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PRESENTAZIONE 

A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative 
contemplate dalla legge nazionale sugli usi civici, la Regione del Veneto ha 
provveduto con la L.R. 22 luglio 1994, n. 31 ad emanare specifiche “Norme in 
materia di usi civici” al fine di definire compiutamente i procedimenti relativi alle 
succitate funzioni amministrative. 

Nel far questo la Regione ha cercato di armonizzare le disposizioni recate dalla 
normativa statale con le particolari situazioni territoriali presenti nel Veneto, 
individuando, nei limiti degli strumenti giuridici vigenti, soluzioni innovative di 
riordino ed utilizzo delle terre civiche.  

I demani collettivi, soggetti al regime giuridico degli usi civici, costituiscono in 
Veneto un patrimonio agro-silvo-pastorale molto esteso, stimato complessivamente 
intorno ai 150.000 ettari. Ad oltre 20 anni dalla promulgazione della Legge 
regionale sono stati accertati circa 70.000 ettari ma rimangono ancora numerosi i 
Comuni nei quali attivare le operazioni di riordino dei rispettivi demani civici.  

Ai demani civici è stata attribuita con D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, in aggiunta agli 
interessi agro-silvo-pastorali e produttivi da essi rivestiti, un’importante funzione 
ambientale. Infatti con tale norma le aree assegnate alle università agrarie e le zone 
gravate da usi civici sono state sottoposte a tutela in ragione del loro interesse 
paesaggistico. Gli istituti normativi a cui i demani civici sono soggetti trovano quindi 
nel Veneto una giusta interazione con gli altri strumenti di gestione e tutela 
dell’ambito territoriale ed urbanistico, quali ad esempio i Piani di Assetto del 
Territorio.  

La sollecita, definitiva e pubblica individuazione di tutti i beni sottoposti al regime 
giuridico degli usi civici è indispensabile per procedere al recupero, alla 
valorizzazione ed alla tutela dei beni stessi, nonché per promuovere efficacemente le 
necessarie azioni di sviluppo socio-economico ed eco-compatibile dei territori 
interessati riconoscendo il dovuto ruolo alle popolazioni titolari dei relativi diritti. 

Inoltre tutto ciò riveste grande utilità anche in vista dei possibili nuovi assetti 
organizzativi che in applicazione dell’istituto della fusione, potranno interessare 
molti Comuni del Veneto, specialmente nell’area montana.  

L’Assessore allo Sviluppo Montano 
Federico Caner 

Assessore all’attuazione del programma 
Rapporti con il Consiglio regionale, 
programmazione fondi UE, turismo e 
commercio estero 
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INTRODUZIONE 

Con questo compendio la Regione del Veneto intende trasmettere alcuni 
informazioni di base in ambito legislativo inerenti il complesso argomento dei 
demani civici e delle proprietà collettive. Inoltre risulta l’occasione per fare il punto 
sull’applicazione della legge regionale in materia di usi civici a più di 20 anni dalla 
sua promulgazione, nello specifico per i procedimenti di riordino delle terre di uso 
civico.  

Il tema dei demani civici e delle proprietà collettive rientra nel più vasto e 
complesso argomento dei beni e delle risorse comuni, ed interessa ambiti 
disciplinari diversi, dalle scienze storico-giuridiche a quelle economico-sociali e 
geografico-ambientali.  

Le terre di uso civico costituiscono la base territoriale del patrimonio civico e 
come tali il supporto fisico delle risorse amministrabili dalla collettività locale e 
trasmissibili alla generazione futura. Nel demanio civico sono quindi comprese 
molte risorse naturali ed antropiche che si caratterizzano per una relazione 
funzionale tra un oggetto fisico o biologico, dotato di un insieme di caratteri, ed uno 
stato delle conoscenze, della tecnologia, della mentalità e dell’organizzazione 
sociale. Le risorse naturali comprese nel demanio civico non si rilevano utili 
unicamente nel conseguire beni o materiali delle così dette produzioni territoriali, 
ma sempre di più assumono un ruolo importante per l’erogazione di servizi 
essenziali per la collettività non solo locale ma anche per la comunità più allargata 
ed entrambe ne devono continuare ad usufruire (Nervi et alii, 2001). 

Possiamo quindi parlare di erogazione di servizi ecosistemici da parte dei demani 
civici e delle proprietà collettive: in termini del più immediato 
“approvvigionamento” ad es. per legna da ardere e da opera o di prodotti del bosco 
come funghi e piccoli frutti, ma anche di servizi di “regolazione” in relazione 
all’azione di protezione idrogeologica, alla regolazione della qualità delle acque, 
dell’aria, dei processi più complessi di sequestro di carbonio, inoltre non dobbiamo 
dimenticare i servizi di carattere “culturale” intesi come benefici immateriali 
percepiti, ad es. l’erogazione del servizio ricreativo, di opportunità turistiche, la 
conservazione di paesaggi culturali e di testimonianze storiche (MAE, 2005). 

