso e tanto meno la proprietà, ma semplicemente ed unicamente l’uso di un bene; sog-

getto non è una singola persona fisica ma una collettività territorialmente identificata. 

La civiltà rurale poteva tradurre la formula con semplicità: beni sono i boschi e i pascoli, ma 

anche le cave57, utenti sono quanti abbiano titolo per goderne, e il titolo, come si vedrà, era preva-

lentemente se non esclusivamente ereditario.  

 Boschi e pascoli, quindi beni immobili, le proprietà collettive erano ab immemorabili  pro-

prietà immobiliari, tanto che col venir meno, per qualsiasi causa, di questi beni, la comunione non 

aveva più ragion d’essere58.

13. Tempus regit actum, tuttavia, la traduzione risulta semplicistica per una civiltà che nemmeno 

in montagna si regge più, quanto meno non soltanto, sulla pastorizia, ma sulla produzione agricola59

e ben presto su attività collaterali che da una marginale complementarietà passeranno talora ad un 

ruolo principale: oltre al legname dei boschi ed ai terreni pascolivi beni sono allora l’acqua non sol-

P.GROSSI, al Convegno sui demani civici e le risorse ambientali (Viareggio 1991) ne parlava con profondo sgomento 
come giurista, per l’insipienza tecnico-giuridica di cui sono infarciti, come storico del diritto per l’incultura clamorosa 
che dimostrano.
56  F.PARENTE la liquidazione degli usi civici e il controllo sui vincoli alla circolazione, riv.dir.civ.2011,1,83 ss. 
57  In Toscana, degli Agri marmiferi apuani si specifica ancora delle soppresse Vicinanze; in Puglia, Apricena; in 
Trentino, Tressilla a Baselga di Pinè; F.MERUSI e V.GIOMI (a c.), La disciplina degli agri marmiferi fra diritto e sto-
ria, Torino 2007.
58  Così, per esempio, la Regola di Caralte, venuti meno i cespiti, con deliberazione assembleare 14.5.1960 deci-
deva di sciogliersi attribuendo il modesto patrimonio residuo al Comune di Perarolo di Cadore. 
59  Che con l’avvento della meccanizzazione e dell’elettricità non è più frutto di mera coltivazione manuale. 
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tanto per la fluitazione60, ma per l’irrigazione e per la forza motrice dei mulini (solo ultimamente si 

arriverà alla produzione di energia), la neve per il turismo, giungendo, ai nostri giorni, ad un valore 

di  sintesi,  l’ambiente61,  per  concludere con la  scomposizione dell’ambiente nelle  sue componenti,  

ultime tra le quali le risorse geotermiche62.

 Si inserisce qui quella che può senz’altro considerarsi  una svolta radicale nella storia della 

proprietà collettiva italiana: con la legge 8.8.1985 n.431

che da lui prese nome, e che ha già resistito ai dubbi di legittimità costituzionale63, lo storico Giu-

seppe Galasso è riuscito a proteggere con un vincolo di inedificabilità di carattere non soltanto og-

gettivo, sui boschi, ma soggettivo, sulle “università agrarie”64, principio che passerà poi nelle legi-

slazioni regionali65.

Né si deve parlare soltanto di oggetto “materiale”: tra i caratteri peculiari della proprietà col-

lettiva è sempre stato rilevato il vincolo di destinazione che incidendo radicalmente su jus utendi et 

abutendi ha portato ad inquadrare tra i demani civici queste proprietà. Orbene, come acutamente ri-

leva Michele Tamponi66,  l’introduzione nel codice civile dell’art.2645-ter ha dato nuovo, generale 

rilievo al vincolo di destinazione proprio anche dei patrimoni immobiliari a vincoli di destinazione 

“diretti a realizzare – secondo l’art.1322 – interessi meritevoli di tutela”, interessi che Tamponi rav-

visa appunto nell’attività delle proprietà collettive. 

14. Anche quanto agli utenti il tempo ha un ruolo determinante, perché l’adprisio, l’impossessa-

mento coincide col superamento del nomadismo da parte di famiglie, gruppi di famiglie, tribù che si 

radicano stabilmente nel territorio; col sopraggiungere di nuovi nuclei familiari esplodono le tensio-

ni  con  le  famiglie  degli  antichi  originari  e  con  le  loro  istituzioni,  e  non  soltanto  in  relazione  alla  

proprietà  dei  beni;  le  comunità  stabilmente  insediate  infatti  si  istituzionalizzano,  e  le  famiglie  so-

60  Così arrivavano a Venezia gli alberi per la flotta della Serenissima. 
61  D.MORENO, Storia delle risorse ambientali e forme di appropriazione, in Demani civici e risorse ambientali 
a c. di F.Carletti, Napoli 1993,61. 
62  Già relatore redattore della sentenza costituzionale 102/2011, P.MADDALENA Vice Presidente emerito della 
Corte costituzionale qualifica in due recenti saggi anche le risorse geotermiche come beni comun i in proprietà colletti-
va: i  beni  comuni  nel  codice  civile,  nella  tradizione  romanistica  e  nella  Costituzione  della  Repubblica  italiana,  in  
Giur.cost. 2012; l’ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future 
generazioni relazione ai Dialoghi sui beni comuni, Firenze 2011. Dello stesso A., v. L’ambiente: riflessioni introduttive 
per una sua tutela giuridica, in Ambiente e sviluppo 2007,6,477. 

63  C. Cost. ord 1998 n. 316, 18-03-1999, n. 71. La Cassazione penale si è poi preoccupata di blindare il vincolo 
escludendo la concedibilità di sanatoria da parte del Sindaco (Sez.III, 30.3.1992 ). 

64  La legge Galasso indica formalmente le sole Università Agrarie, ma più che evidente il riferimento per analo-
gia a tutte le forme associative dei beni d’uso civico, cfr L.FULCINITI, i beni mdi uso civico, Padova, 2000.
65  P.es. LR Lazio 6.7.1998 n.24 sui Piani Territoriali Paesistici riprende il dettato del D.L.499/90, includendo il 
vincolo degli  usi  civici  tra quelli  di  tutela paesistica,  afferma che risultano “beni diffusi” anche le aree assegnate alle  
Università Agrarie ed i terreni privati gravati da usi civici.
66  M.TAMPONI, gli interessi tutelati nella gestione di terre di collettivo godimento, Arch.Scialoja-Bolla 2011/1. 

Avv. Cesare Trebeschi - Commenti e Riflessioni su: Le proprietà collettive



332

11

praggiunte e pur stabilmente insediate, malsopportano la coincidenza tra proprietà e potere ammini-

strativo, con l’emarginazione che ne consegue. Anche perché i nuovi arrivati (arrivati magari da se-

coli,  ma pur sempre considerati  foresti,  e tutt’al più, in qualche caso, nuovi originari,  a loro volta 

riuniti in gruppi o associazioni), non facilmente si adeguano e condividono costumi anche familiari 

(in particolare il regime rigorosamente maschilista e patriarcale) del primo insediamento. 

D’altra parte, consolidandosi il concetto [principio] di proprietà privata trasmissibile, le fa-

miglie originarie mal si  adattano a condividere la  proprietà di  beni individuati  ed appresi  dai  loro 

antenati e valorizzati dal lavoro di più generazioni, e considerano come un’iniqua forma di confisca 

non soltanto la gratuita estensione del diritto di proprietà ai nuovi arrivati, ma, e forse soprattutto, la 

sostituzione del diritto codicistico all’autodisciplina. 

15. Inerzia legislativa e compressione amministrativa ma forse soprattutto evoluzione socioeco-

nomica devitalizzano sempre più le proprietà collettive, che finiscono per sopravvivere soltanto in 

alcune zone, così che il primo intervento legislativo in regime democratico non nasce dal Parlamen-

to, ma è l’ultimo decreto legislativo adottato dal Governo nella stagione costituente. Il c.d. decreto 

Segni67  non ha portata generale, ma riguarda esclusivamente le Regole cadorine, così come a fine 

‘800 il Legislatore era intervenuto con un provvedimento territorialmente circoscritto alle province 

ex pontificie68.

Sarebbe peraltro storicamente errato considerare il decreto Segni come un privilegio elargito 

alla stregua di un cadeau royal in articulo mortis dal Governo, prima cioè di riconsegnare al Parla-

mento il  potere legislativo:  in effetti,  le  comunioni  familiari  alpine che all’indomani della  Libera-

zione si erano trovate unanimi nel rivendicare autonomia contestando la giurisdizione dei Commis-

sariati per la liquidazione degli usi civici, si erano divise nel qualificare la propria natura come ri-

spettivamente pubblica (e come tale, soggetta a controllo amministrativo) e rigorosamente privata.  

16. In dottrina, tra le due tesi che facevano capo rispettivamente ad Enrico Guicciardi dell’Uni-

versità di Padova, e a GianGastone Bolla dell’Università di Firenze, e che forse semplicisticamente 

si riconducono alla privatistica ed alla pubblicistica69, con alterna influenza sul Legislatore, qualche 

luce può venire anzitutto da approfondimenti storici, ma non sempre il legislatore si fa scrupolo di 

inquadrare in istituti lessicalmente definiti l’emergere delle situazioni, e comunque natura e portata 

67  D.C.P.R. 3.5.1948 n.1104, così conosciuto dal nome dell’allora Ministro dell’agricoltura (e futuro presidente 
della Repubblica) Antonio Segni, che in quel periodo frequentava Auronzo di Cadore. 
68  L. 4.8.1894 n.397, ordinamento dei dominii collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio.  
69  N.IRTI, le due scuole del diritto agrario, riv.dir.agr.1975/I,3; E.ROMAGNOLI, pubblico e privato nel regime 
giuridico dei boschi e pascoli montani, riv.dir.agr.1980/I,303..
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dei singoli istituti si adeguano ed assumono nel tempo diverso significato: per quanto qui interessa, 

si pensi all’evoluzione del concetto di proprietà dal diritto romano in poi70.

Concretamente, nel 1948 mentre le Regole ampezzane  si  irrigidirono  nel  rivendicare  non  

larvata autonomia ma piena indipendenza, le cadorine ritennero di accettar la soluzione guicciardia-

na che consentiva almeno l’immediato riconoscimento dell’autonomia rispetto ai Comuni soluzione 

poi seguita dal Legislatore trentino, e più generalmente dalla prassi amministrativa con la creazione 

delle A.S.U.C. (Amministrazioni separate degli usi civici), o, più propriamente, A.S.B.U.C. (Am-

ministrazioni separate dei beni di uso civico), soprattutto ma non soltanto in Trentino71.

17.  Non manca,  a  livello sia  di  oggetto che di  soggetti,  una no man land,  una sorta di  terra di  

nessuno nella quale il Legislatore qualifica di volta in volta pubbliche o private determinate materie, 

e di riflesso istituti singoli o categorie: così nell’arco di un secolo abbiamo visto qualificare pubbli-

ca, sussidiaria, privata la materia dell’assistenza (e con un ambito variamente circoscritto), con la 

conseguente pubblicizzazione delle istituzioni di assistenza e beneficenza, e poi la loro privatizza-

zione,  senza che il  nomen juris  incidesse sulla  natura.  Si  prenda il  tema della  previdenza ed assi-

stenza obbligatoria, e dei relativi Istituti promossi dal Legislatore con funzioni e poteri di natura i-

nequivocabilmente  pubblicistica:  con D.Lgs 30.6.1994 n.509 in attuazione  della  delega  conferita  

dall'art.1 co. 32 L.24.12.1993 n.537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) vengono “trasformati” 

- rectius, dichiarati - come persone giuridiche private72: ma si può parlare di privatizzazione in sen-

so proprio quando è esplicitamente dichiarata la natura pubblica dell'attività svolta, statuti, regola-

menti  e  delibere  in  materia  di  contributi  e  prestazioni  sono approvati  dalla  P.A., la composizione 

degli organi resta quella fissata in regime pubblicistico, con possibilità di commissariamento mini-

70  V.SCIALOJA, Teoria  della  proprietà  nel  diritto  romano:  lezioni  ordinate  curate  edite  da  Pietro  Bonfante,
Roma 1933; S.PUGLIATTI, la proprietà e le proprietà Milano 1964; P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell'offi-
cina dello storico, Milano    , 1988.
71  C.TREBESCHI, Riv.dir.agr.1981/I, 621. 
72   Il decreto (all.A) elenca le Casse nazionali di previdenza e assistenza Avvocati, Dottori Commercialisti, Geo-
metri, Ingegneri e Architetti liberi Professionisti, Ragionieri e Periti commerciali,  Cassa nazionale del Notariato, Ente 
nazionale di assistenza Agenti e Rappresentanti di commercio (ENASARCO), Enti nazionali di previdenza e assistenza 
Consulenti del lavoro (ENPACL), Medici (ENPAM), Veterinari (ENPAV), Farmacisti (ENPAF), Impiegati dell'agricol-
tura (ENPAIA). Fondo di previdenza Impiegati delle Imprese di  spedizione e  Agenzie  marittime.  Istituti  nazionali  di  
previdenza Dirigenti Aziende industriali (INPDAI), Giornalisti italiani (INPGI). Opera nazionale assistenza Orfani Sa-
nitari italiani (ONAOSI). 
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steriale, il bilancio è vincolato ad una riserva predeterminata per legge, la Corte dei conti73 esercita 

il controllo generale sulla gestione?  La risposta della giurisprudenza74 merita approfondimento. 

18. Forse l’iato più evidente tra qualificazione normativa e natura sostanziale - tra nomen juris e 

realtà - si riscontra proprio nell’ambito della proprietà collettiva. Nonostante una lontana ascenden-

za napoleonica del nostro ordinamento, pareva difficile superare l'artificiosità del bipolarismo codi-

cistico che distingue le  persone giuridiche in  pubbliche e  private  senza fare  spazio a  quel  tertium 

genus degli établissements d’utilité publique, previsto invece dalla tradizione francese75. Cominciò 

a farsene carico il Legislatore regionale, parlando di comunioni private di interesse pubblico76, ma 

saranno pragmaticamente il legislatore tributario e quello comunitario77 ad offrire una soluzione del 

problema configurando gli Enti gestori di demani collettivi. 

Dal 1999 tali enti non sono tenuti a presentar la dichiarazione periodica IVA78, avendo colta 

una valenza pubblicistica non tanto nella natura della proprietà dei beni, quanto nelle finalità di inte-

73    Corte  dei  Conti Sez.Contr.Enti  2.2.1995  n.58  Il  controllo  sugli  enti  privatizzati  di  cuiall'art.3  co.5   
D.Lgs.30.6.1994 n.509 rientra nella competenza della Corte dei Conti e va esercitato secondo il modello previsto dalla 
L.21.3.1958 n. 259, emanata in attuazione dell'art.100 co.2   Cost. e concernente anche enti privati.  

74   Gli enti previdenziali, che, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.1994 n.509 s ono stati trasformati in fon-
dazioni  private,  sono  sussumibili  nella  categoria  degli  organismi di diritto pubblico,  C.Stato Sez.VI 30.10.2006 
n.6450.La trasformazione di un ente di previdenza in fondazione a norma dell'art.1 D.Lgs. 509/1994 comporta pur sem-
pre il  mantenimento della  qualificazione di organismo di  diritto  pubblico ricorrendone le  condizioni  che attengono la  
personalità giuridica istituita per perseguire fini non attinenti produzione o commercio, ma il perseguimento di interessi 
di rilievo pubblicistico in relazione ai compiti di istituto nel settore della previdenza e assistenza che giustificano l'ob-
bligatorietà dell’iscrizione e contribuzione da parte dei professionisti interessati e il finanziamento assicurato in base ad 
obblighi imposti da norme di diritto pubblico nonché da ingerenza ed intervento dello Stato nell'attività gestionale, or-
ganizzativa e contabile, riconducibile nella nozione di controllo "ab externo" e della conseguente esistenza di evidente 
influenza pubblica sull'esercizio dei compiti d'istituto. C.Stato Sez.VI 19.7.2007 n. 4060. 

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs.12.4.2006 n.163 non rientrano negli elenchi degli organismi e delle catego-
rie di organismi di diritto pubblico gli  enti  di cui al D.Lgs 17.5.1999 n.153, e gli  enti trasformati in associazioni o in 
fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, 
di cui all'art.1 D.Lgs.30.6.1994 n.509, e di cui al D.Lgs.10.2.1996 n.103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti 
di lavori, servizi e forniture. C.Stato Sez.VI, 3.3.2010 n. 1255. Per la Corte costituzionale comunque, (18.7.1997 n.248) 
la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale svolta. 
75  E tuttora contemplato nell'art.910 del code civil e nell’art.1039 del code general des impots: art.1039: la trans-
mission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un 
établissement  reconnu  d'utilité  publique,  de  tout  ou  partie  des  biens  appartenant  à  un  organisme  poursuivant  une  
oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
76  L.P.Bolzano 7.1.1959 n.2 qualifica interessenze e vicinie "comunioni private di interesse pubblico", soggette, 
per quanto non è stabilito dalla legge provinciale, alle norme del codice civile, cfr C.cost. 8.6.1963 n.87. 
77 COSTATO L., Gli  organismi  gestori  di  proprietà  collettive  forestali  possono  ottenere  finanziamenti  comunitari? Riv.dir. 
agr.1999,  II,  429;  G.  DI  PAOLO,  L’irpeg  e   gli   organismi   gestori   di   proprietà   collettive ,  riv,dir,agr,1999/II,425;  C.  e 
M.L.TREBESCHI, Appunti sul trattamento tributario delle proprietà collettive, in Studi Galloni, Roma 2001, II,1641. 

78   Cfr determina dirigenziale 21.12.1999 in G.U. 30.12.1999 n. 305; l’esonero  è  confermato dall’Agenzia delle  
Entrate nei modulari degli anni successivi. 
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resse pubblico generale perseguite dall'Ente, e nel conseguente regime giuridico cui sono assogget-

tati  i  suoi  beni.  Nel  caso,  p.es.,  delle  Regole  del  Cadore non venne meno la  natura  di  comunione 

privata quando il D.Lgs 3.5.1948 n.1104 conferì loro la personalità giuridica di diritto pubblico79: la

proprietà dei beni infatti rimase dei regolieri, e la Regola dotata di persnalità pubblica ne ha avuto 

la sola gestione, fino a quando con L.31.1.1994 n.97 il riconoscimento della  natura privata già  e-

nunciato nel 1971 per le Regole ampezzane venne esteso a quelle cadorine.  

L'art.116 dopo aver indicato i soggetti passivi dell'imposta, precisa testualmente quali perso-

ne non sono soggette all'imposta, e prima ancora di accertare - e definire come eventuale requisito - 

la  natura  pubblica  o  privata,  si  possono  ipotizzare  tre  diversi  filoni,  riconducibili  rispettivamente,  

secondo antiche consuetudini non sempre statutariamente tradotte, allo jus sanguinis,  allo jus soli,  

all’incolato; di natura cioè agnatizia, dominicale o amministrativa, diffuse soprattutto, ma non sol-

tanto nell'arco alpino. 

 Il  tema  di  un  tertium  genus  tra  pubblico  e  privato  –  già  esorcizzato  dai  civilisti  più  

accreditati come un’anomalia80 incompatibile con l’ordine pubblico, e con i principi dell’economia 

e della morale - si è imposto come particolamente attuale con la costituzionalizzazione del principio 

di sussidiarietà81 e con il moltiplicarsi di organismi gestori di imprese sociali, culturali e comunque 

non profit.   

L’ultimo comma dell’art.118 cost., come sostituito dall’art.4 L.cost.18.10.2001 n.382, affer-

mando che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziati-

va dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del 

principio di sussidiarietà, ha, ci pare inequivocabilmente, introdotto nell’ordinamento due principi: 

c’è  un interesse  generale  del  quale  sono portatori  i  cittadini singoli e/o associati nelle formazioni

sociali  già  previste  dal  secondo articolo  della  Costituzione,  e  c’è  un  interesse  pubblico,  portato  e  

gestito dalla pubblica Amministrazione. Il secondo principio capovolge il rapporto tra i due interes-

si, rapporto che nello Stato etico di mussoliniana memoria vedeva l‘azione dei cittadini singoli e as-

sociati  in  funzione  sussidiaria  dell’interesse  pubblico,  mentre  ora  si  afferma  l’assoluta  priorità  

dell’interesse generale come perseguito prioritariamente dalle formazioni sociali83.

79 Il problema era già stato affrontato da U.POTOTSCHNIG, che proprio all’indomani del decreto Segni nel suo 
fondamentale lavoro sulle Regole preferiva parlare di enti privati di interesse pubblico.
80  O.REGNOLI, sullo scioglimento delle partecipanze, Bologna 1881. 
81  G.C. DE MARTIN, sussidiarietà e democrazia, 2009. 
82  La L.5.6.2003 n.131 adotta disposizioni per adeguare l’ordinamento della Repubblica alla L.cost..2001 n.3. 
83    Giova esemplificare: la prima, elementare, formazione sociale è la famiglia: molte autorità, politiche e religio-
se, lamentano il fenomeno della denatalità, per effetto del quale l’Impero non potrà più contare su 8 milioni di baionette, 
e perciò si moltiplicano le proposte per incentivare le nascite. non è, invece, compito delle famiglie sussidiare lo Stato 
(e tanto meno l’Impero!), mentre è compito dello Stato – Legislatore e Amministratore – garantire ad ogni famiglia la 
libertà di programmare il proprio destino.  Più delicato è il problema delle attività professionali, che lo Stato tende a in-
quadrare secondo schemi predeterminati, mentre le categorie affermano che l’ordre est maitre de son tableau.
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19. Il problema risulta affrontato sul piano generale, non regionalmente circoscritto, direttamen-

te dalla  prima “legge della  montagna”:  proprio tuttavia la  portata generale dell’art.34 L.25.7.1952 

n.991 consentiva alle Amministrazioni, locali e soprattutto ministeriali di vanificarne l’applicabilità 

nelle singole situazioni, rendendo necessaria una nuova norma, di portata generale, ma con l’indi-

cazione, di per sé superflua, di concreti parametri esemplificativi: l'art.10 L.3.12.1971 n.1102 recita: 

per  il  godimento,  l’amministrazione  e  l’organizzazione  dei  beni  agro-silvo-pastorali  appresi  per  

laudo le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri  enti) sono disciplinate 

dai rispettivi statuti e consuetudini. Rientrano fra le comunioni familiari, che non sono quindi sog-

gette alla disciplina degli usi civici, le Regole ampezzane di Cortina d’Ampezzo, quelle del Comeli-

co, le Società di antichi originari della Lombardia, le Servitù della Val Canale.

Il raffronto tra i due testi evidenzia da una parte il venir meno del riferimento temporale (non 

soltanto non si parla più di comunioni vigenti, già in essere, né di diritto anteriore, ma si ipotizza la 

possibilità per le comunioni di associarsi fra loro, ed anche con altri enti84 e dall’altra la preoccupa-

zione di esemplificare in una pluralità di Regioni (Veneto85, Lombardia, Venezia Giulia)86 una plu-

ralità di istituti e di denominazioni proprio nel momento della reductio ad unum con la nuova for-

mula di comunioni familiari montane, mentre in funzione di ulteriore reductio, il Legislatore elimi-

nerà  la  specificazione  orografica87  e  soprattutto  quella  familiare,  e  parlerà  poi,  come vedremo,  di  

Enti gestori di demani civici. 

20. Nel frattempo, il valore del collettivismo agrario trovava concreto riconoscimento nella poli-

tica  comunitaria  sull’agricoltura  di  montagna: la L.10.5.1976 n.352 in applicazione della direttiva 

28.4.1975 n.75/268 CEE istituiva un regime di aiuti, con esplicita previsione di alpeggi sfruttati in 

comune (art.1 lett.c) ), di università agrarie, comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi 

assimilabili (art.12). 

 Finalmente, la terza legge per la montagna (31.1.1994 n.97)88 riconosce l’autonomia statuta-

ria  delle  comunioni  familiari,  con  una  nuova, ancor più generica denominazione (organizzazioni

84  L’ipotesi potrebbe essere riferita alla esperienza ampezzana, dove le Regole per sopravvivere si erano associate 
al Comune nell’Azienda consorziale boschi ASCOBA. 
85  Ma non si dimentichi che per quattro secoli e fino al 1919 Cortina d’Ampezzo faceva riferimento non a Vene-
zia, ma al Tirolo). 
86  Curiosamente, il concetto del pluralismo è stato afferrato da qualche compilazione manualistica che nel riporta-
re il testo della L.1102/1971 sostituiva le Servitù della Val Canale con le Consorterie valdostane.  
87  Con L.97/1994, e successivamente con i DD.Lgs 99/2004 e 101/2005 relativi al compendio unico. 

88 1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusu-
capibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della 
disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni 
familiari montane di cui all'art.10 L.3.12.1971 n.1102 , le regole cadorine di cui al D.Lgs.3.5.1948 n.1104, e le asso-
ciazioni di cui alla L.4.8.1894 n.397, sulla base dei seguenti princìpi: a) alle organizzazioni predette è conferita la per-
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montane per la gestione di beni agro-silvo pastorali), con i caratteri di inusucapibilità e indivisibili-

tà89,  attribuendone la disciplina alle Regioni.  Sarà poi il  legislatore tributario modificando l’art.88 

T.U.I.R. con l’art.22 L.27.12.1997 n.449, a ricondurre ad unità la materia nell’anco più generica de-

nominazione Enti gestori di demani civici, rinunciando non soltanto alla specificazione orografica, 

ma a quella stessa della materia agraria, perché nei demani civici possono rientrare beni di qualsi-

voglia natura. Vero è che il concetto di agricoltura ha superato da tempo i ristretti ambiti previsti da 

una lettura rigida dell’art.2135 c.c., a maggior ragione dopo i dd.lgs 18.5.2001 nn.226, 227, 228 in 

attuazione della legge delega 5.3.2001 n.57: in termini quindi omnicomprensivi si può parlare oggi 

di un demanio di valori ambientali territorialmente circoscritto alla civis, non sempre peraltro coin-

cidente col territorio dell’intero Comune90.

 Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che il Legislatore non abbia inteso ri-

conoscere,  alcune,  nominativamente  determinate,  antiche  istituzioni,  ed  in  certo  qual  modo salva-

guardarle in una cornice dorata rigida, territorialmente e temporalmente circoscritta, ma abbia volu-

to proporre un modello valido di per se, costituito ex novo, senza alcun riferimento a pregresse tra-

dizioni91. In altri termini, pare lecito concludere che la legislazione per la montagna e quella finan-

ziaria si riferiscono non a mere ed irripetibili reliquie del passato, ma a beni peculiarmente collettivi 

ed ai relativi istituti che ben possono essere di recente o anche nuova istituzione. 

sonalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei 
presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria; b) 
ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggetti-
vi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, 
disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare 
una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comun-
que al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne dri-
vasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti li-
beramente  scelti  dalle  famiglie  originarie  stabilmente  stanziate  sul  territorio  sede  dell'organizzazione,  in  carenza  di  
norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni col-
lettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i 
nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazio-
ni, singole o associate; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, ga-
rantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di 
inerzia  o  impossibilità  di  funzionamento  delle  organizzazioni  stesse,  nonché  garanzie  del  loro  coinvolgimento  nelle  
scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promo-
zione  della  cultura  locale.  G.C.  DE  MARTIN,  Organizzazioni  montane  per  la  gestione  dei  beni  agrosilvopastorali,
riv.dir.agr. 1994/I,578.

89  Si noti che il Legislatore sembra qui dimenticare inalienabilità e vincolo di destinazione. 
90  Sia pure riunite in Comunanza a Cortina vivono 11 Regole, 3 a Colle S.Lucia, 2 ad Auronzo, ecc. 
91  Contra, Studio per  un progetto  di  codice  agricolo cit., p.249, nota 97: non sembra che l’art.10 L.1102/2001 
possa avere  un’interpretazione estensiva,  (non senza peraltro ricordare che in virtù di un’interpretazione ministeriale 
della L.4.8.1894 il riconoscimento deve ritenersi esteso alle partecipanze emiliane). 

Avv. Cesare Trebeschi - Commenti e Riflessioni su: Le proprietà collettive



338

17

21. Qui comincia la danza dei nomi: Regole (nel Trentino92, e nel Veneto93); Colonnelli (Vene-

to)94; Società  di  antichi  originari  (Lombardia  )95, Favole  e  Faole  (Lombardia, Cadore)96,  Vicinie  

(Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Ticino, Trentino, Carso triestino)97, Alpi (Lombardia)98,

Bine99, Consorterie (Val d’Aosta)100, Masi  chiusi,  Nachbarschaften e  Familienstiftungen (Sud Ti-

rol)101,  Interessenze102,  Associazioni  agrario-forestali  (Toscana)103, Partecipanze104,  Comunalie  o  

Comunaglie (Emilia)105, Comunanze  (Marche  106)  e  Carso  Triestino107,  Comunelle  (Lombardia)108,

Comuna109, Servitù della Val Canale (Friuli, Carnia)110, Jus Srenja (Carso triestino e goriziano)111,

Domini  collettivi  e  Università  agrarie  (Lazio)112, Fida, Beni  promiscui, Associazioni  agrarie113,

92  Predazzo, Spinale e Manez, Rucadin, con un cenno a parte per la Magnifica Comunità di Fiemme.

93  Cadorine,  Ampezzane,  Comelicensi,  dell’Altipiano di Asiago. G.D.ZANDERIGO ROSOLO, Appunti  per  la  
storia  delle  Regole  del  Cadore,  Belluno 1982; E. TOMASELLA, Le  Regole  bellunesi,  riv.dir.agr. 2003/II,203; 
A.GERMANO’ Sulla denegata ricostituzione della Regola di Asiago, riv.dir.agr.2009/II,337. 

94  Colonnello di Pedescala, sull’Altopiano di Asiago. 
95 Società degli antichi originari in Val Camonica; Consorzio degli antichi originari nella Val di Tartaro.
96 Etimologia suggestiva: l’Editto di Rotari nel VII secolo parla di Vicini seu confabulati, considerando il dialogo, 
la libertà di parola (per i greci la parresia) elemento costitutivo della civile convivenza; v. C.TREBESCHI, Favole, 
gaggi, regole, vicinie, in Comunioni familiari montane, II,165 ss. 
97 Il termine Vicinia, spesso sinonimo di Regola oltre che di Favola, ha valenza molteplice, indicando sia l’ente (e 
in qualche caso la località), sia l’organo assembleare e talora la singola deliberazione, sia la disciplina. E’ testimoniato 
dall’editto di Rotari (643), che codificando la legislazione longobarda parla appunto di vicini seu confabulati.
98  Valle dello Spluga, Valsassina.
99  Di un Condominio Cinque Bine si ha notizia in P.Breno 30.6.1970 n.57, ma potrebbe trattarsi di una denomi-
nazione nostalgica senza effettivo contenuto sostanziale. 
100  Comm. Usi civici 2.3.1998 n.362; U.PETRONIO, le consorterie valdostane, riv.dir.agr.1999/i.
101  G.GABRIELLI, Maso chiuso,  in Nuoviss.digesto it. 1983. 
102  L’indennità  compensativa prevista  dalla  direttiva comunitaria  sull'agricoltura di  montagna e le  zone svantag-
giate (e dalla legge statale 10.5.1976 n.352) ha portato a molte leggi regionali in favore delle interessenze (p.es. Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Toscana; Umbria Veneto; Trentino Alto Adige). 
103  C.FRASSOLDATI,  Associazioni agrario forestali dell’Alto Adige, in Comunioni familiari montane, II,195; F. 
CARLETTI, Un seminario sugli usi civici e le terre collettive in Versilia, riv.dir.agr.1986/II,250. 
104  C.FRASSOLDATI,  Le partecipanze agrarie emiliane, Padova, 1936. Le emiliane sono le più note (anche per 
consistenza patrimoniale); S.SERAFINI, Storia  della  Partecipanza  agraria  di  Nonantola,  Modena 2000; va peraltro 
segnalata in Piemonte la Partecipanza del Bosco delle sorti di Trino Vercellese. 
105 La vicenda tributaria della Communalia emiliana di Baselica (C.T.II grado Parma 4.6.1986 conclusa da C.cost. 
17.12.1987 n.526) è verosimilmente all’origine dell’intervento del Legislatore. 
106 Ancora molto numerose soprattutto nel maceratese e pesarese; F.VENANZONI, Le terre comunali e collettive 
nella montagna maceratese Macerata, s.d.; Atti convegno sulle comunanze agrarie e le terre comuni, Macerata 1970. 
107  A.GERMANO’, Comunanze agrarie del Carso e usi civici, riv.dir.agr.2000/II,350. 
108  In Valganna; in generale, sul Varesotto, G.VIDESOTT, .La conduzione comunitaria delle terre, Varese 1960. 
109 Scoperta dall’infaticabile I.CACCIAVILLANI, Una proprietà collettiva particolare: la Comuna di Grignano, 
in Comunioni familiari montane, 1992/II,294. 
110  A. OMAN, I  diritti  di  servitù boschivi  nella Val Canale,  (tesi ined.) Padova 1980; S.BARBACETTO, Tanto 
del ricco quanto del povero. Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra antico regime ed età contemporanea, Udine 
2000;  A.GERMANO’  Usi  civici  e  proprietà  collettive  nell’esperienza  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  riv.dir. 
agr.1998/I,182. 
111  N.GOLEMAC,  Comunità e beni comunali nel Carso triestino e goriziano, Gorizia 1998; G.GABRIELLI, Rap-
porti fra usi civici e proprietà collettive, con particolare riguardo al caso delle comunelle del Carso triestino, riv.dir. 
civ. 2004/II,331; C. e A.TREBESCHI, il nuovo ruolo delle proprietà collettive nel Carso triestino, riv.dir.agr.2004,1. 

112 Sono le prime disciplinate con legge, ancora a fine ‘800: L.4.8.1894 n.397 sul riordinamento dei domini col-
lettivi delle province dell'ex Stato pontificio. 
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Compagnie barracellari, Ademprivi, Cussorge, Terre civiche (Sardegna)114, Terre demaniali (Sici-

lia)115Vagantivi (Veneto), Beni vicinali (Carnia116), Patriziati (Canton Ticino117).

22.  Sulla  formazione  di  questi  patrimoni  il  Legislatore  si  affida  ad  una  formula,mutuata  da  

G.G.Bolla, che osiamo considerare poetica118: parlare di beni appresi per laudo nel senso che arri-

vando, al termine di una fase di nomadismo, in una determinata zona gli antenati degli attuali utenti 

abbiano  visto,  lodato,  collaudato  boschi  e  pascoli  appropriandosene119,  può  esser  vero  in  qualche  

caso, ma non è certo documentabile, non solo, ma di determinati beni si conosce documentalmente 

un’origine nella quale l’adprisio per laudum può consistere nell’accettazione di un atto munifico120,

o nella presa d’atto del consolidarsi di una situazione (oggi si parlerebbe forse di occupazione ac-

quisitiva) in virtù di una utilizzazione irreversibile del bene goduto dalla collettività.

All’origine infatti, e comunque prima di un altro modo di possedere, c’è indubbiamente un di-

verso modo di acquisire, e di conservare, un titolo cioè di proprietà prima che di possesso.  

Opportunamente,  lo  studio  dell’IDAIC per  un  progetto  di  codice  agricolo121  ripete  la  formula  

omnicomprensiva  di  patrimonio  antico,  senza  la  specificazione  “appresi  per  laudo”  prevista  dal-

l’art.10 L.3.12.1971 n.1102, e dai laudi di molte Regole, a partire da quelle d’Ampezzo, molti beni 

invero (se non tutti quelli compresi nel patrimonio regoliero) sono pervenuti per atto tra vivi o mor-

tis  causa:  donazione,  compravendita,  o  adprisio  hereditatis,  e  non  per  quell’adprisio  per  laudum

tralaticiamente ricordata in modo leggendario in molti laudi122 e appunto in molte storie di Regola, e 

quindi recepito dal Legislatore123.

113  Cass.civ. 30.1.2001 n.1307; Cass.S.U.2.12.1987 n.8957; A.GERMANO’, sui beni promiscui della Cal Visden-
de in Comelico, riv.dir.agr.2002/II,221 e 2003/II,108. 
114  AA.VV., Le terre civiche: opportunità di crescita e sviluppo per l’Ogliastra, Milano 2009. 
115  A.GERMANO’, Demani e usi civici siciliani, riv.dir.agr.2003/II,244. 
116  C.G. MOR, Sulla natura giuridica dei beni vicinali di Pontebba Nuova. Udine, 1960; ID.   I boschi patrimo-
niali  del patriarcato di S.  Marco in Carnia,  Udine 1962,  Statuti  e  legislazione veneta della Carnia e del  Canale ,del  
Ferro a c. di G.VENTURA, Udine 1988, C. DAL CER, La comunità carnica e le sue valli, Udine 1963; 
117 Documenti della Commissione di studio sul patriziato ticinese, Bellinzona 1975; L.BORRADORI,
L’autonomia del Comune ticinese; M.CANONICA, Visioni e prospettive per il patriziato ticinese, Bellinzona 2009
118  Del resto, il Legislatore del 1994 parla di queste organizzazioni rette da antiche laudi al femminile, quasi ipo-
tizzandole redatte da Jacopone da Todi o da qualche trovatore provenzale! 
119  Cioè, adlaudificando, allodificando: preferirei questa etimologia latina a quella germanica (all, intero, od, bene, 
cfr F.BONOMI, Dizionario  etimologico  della  lingua  italiana), l’istituto dell’allodio  sintetizza  le  diverse  situazioni.  
F.SCHUPFER, l’allodio.  Studi  sulla  proprietà  nei  secoli  barbarici,  1885;  ID.,  il  Cadore  i  suoi  boschi  i  suoi  pascoli  
Roma 1912; G.REZASCO, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, Firenze 1884; anche il dizio-
nario del Treccani accredita l’origine germanica. 
120  per la Regola di Predazzo si conosce un atto di investitura feudale del monte Vardabe (o Vardabio, Vardaben) 
da parte del principe vescovo di Trento Giorgio Hack nel 1447. 
121   I.D.A.I.C., studio per un progetto di codice agricolo, a c. di A.GERMANO’, p.250 ss 
122  Cfr p.es, Laudo delle Regole d’Ampezzo: i Consorti Regolieri ..,. esercitano da tempo immemorabile i loro di-
ritti in modo indiviso sui beni agro-silvo-pastorali appresi per Laudo.
123  Cfr art.34 L.991/1952, art.10 L.1102/1971.
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23. Che comunque all’oscura origine, nella notte dei tempi, di questa presa di possesso ci sia un 

pacifico o bellicoso esercizio di jus prioris occupantis in un territorio più o meno disabitato, o che 

l’occupazione e l’impossessamento conseguano ad un trasferimento oneroso o gratuito, per atto tra 

vivi o mortis causa, interessa sapere a chi oggi appartenga il titolo dominicale. 

Il problema parrebbe risolto dal legislatore con la spada di Gordio, distinguendo i beni in patri-

monio antico124 ed in beni in libera disponibilità, ma questa distinzione non risolve il problema per-

ché il rappresentante legale può, pur a determinate condizioni, disporre dei beni, ma non per questo 

può dirsene titolare, proprietario. 

24.  Teoricamente, al riconoscimento di questi organismi avrebbe dovuto, dovrebbe corrisponde-

re la ricognizione della loro proprietà. Senonchè, se è consentita la parafrasi, gli antichi patrimoni 

appresi per laudo dagli antichi originari, erano stati nel frattempo appresi per legge dalle ammini-

strazioni comunali che non sempre li avevano considerati beni di comune godimento e vincolati alla 

loro naturale destinazione silvopastorale: ridotti a patrimonio disponibile, urbanisticamente ed eco-

nomicamente fruibile, col rischio di polverizzarsi in patrimonio degli avvocati, rischio superato sol-

tanto  dalla  saggezza degli  amministratori125  che  presero  tempestivamente  atto  dall’avvenuta  urba-

nizzazione di beni che avevano perduto l’originaria destinazione, preoccupandosi di salvaguardare 

quanto era e fosse ancora possibile e logico considerare bene comune. 

25. In questa evoluzione, apparentemente ambigua ma forse volutamente generica è la formula-

zione adottata dal legislatore tributario, che nel testo unico delle imposte sul reddito ha introdotto la 

categoria degli Enti gestori di demani collettivi: gestori, quindi non necessariamente proprietari, ma 

pur sempre possessori. 

Qui sorge una prima questione, solo in apparenza di mero interesse teorico e come tale priva 

di implicazioni concrete. Ricordato che il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in attività 

corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (1140 c.c.) e che la proprietà è il 

diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (832 c.c.), occorre chiedersi: l'ente «gesto-

re» di demani collettivi (perchè non a caso il legislatore parla di ente gestore e non di ente proprie-

tario) ha effettivamente il possesso non soltanto del demanio, ma altresì, concretamente, dei redditi 

fondiari dei terreni che costituiscono la proprietà collettiva?  

124 considerando tali i beni comunque acquisiti prima del 1952 (data puramente convenzionale, suggerita da moti-
vi di opportunità, non ancorata cioè a concreti presupposti storici), e attribuendo loro se non natura formalmente dema-
niale, i caratteri della inalienabilità, inusucapibilità, indivisibilità, e di un certo vincolo di destinazione (al rispetto am-
bientale anche se non più rigorosamente circoscritto all’attività agro-silvo-pastorale). 
125  Esemplare in tal senso la vicenda ampezzana, documentata con gli atti del Comune, delle Regole e del Giudice 
tavolare, E.ROMAGNOLI e C.TREBESCHI, Comunioni familiari montane Brescia 1975, I,258 ss. e 528 ss.  
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 Proprio con preciso riferimento ai beni di uso civico, si è sostenuto che non è l'ente, proprie-

tario o mero gestore che sia, ad avere il godimento e la disponibilità del reddito e quindi la soggetti-

vità passiva tributaria. Godimento e disponibilità del reddito dei terreni appartengono «alla colletti-

vità in generale e, in particolare, ai componenti della collettività, perché sono costoro che posseg-

gono il reddito stesso che è quello del pascolo, del macchiatico, del legnatico, ecc.»126. L'ente resta 

sullo sfondo, come una sorta di portatore nominale o protettore del possesso, ma privo della titolari-

tà sia del possesso che della proprietà che sono, invece, direttamente imputabili, sia pure pro indivi-

so, ai cives per le terre civiche, ai consociati, vicini o regolieri, per i demani collettivi. 

26. Si sfiora qui un punto nevralgico, più volte evidenziato negli studi in tema di terre civiche e 

proprietà collettive: l'entificazione del condominio, la personificazione del gruppo, quindi l'attribu-

zione  della  personalità  giuridica,  quali  condizioni  di  sopravvivenza  all'interno  degli  ordinamenti  

giuridici  moderni  di  antichi  istituti,  costretti  ad  indossare  -  è  stato  efficacemente  rilevato127  -  una  

veste che mal si adatta alle loro realtà. Pugliatti aveva parlato di “tendenze che disintegrano la no-

zione stessa della proprietà collettiva. Il fulcro è sempre costituito dalla persona giuridica, e la mi-

ra quella di imporre alla proprietà collettiva il calco della proprietà individuale”128.

La personalità giuridica, quindi, come diaframma che, grazie all'astrazione dell'ente dai con-

sociati, rischia di snaturare il profondo e immediato rapporto tra persone fisiche e beni, tra il sangue 

e la terra. Ma diaframma utile poiché, secondo alcuni (Venezian) la protezione del diritto è condi-

zionata all’attribuzione della personalità giuridica. Certo utile, se non necessario lo è per esercitare 

quelle  forme  di  controllo,  anche  fiscale129,  che  l'autorità  dello  Stato  rivendica. Basti accennare al 

tema, che supera i limiti di questa sommaria trattazione, ma che è reso attuale dal conferimento del 

premio Nobel per l’economia ad Eleanor Ostrom130, e soprattutto dal ruolo costituzionale del mag-

giore studioso italiano131 della materia. 

27.  Il  problema del  rapporto  tra  acquisto  della  proprietà,  acquisto  della  personalità  giuridica  e  

interesse  pubblico  è  il  nodo  che  nel  nostro  ordinamento  ruota  intorno  all’art.17  del  codice  civile  

126  L.RASTELLO, Profili e analisi del regime tributario dei beni di uso civico, in Dir. e prat. trib., 1989, I, 992. 
127  P.GROSSI, I  domini  collettivi  come  realtà  complessa  nei  rapporti  con  il  diritto  statuale,  Riv.dir.agr.  
1997,I,p.269. 
128  S.PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà, cit, p.213. 
129  C.,A. e M.L.TREBESCHI, Tra pubblico e privato:il contributo del legislatore tributario all’individuazione di 
un tertium genus, Arch.Scialoja-Bolla 2011.
130  Nota anche in Italia per la sua attiva partecipazione alle Riunioni scientifiche del Centro studi e documentazio-
ne sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università di Trento. 
131  Di P.GROSSI, recentemente chiamato dal Presidente della Repubblica a far parte della Corte costituzionale, 
resta fondamentale l’opera un altro modo di possedere, Milano,1975, ma i suoi quaderni fiorentini hanno approfondito 
con vari saggi la tematica.  
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1942132,  erede della  legislazione risorgimentale  sulla  manomorta  ecclesiastica,  in  particolare  della  

legge Siccardi 5.6.1850 n.1057133, che oltre a fissare un diverso punto di equilibrio nei rapporti tra 

Stato e Chiesa, proponeva più o meno esplicitamente un disegno di politica economica: limitare la 

destinazione di mezzi patrimoniali a scopi ideali (di quella che oggi viene definita attività no profit, 

per  investire  le  risorse  economiche  in  attività  produttive  così  da  aumentare  la  ricchezza  naziona-

le134: sotto questo profilo, depurata forse dalle venature più rozzamente anticlericali dopo il “tradi-

mento” di Pio IX e l’appannarsi degli  ideali  giobertiani,  anticipa l’ossessione del PIL e prende di 

mira istituzioni ed associazioni, specie a marcata impronta religiosa, nelle quali reddito e spesso pa-

trimonio erano destinati  alla  costruzione e  alla  dotazione artistica  di  chiese ed attività  religiosa in  

genere135.

Per converso, enti ecclesiastici non soppressi, come le fabbricerie parrocchiali, servirono ta-

lora da copertura nominale ad organismi vicinali136. Per reagire all’assoggettamento, anche soltanto 

temuto, delle istituzioni intermedie (assistenziali, scolastiche, mutualistiche, e appunto vicinali) alle 

spinte  accentratrici  del  potere  pubblico  ed  economico,  furono  escogitate  le  soluzioni  più  diverse,  

magari stravaganti come quella tontinaria137, spesso dietro il paravento di istituzioni ecclesiastiche 

ammesse. Senonchè, erit novissimus error peior priore: molte antiche vicinie finirono assorbite, in 

occasione del c.d. Concordato Craxi, dall’Istituto per il sostentamento del Clero. 

28. Di qui la preoccupazione di controllarne rigorosamente la patrimonializzazione, intervenen-

do con pesanti  controlli  sugli  acquisti  anche mortis  causa,  interventi  che sarebbero stati  codificati  

132 La  persona  giuridica  non  può  acquistare  beni  immobili,  né  accettare  donazioni,  eredità  o  legati  senza  
l’autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l’acquisto e la donazione non hanno effetto; per vero in dot-
trina  si  era  parlato  di  nullità,  e  non  di  semplice  inefficacia,  mentre  dalle  disposizioni d’attuazione (artt.5-7) risultava 
chiara la funzione di condizione sospensiva dell’efficacia; cfr E.EULA, personificazione, riconoscimento legale e capa-
cità nella vita giuridica degli enti morali, riv.dir.civ.1931,V; F.GALGANO, Delle persone giuridiche, in Comm. Scia-
loja-Branca 1989, 241; Cass.civ.11.7.1942.  

133  G.PONZANELLI, abrogazione dell'art.17 c.c.: verso una riforma degli enti non profit? Corr.giur.1997, 7,841; 
V.STAMERRA, Nuovo regime degli acquisti delle persone giuridiche, Contratti,1999, 2 199. 
134  G.NAPOLITANO, L'autorizzazione «condizionata» agli acquisti delle persone giuridiche tra autonomia pri-
vata e discrezionalità amministrativa, Giur. It., 1994, 3  
135   Nell’analisi  degli statuti  e dei bilanci ricorre molto spesso l’obbligo di celebrazioni religiose per festività pa-
tronali, e suffragi di Vicini defunti, manutenzione e dotazione di edifici ecclesiastici. 
136  Risultava, p.es., che in provincia di Brescia alcune decine di Vicinie, avevano trovato “ospitalità” nelle parroc-
chie. Non si può a questo proposito non ricordare la coraggiosa lealtà del Vescovo Bruno Foresti, che prendendo auto-
nomamente atto di essere incorso in errore con l’assorbimento delle Vicinie bresciane nell’Istituto del Clero, ritenne do-
veroso restituire piena indipendenza a una ventina di Vicinie cfr C.TREBESCHI, All’indomani della Rivoluzione fran-
cese una sfortunata battaglia in difesa delle comunioni familiari montane, Arch.Scialoja-Bolla 2007,I, 128 ss. 
137  T.Vercelli 19.11.1992 (riformata da A.Torino 22.10.1993); A.Trento 2.6.1998 n.231 assimila alla formula ton-
tinaria l’antica consuetudine regoliera del consolidamento nei vicini superstiti della partecipazione alla comunione rego-
liera. Il testo unico delle assicurazioni private (DPR 13.2.1959) aveva vietato le assicurazioni tontinarie. V. P. BON-
TEMPI, Clausola di consolidazione delle quote sociali e divieto delle associazioni tontinarie, Nuova iur.civ.1994/I,147. 
 Sul patto di consolidazione, Cass.12.2.2010 n.3345;  
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nell’art.17 del codice 1940. Giurisprudenza138 e dottrina affermavano anzi esplicitamente che ogget-

to di valutazione in sede di autorizzazione ex art.17 non fosse il rapporto tra negozio giuridico e ge-

nerale interesse pubblico, ma la relazione tra acquisto della personalità giuridica e interesse pubbli-

co  alla  prevenzione  della  manomorta139,  preoccupazione  dominante  del  Legislatore  e  della  giuri-

sprudenza140 sin dall’Unità d'Italia, ma in qualche modo ideologizzata e drammatizzata in relazione 

anche a possibili fenomeni di riciclaggio, ma nella prassi considerata non senza ostilità come un fe-

nomeno di archeologia giuridica141.

 I procedimenti, riconducibili alla disciplina dettata dagli artt.12, 16 e 17 c.c. risultavano in-

seriti nell'elenco n.4 allegato alla L.537/1993, individuativo anch'esso dei procedimenti amministra-

tivi da sottoporre a semplificazione. Ma il regolamento delegificato predisposto in materia dal Di-

partimento della funzione pubblica non giunse a vedere la luce per una dura presa di posizione da 

parte del Consiglio di Stato142, che, soprattutto in sede di parere interlocutorio, valutò la proposta in 

termini allarmistici  

Esistevano tutti i presupposti per eliminare l'art.17: come il suo mantenimento era osteggiato 

dalla dottrina che aveva sempre cercato di ridurre l'ostilità del codice civile nei confronti dei gruppi 

intermedi tra individuo e Stato, allo stesso modo la giurisprudenza ne aveva sostanzialmente ridotto 

l'ambito di applicazione. E il legislatore, quando aveva individuato la forma giuridica organizzativa 

dell'ente collettivo del libro primo del codice civile per accogliere realtà economiche contenute in 

138  Per C.cost.5.5.1988 n.512 l'autorizzazione non ha funzione tutoria, ma è rivolta a contenere, gli acquisti patri-
moniali degli enti, onde evitare il fenomeno della manomorta. 

139  G.NAPOLITANO, L'autorizzazione cit., in nota a Cass.sez. II 7.9.1992 n.10281; della necessità di un baluardo 
contro la manomorta, parla G. LA MARCA, in tema di fondazione costituita per testamento, Nuova giur.civ.2009,4, di 
drammatica attualità del pericolo della manomorta parla S.CAPOZZO, La  riforma  del  riconoscimento  delle  persone  
giuridiche private, Giorn.dir.amm.2001,8,781. 
140  C.cost.18.7.1956 n.21 dichiara infondata la questione di legittimità della L.31.7.1954 n.608 (abolizione impo-
sta manomorta); C.cost.5.5.1988 n.512: l’autorizzazione agli acquisti di immobili a all’accettazione di liberalità richie-
sta  per  tutti  i  corpi  morali  dalla  L.5.6.1850 n.1037 è  rivolta  ad  evitare  il  fenomeno della  manomorta;  Cass.4.2.1986 
n.678 rimettere in circolazione i  beni sottraendoli al vincolo della manomorta; Cass.5.2.1993 n.1470  impedire il  for-
marsi della manomorta; C.Stato 19.10.1979 n.341  evitare un’estesa proprietà immobiliare (c.d. manomorta) con sot-
trazione di ricchezze al libero gioco del mercato e all’utilizzazione delle forze imprenditoriali. 

141  B.DEL VECCHIO, gli acquisti a titolo gratuito degli enti non riconosciuti dopo l'abrogazione dell'art. 17 c.c. 
Notariato, 1999, 1, 53: da tempo tali controlli, così come risultano fissati dal codice civile, non sono giustificabili a cau-
sa del mutato clima dell'impianto produttivo del paese (la manomorta appartiene all'archeologica giuridica), sono con-
siderati come inutili pesi burocratici per gli enti e, nel contempo, strumenti d'impaccio alla già lenta attività della pub-
blica amministrazione.  

142  L'applicazione dell'art.17 c.c. poneva in essere uno dei più clamorosi casi di contrasto tra Corte di cassazione e 

Consiglio di Stato. 
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precedenza in altri schemi giuridici, aveva preso le distanze dall'art. 17 c.c.; finalmente, l’art.13 

L.15.5.1997 n.127143 abrogava l’art17, unitamente agli artt.600, 782 quarto comma e 786 c.c., alla 

L.21.6.1896 n.218, nonché alle altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di 

immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il 

riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e 

legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto, non si è limitata 

al necessario snellimento procedimentale: ha inciso sulla struttura stessa della pubblica Ammini-

strazione con innovazioni radicali, come in questo caso. 

29. Una ricostruzione storica dei demani civici/collettivi distinguendone la pertinenza dei beni - 

jure sanguinis, jure civitatis, qualitas soli – sarebbe probabilmente arbitraria, perché non pare inve-

rosimile un’originaria coincidenza delle tre condizioni. Pare cioè verosimile se non anche probabile 

che insediandosi in un territorio ritenuto idoneo alla via comune, una tribù vi si radicasse costruen-

do progressivamente forme di gestione comune, e, anche per analogia con la precedente vita noma-

de da una parte e con le circostanti popolazioni urbanizzate tendesse ad istituzionalizzarsi, mentre la 

limitatezza dei beni induceva a considerare esclusivo l’impossessamento ed a conseguentemente re-

spingere nuove inclusioni. 

 La ricchezza di boschi e pascoli dell’intera regione alpina con  l’affermarsi dell’attività sil-

vo-pastorale ha secondato la nascita di ordinamenti nei quali non soltanto la proprietà ma la gestio-

ne  era  comune;  quando  tuttavia  le  condizioni  del  suolo  consentirono  di  passare  dalla  pastorizia  

all’agricoltura, e quindi alla formazione di aziende sempre più strutturate oggettivamente (il fundus 

instructus) e soggettivamente: di qui il diverso fenomeno del maso chiuso in Tirolo e della rotazio-

ne  nelle  comunalie  e  partecipanze  appenniniche.  Essenziale  in  ogni  caso  la  personalizzazione  del  

ruolo, dominicale, o possessorio, e quindi l’iniziale prevalere della successione jure sanguinis, solo 

più tardi sostituito dall’appartenenza amministrativa al territorio (residenza), mentre in alcune zone 

titolo di comunione non è la famiglia o la residenza, ma la proprietà di un terreno compreso nella 

comunione.  

143  Legge eufemisticamente intitolata Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedi-
menti  di decisione e di controllo,  meglio nota come Bassanini bis:  lungi dal  limitarsi  ad interventi  procedimentali  ha 
inciso radicalmente sulla struttura stessa della P.A., e, come in questo caso, sugli stessi istituti civilistici. 
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Vincenzo Fatica: “Le Comunanze agrarie ieri ed oggi” 

Osvaldo Lucciarini: “La riflessione di Trebeschi per un commento sulle proprietà collettive 
dell’Appennino Umbro-Marchigiano” 
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Sulle proprietà collettive dell’appennino umbro marchigiano. 

Scrive il Prof. Grossi che la proprietà collettiva è un paradigma che 

trova le forme più compiute nell’arco alpino orientale, ma che può ritener-

si un denominatore comune per molte forme consortili, consorterie, comu-

nanze, società di antichi originarii, che si diramano in tutto l’arco alpino 

anche occidentale e in tutta la dorsale appenninica fino all’Abruzzo144.

La presenza di domini collettivi, infatti, caratterizza e conforma an-

che  gran  parte  della  montagna  appenninica  dove,  ancora  oggi,  troviamo  

comunità vive che fondono, in un unicum insostituibile, uomini e terra.  

Ma  anche  sull’Appennino,  come  del  resto  altrove,  troppo  spesso  è  

prevalso un pensiero dominante sordo a cogliere i richiami della diversità.

Da qui lo stimolo a approfondire e comprendere queste antiche isti-

tuzioni per quello che effettivamente sono e per la modernità che esprimo-

no.

L’attenzione è stata, anzitutto, posta sulla loro natura, troppo spesso 

ricondotta alla riduttiva dicotomia tra pubblico o privato. 

In  un  interessante  Quaderno  dell’Istituto Policattedra di Geografia 

dell’Università degli Studi di Perugia dal titolo “Indagine preliminare per 

lo studio delle Comunanze Agrarie dell’Appennino umbro - marchigiano”,

pubblicato nell’anno 1983 da AA.VV, viene evidenziato come le proprietà 

collettive siano capillarmente presenti a ridosso della fascia alto collinare e 

montana delle due regioni. 

Nello studio in parola vengono, con estrema precisione, individuate 

le  Comunanze e  le  Università  di  antichi  originari  presenti  nelle  Marche e  

nell’Umbria e viene indicata in modo puntuale la loro estensione, anche in 

rapporto alla superficie amministrativa del Comune di riferimento. 

144PAOLO GROSSI, Il  problema storico giuridico della proprietà collettiva in Italia,  in Demani Civici  e Risorse 

Ambientali, a cura di Franco Carletti, Jovene Editore. 

FONTE: Archivio della Fondazione Medit Silva

Osvaldo Lucciarini: la riflessione di Trebeschi
per un commento
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Sicuramente  il  documento  rappresenta  una  completa  e  attendibile  

mappatura dei domini collettivi dell’Appennino centrale. 

Gli  Autori,  tra  le  altre  cose,  evidenziano  come  “il  confine  ammini-

strativo fra le Regioni Umbria145 e Marche146 taglia in due un’area che si 

presenta particolarmente unitaria sia per quanto riguarda l’ambiente fisi-

co sia per caratteristiche e distribuzione della proprietà; quest’area riceve 

da  tali  fattori  un  proprio  carattere  regionale  particolarmente  marcato:  è  

necessario che le Regioni amministrative fra le quali il  territorio è diviso 

affrontino in maniera unitaria e concordata qualsiasi iniziativa legislativa 

riguardante le Comunanze Agrarie; qualora ciò non avvenisse incorrereb-

bero nel rischio di spezzare, o quantomeno di allentare, un’unità culturale 

e umana che ha un’indubbia funzione di cerniera fra i  due versanti  della 

catena appenninica…”. 

La  superficie  agro  silvo  pastorale  oggetto  di  proprietà  collettiva  è,  

infatti,  rilevantissima  e  scarsamente  frazionata,  risultando  le  diverse  Co-

munanze e Università molto spesso contermini tra loro. 

Proprio quest’unità culturale e umana  incarnata  dalle  proprietà  col-

lettive rappresenta il punto fermo per le nostre prime riflessioni. 

145 Per quanto concerne la Regione Umbria, le Comunanze Agrarie regolarmente costituite risultano essere 189.  

La loro distribuzione non è omogenea su tutto il territorio regionale, ma risultano concentrate nelle zone alto col-

linari e montane. Un’eccezione di notevole interesse a tale norma è rappresentata dal Comune di Castiglione del 

Lago nel quale sono presenti ben sette Comunanze Agrarie. 

La percentuale di terreni di proprietà collettiva (e comunale con il vincolo di uso civico) supera abbondantemente il 

50% del territorio. 

146 Anche nelle Regione Marche le proprietà collettive sono concentrate  nelle zone  montane alto collinari e sono: 

32 in Provincia di Pesaro e Urbino, 93 in Provincia di Ancona, 122 in Provincia di Macerata e 153 in Provincia di 

Ascoli Piceno, compreso anche il territorio della neonata Provincia di Fermo. 
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Come i  modelli  dell’arco alpino, anche le proprietà dell’Appennino 

sono  dimensioni  particolarmente  complesse  e  non  aprioristicamente  eti-

chettabili secondo parametri convenzionali tipici e propri dei tempi moder-

ni.

Anche  le  Comunanze  e  le  Università  agrarie  delle  Marche  e  

dell’Umbria  nascono da “mondi  storici  dove è  l’assenza di  entità  statuali  

che  predomina,  dove  si  hanno  delle  società  politicamente  primordiali,  

connotate  da un intenso particolarismo politico,  dove dominante  è  la  co-

munità intermedia che, in quanto tale è sempre una sintesi di pubblico e di 

privato147”.

Le parole del Prof. Grossi rendono ragione non solo dell’origine sto-

rica  di  queste  realtà,  ma anche della  loro dimensione comunitaria,  ancora  

oggi attualissima e fonte di rinnovata funzionalità. 

Infatti, le Comunanze di cui si parla identificano uno spazio di rela-

zione, diciamo una dimensione politica, che non sembra appartenere in via 

esclusiva né alla proprietà pubblica, né a quella privata. 

Esse,  infatti,  sono  dimensioni  costruite  dal  basso,  dove  lo  sguardo,  

piuttosto che ai diritti dei singoli, è rivolto verso i bisogni della collettività. 

La  dimensione  comunitaria,  costruita  sulla  risorsa  naturale  diviene  

dunque  espressione  di  equilibrio,  di  condivisione,  di  responsabilità  e,  per  

utilizzare un termine moderno, di sostenibilità. 

Le Comunanze dell’Appennino, come le altre forme di proprietà col-

lettiva,  rappresentano  un  vivere  a  misura  d’uomo,  un’operosità  che  è  sia  

impresa, ma anche senso del limite. 

Esse,  infatti,  tra  le  altre  cose,  sono  l’incarnazione  una  dimensione  

ecologica  che  non  si  identifica  nella  mummificazione  della  natura,  ma  in  

un  saggio e razionale utilizzo delle risorse ambientali. 

147 P. GROSSI, ut supra. 

 
Osvaldo Lucciarini: “La riflessione di Trebeschi per un commento sulle proprietà collettive dell’Appennino Umbro-Marchigiano”
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L’argomento della ecosostenibilità,  caro al linguaggio moderno, ma 

poi scarsamente praticato nei fatti, rende oggi, forse più di ogni altro aspet-

to, attualissima ogni argomentazione sulla proprietà collettiva. 

Infatti,  rispetto  strumenti  etero  diretti,  essa  identifica  un  modello  

condiviso  e  partecipato  di  effettiva  tutela  e  di  reale  valorizzazione  

dell’ambiente. 

  Non a caso gli Autori del richiamato studio sulle Comunanze Agra-

rie umbro marchigiane - riprendendo un pensiero già particolarmente caro 

all’avv. Guido Cervati - sottolineano proprio la dimensione e la rilevantis-

sima valenza ambientale delle proprietà collettive dell’Appennino, rispetto 

le quali l’Amministrazione pubblica, e non solo, dovrà inesorabilmente fa-

re più di una riflessione nell’elaborazione di modelli e strumenti per la mi-

gliore gestione del patrimonio agro forestale.

I  predetti  Autori,  infatti,  parlando  delle  collettività  delle  Marche  e  

dell’Umbria osservavano che “la distribuzione delle proprietà collettive (e 

comunali)  per  la  loro  localizzazione,  estensione  e  contiguità,  sembrano  

predisposte per assolvere ad una fondamentale funzione ambientale: basti 

citare,  a  titolo  di  esempio,  senza  parlare  di  altri  fattori  di  produzione  di  

beni naturali, che proprio dalle aree sulle quali esse insistono i centri um-

bri hanno alcune delle loro principali fonti di approvvigionamento idrico. 

La funzione ambientale dovrebbe perciò non solo essere riconosciuta e va-

lorizzata,  ma  entro  certi  limiti  quantizzata  in  termini  monetari  -  per  non  

trasformarsi nella mera imposizione di vincolo urbano nei riguardi di am-

biti rurali - e rappresentare per le popolazioni locali attraverso le Comu-

nanze (e i comuni) un’effettiva fonte di reddito da impiegare nel territorio 

di competenza”.

Argomento, peraltro, quello dell’acqua oggi di interesse mondiale e 

di  grande  attualità  per  molte  collettività  umbro  marchigiane  fermamente  
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impegnate in contenziosi giudiziari a difesa di un uso indiscriminato di tale 

vitale risorsa in danno delle popolazioni residenti. 

Queste brevi considerazioni sulla indiscussa valenza ambientale dei  

beni collettivi e sulla dimensione comunitaria che essi incarnano, sono in-

dice di come la proprietà collettiva, nelle sue molteplici forme, sia chiama-

ta a svolgere un ruolo cardine anche nella modernità. 

Infatti, in un momento in cui la Pubblica Amministrazione, in parti-

colare per quelle che sono le sue dimensioni territoriali, fatica a giustificare 

le  ragioni  della  propria  esistenza  -  si  pensi  all’acceso  dibattito  sulla  sorte  

delle province e dei piccoli comuni - queste antiche istituzioni, magari an-

che consorziandosi tra loro, saranno sicuramente chiamate a affrontare un 

rinnovato  ruolo  di  governo del  territorio  e  di  supporto,  anche economico,  

alle collettività dei residenti. 

E’ proprio il fronte dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che 

ci induce a più di una riflessione circa la natura di tali  antiche Istituzioni,  

troppo spesso semplicemente iscritte nella generica dizione di usi civici. 

L’assenza,  infatti,  di  una  legislazione  regionale  di  recepimento  di  

quelli  che sono i punti cardine sugli assetti  fondiari collettivi sanciti  dalle 

norme nazionali sulla Montagna (L. 991/1952, L. 1102/1971 e L.97/94), 

sembrerebbe autorizzare i  competenti  Uffici  regionali  dell’Umbria e delle 

Marche - talvolta supportati anche da una certa giurisprudenza per così dire 

“livellante”  di  talune  Corti  e  Tribunali-  a  qualificare  indistintamente  le  

Comunanze e  le  Università  esistenti  come “enti  pubblici  non economici”,

in modo così  da giustificarne un penetrante e,  talvolta ingiustificato,  con-

trollo pubblico sull’ordinaria amministrazione sino al punto da costringerle 

a modificare i propri Statuti e assetti originari secondo schemi convenzio-

nali.

 
Osvaldo Lucciarini: “La riflessione di Trebeschi per un commento sulle proprietà collettive dell’Appennino Umbro-Marchigiano”



372

29

E’,  invece,  proprio  la  mancanza  di un pluralismo giuridico (denun-

ciante l’assenza di un più profondo pluralismo culturale, ammonisce sem-

pre il Prof. Grossi) che noi dobbiamo ancora superare. 

In verità, l’asserita qualificazione di “ente pubblico non economico”,

oggi  di  dubbia  validità  e  di  scarso  riscontro  pratico  anche  in  termini  di  

stretto diritto amministrativo, appare davvero inappropriata rispetto a quel-

lo che le Comunità o le Università che ci occupano realmente sono e rap-

presentano.

Dall’esame, infatti, di molteplici Statuti e Regolamenti delle proprie-

tà collettive dell’Appennino centrale sembra potersi affermare - per il valo-

re  che  è  possibile  attribuire  alle  similitudini  -  che  tali  antiche  istituzioni  

partecipino  più  della  natura  propria  delle  Comunioni  Familiari  Montane  

dell’arco alpino, che di quella delle Università Agrarie così come discipli-

nate dalla Legge del 1927. 

Dal particolarismo di ognuna di esse, infatti, sembrano emergere al-

cuni tratti comuni che ne attenuano, se non escludono, la matrice pubblici-

stica.

Un primo rilevante dato è che l’appartenenza alla dimensione collet-

tiva non è estesa a tutti i residenti del Comune o della Frazione, ma riguar-

da i soli originari.

Gli utenti o condomini - così vengono solitamente chiamati i  parte-

cipanti alla comunione - sono, infatti,  una parte più circoscritta rispetto la 

popolazione anagrafica del Comune. 

La Comunanza, l’Università, la Società, il Consorzio, l’Associazione 

- spesso differente è il nomen anche nell’ipotesì di proprietà contermini tra 

loro - per quello che è dato desumere dalla lettura degli atti più antichi, so-

no  sempre  un  qualcosa  di  autonomo,  di  distinto  dal  Comune  o  dalla  Fra-

zione,   anche  se  spesso  queste  perseguivano  finalità  d’interesse  generale,  

oggi proprie di enti pubblici. 
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Queste antiche istituzioni infatti - accanto ai diritti propri riconosciu-

ti  agli  utenti  -  offrivano a  tutta  la  popolazione  quello  che  oggi  potremmo 

chiamare il servizio sanitario, l’istruzione obbligatoria assicurando la retri-

buzione e l’abitazione al Maestro, l’utilizzo del Forno, il servizio di acque-

dotto, l’alloggio per il Segretario Comunale. 

Emblematico è il caso dell’Università degli Uomini Originari di Co-

stacciaro  - che si estende per oltre 1700 ha sulle pendici del Monte Cucco 

- che ancora oggi contribuisce in favore del Comune per la realizzazione di 

interventi d’interesse generale a beneficio di tutti i residenti. 

 Con l’affermarsi però del Comune come ente politico, anche le Co-

munanze e le Università dell’Appennino cominciarono sempre più a limita-

re  la  cerchia  della  propria  azione  e  a  curare  più  direttamente  gli  interessi  

“economici” del gruppo ristretto dei loro membri,  lasciando al  Comune il  

perseguimento delle finalità di ordine generale. 

Sulla  natura  delle  Comunanze  dell’Appennino  e  sulla  loro  similitu-

dine anche con le Vicinie, particolarmente stimolanti sono gli studi di Gio-

vanni Raffaglio. 

Scrive questi che: “Circa la figura che assumono le Vicinie io crede-

rei  che  possa  estendersi  ad  esse  quanto  dalla  dottrina  e  dalla  giurispru-

denza  si  riferisce  alle  Università  Agrarie  dell’Emilia  e  dell’Appennino  

marchigiano  che esistevano già alla promulgazione delle leggi 24 giugno 

1888  e  4  agosto  1894,  perché  si  tratta  sempre  in  un  caso  e  nell’altro  di  

domini  collettivi,  di  enti  autonomi  di  diritto  specialissimo ai  quali  non  si  

possono applicare i  principi  del  diritto civile se non come diritto comune 

[…]. Non si possono invero applicare i principi del diritto civile sulla co-

munione perchè pur essendo caste chiuse il numero dei componenti le Vi-

cinie è indeterminato, mutabile; il diritto di far parte della vicinia è perso-

nale compete di regola ai capi famiglia, non si trasmette che per eccezione 

nell’ordine  della  legge  civile,  ma  passa  ai  discendenti  maschi  che  conti-

 
Osvaldo Lucciarini: “La riflessione di Trebeschi per un commento sulle proprietà collettive dell’Appennino Umbro-Marchigiano”
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nuano ad abitare in luogo; si perde col trasportare altrove il proprio do-

micilio o anche solo stando lontani un certo tempo per ragioni di industria 

o  di  commercio,  infine,  principio  sancito  un  tempo  e  pur  oggi  universal-

mente ritenuto in vigore i vicini non possono chiedere la divisione dei beni.

Non sono società private civili o commerciali per chè le società de-

vono essere essenzialmente temporanee ed invece le Vicinie sono enti mo-

rali perpetui che non hanno d’uopo di rinnovarsi mai.  

Non sono opere pie di beneficienza, perché pur avendo lo scopo dio 

soccorrere  agli  altrui  bisogni  con elargizioni,  con sovvenzioni  di  denaro,  

con prestiti di derrate, limitano l’esercizio di questa beneficienza ai propri 

membri  che  spesso  sono  soltanto  i  discendenti  di  esse  famiglie  o  al  più  

quelli che da molto tempo dimorano in luogo [….] A me sembra pertanto 

che  l’opinione  in  materia  più  esatta  sia  quella  già  messa  innanzi  

dall’Heusler per le Almendens della Svizzera e seguita dal Venezian e dal 

Frezzini per le Università Agrarie dell’Appennino Marchigiano che vedo-

no  cioè  in  queste  comunanze  delle  forme  ultime,  dei  residui  di  proprietà  

collettiva”.

Il  particolarismo  giuridico  incarnato  dalle  Comunanze  e  Università  

agrarie delle Marche e dell’Umbria, come del resto gli altri modelli di or-

ganizzazione di assetti  fondiari,  non può dunque essere ricondotto a para-

metri  convenzionali  tipici  e  ogni  tentativo  “usurpativo” della Pubblica 

Amministrazione va fermamente contrastato. 

 Le Regioni, pertanto, devono riconoscere queste dimensioni colletti-

ve per quello che sono, per i loro Statuti, per i loro Regolamenti, per le loro 

consuetudini provvedendo - anche se in grande ritardo - al riordino richie-

sto dalla L. 97/94. 

Non  è  pensabile  che  il  colpevole  ritardo  dell’Amministrazione  nel  

legiferare  sulla  materia  si  trasformi  nel  diritto  della  medesima  di  negare  
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l’autonomia  statutaria  a  tali  organizzazioni  o  nel  diritto  di  sindacarne  

l’ordinaria gestione. 

I modelli in esame – con riferimento sia ai territori dell’Umbria che 

delle Marche -  evidenziano,  infatti,  una marcata autonomia organizzativa,  

di cui l’Amministrazione non può non tenerne conto. 

Talune Comunanze e Università Agrarie, infatti, hanno recentemente 

rivisto i propri Statuti e Regolamenti affermando espressamente la propria 

personalità giuridica di diritto privato, così come previsto dalla richiamata 

Legge 97/94. 

Si  pensi  al  caso  dell’Università  Agraria  degli  Uomini  Originari  di  

Frontone che si estende per oltre 2.200 Ha sul massiccio del Monte Catria 

il  cui  nuovo  Statuto  approvato  dall’Assemblea Generale nell’anno 2007 

così recita: “l’Università, ferma restando l’autonomia statutaria, è altresì, 

persona giuridica di “diritto privato” disciplinata dal codice civile, dalla 

legislazione generale, dalla legislazione settoriale e dal presente statuto – 

regolamento, nonché con quanto disposto dall’art.  3 della legge  31 gen-

naio 1994, n. 97, considerato altresì quanto disposto dall’art. 34 della leg-

ge 25 Luglio 1952 n. 991, DPR 1979 del 16 novembre 1952 e dall’art. 10 

della Legge 3 dicembre 1971 n. 1102148.”

Anche altre Comunanze delle Marche hanno in tal senso integrato i 

propri Statuti. 

Si pensi alla Comunanza Agraria di Serradica in Comune di Fabria-

no il cui art. 1 dello Statuto afferma: “La Comunanza Agraria di Serradica 

è  una organizzazione sociale  di  personalità  giuridica privata disciplinata 

ai sensi dell’art. 3 della legge 97 del 31 gennaio 1994, dal presente Statu-

to/  Regolamento e  per  quanto non previsto  dalle  norme del  Codice  civile  

riguardante le società private” o alla Comunanza Agraria di San Giovanni, 

Grotte e Precicchie il cui Statuto espressamente riporta che “La Comunan-
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za ha natura giuridica privata…e risponde esclusivamente ai suoi compo-

nenti, cioè agli utenti. La vita amministrativa dell’Ente è regolata dal pre-

sente Statuto Regolamento e, per quanto non previsto, dalle norme del co-

dice civile riguardanti le società private”. 

Analoghe  considerazioni  possono  essere  svolte  per  le  collettività  

dell’Appennino Umbro. 

Da,  ultimo  non  può  non  farsi  richiamo,  sia  per  l’estensione  della  

proprietà collettiva (oltre 1700 Ha), sia  per  la  vitalità  che  essa  esprime,  

all’Università Agraria degli Uomini Originari di Costacciaro. 

Lo Statuto,  risalente all’anno 1852, identifica una comunione di  fa-

miglie  originarie,  legate  da  un  vincolo  intensissimo,  che  operano,con  una  

marcata autonomia, nella gestione di uno straordinario patrimonio ambien-

tale che è il Monte Cucco. 

E quella di gestione e valorizzazione ambientale del patrimonio è la 

grande sfida alla quale le proprietà collettive e gli assetti fondiari in genere 

saranno chiamate a rispondere, rappresentando uno strumento moderno di 

del paradigma uomo terra per la gestione condivisa del territorio. 
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IL FUTURO DELLE PROPRIETA’ COLLETTIVE

Due proposte di legge regionale da approvare:
 
Proposta di legge del 23/04/1993:”Norme in materia di istruttoria per il riordinamento dei 
beni e diritti di uso civico nella Regione Marche” 

Proposta di legge n. 508/95:”Nuove disposizioni per le Comunanze e Collettività Locali” 
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Proposta di legge n. 508/95:”Nuove disposizioni per le Comunanze e Collettività Locali”
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Proposta di legge n. 508/95:”Nuove disposizioni per le Comunanze e Collettività Locali”
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Proposta di legge n. 508/95:”Nuove disposizioni per le Comunanze e Collettività Locali”
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IL FUTURO DELLE PROPRIETA’ COLLETTIVE

Evoluzioni operative:
 
Vincenzo Fatica: “Il Consorzio forestale e la gestione associata nelle aree rurali” 

Prof. Pietro Nervi: “Esperienze di valorizzazione multifunzionale dei demani civici in am-
biti di pregio ambientale; riflessi sulla gestione dei diritti collettivi e ricadute sugli utilisti”
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FONTE: Archivio della Fondazione Medit Silva
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Vincenzo Fatica: “Il Consorzio forestale e la gestione associata nelle aree rurali”
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FONTE: Archivio della Fondazione Medit Silva
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Prof. Pietro Nervi: “Esperienze di valorizzazione multifunzionale dei demani civici in ambiti di pregio ambientale; 
riflessi sulla gestione dei diritti collettivi e ricadute sugli utilisti”
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