L’erogazione della pluralità di servizi offerti alla comunità dai terreni ad uso 
collettivo è fortemente influenzata dalle decisioni che possono essere prese in 
merito alla gestione e utilizzazione del territorio, quindi il bene collettivo non dovrà 
essere visto solo come fattore di produzione di beni ma sempre più come fattore di 
erogazione di servizi naturali finali (Carestiato, 2008).    

Nel caso quindi dei demani civici e proprietà collettive, riconosciuto il valore 
intrinseco di tali beni, il termine “gestione” va intesa nella duplice valenza di tutela 
e di valorizzazione degli elementi amministrabili, a garanzia della trasmissione di 
questo prezioso “patrimonio” alle generazioni future. La conoscenza degli strumenti 
tecnico legislativi di base e degli elementi di informazione è dunque di grande utilità 
per riuscire a perseguire tali obiettivi.   
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1. DISTINZIONE TRA DEMANI CIVICI E ANTICHI PATRIMONI REGOLIERI

Le terre collettive nel Veneto costituiscono un patrimonio agro-silvo-pastorale 
molto esteso, situato in gran parte nei territori montani della Provincia di Belluno e 
della Provincia di Vicenza. 

Da sempre questi beni, rappresentati per lo più da pascoli e boschi, sono stati 
gestiti e goduti in forma collettiva  per il soddisfacimento dei bisogni essenziali di 
vita delle popolazioni presenti sul territorio. 

Per comprendere appieno la realtà delle proprietà collettive, è necessario 
innanzitutto definire la natura delle due fondamentali tipologie di beni collettivi: le 
terre di uso civico e i terreni appartenenti alle antiche comunioni familiari. 

Le terre di uso civico sono costituite da terreni a destinazione agro-silvo-
pastorale, inalienabili, indivisibili e inusucapibili, su cui vengono esercitati diritti di 
godimento essenziali (pascolo, erbatico, legnatico, ecc.) da parte dell’intera colletti-
vità residente nel territorio di riferimento. 

Tale collettività viene definita “aperta”, in quanto i soggetti che stabiliscono la 
propria  residenza in un Comune o Frazione, nel quale siano presenti terre di uso 
civico entrano di diritto a far parte della collettività titolata ad esercitare i particola-
ri diritti di godimento sulle stesse terre.  

I beni di uso civico hanno una natura pubblicistica.  

Gli antichi patrimoni regolieri invece si configurano come terre collettive a desti-
nazione agro-silvo-pastorale, inalienabili, indivisibili ed inusucapibili,  di proprietà 
di una collettività “chiusa”. 

Tale collettività “chiusa” è individuabile con i nuclei familiari o fuochi-famiglia 
discendenti dalle antiche famiglie originariamente stanziate nel territorio di riferi-
mento. 

Questi antichi istituti denominati genericamente “Comunioni familiari”, che a se-
conda delle realtà territoriali assumono diverse denominazioni: Regola in Veneto, 
Comunella in Friuli Venezia Giulia, Società di antichi originari in Lombardia, ecc., 
sono rette da un Laudo (o Statuto), derivante da un atto di autorganizzazione o di 
autonormazione, che disciplina l’uso dei beni comuni, nonché i diritti e i doveri dei 
membri della collettività. Il diritto delle antiche famiglie originarie si trasferisce solo 
per successione ereditaria ai discendenti. 

Alle Comunioni familiari è stata attribuita dalla legge la personalità giuridica di 
diritto privato, inoltre ai beni costituenti antico patrimonio è comunque riconosciu-
ta anche una funzione pubblicistica, con particolare riferimento all’interesse am-
bientale da loro rivestito. 
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Spesso risulta difficile individuare con certezza la “genesi” della proprietà 
collettiva e l’esatta comunità titolare dei diritti di godimento, soprattutto nel caso 
non si rinvengano adeguate testimonianze documentali di ordino storico, giuridico 
e catastale. 

A tal riguardo si veda quale esempio di documenti storici di rilievo: 
 l’arbitrato del 9 gennaio 1489 per la risoluzione di una controversia sull’uso e

godimento di terreni collettivi nel territorio di Selva di Cadore (allegato A1);
 l’investitura della Repubblica di Venezia del 9 maggio 1659 riguardante le

collettività stanziate nel territorio di Selva di Cadore (allegato A2).

Le terre collettive devono comunque essere gestite in modo tale da garantire la
conservazione, a favore delle future generazioni, dello stock delle risorse agro-silvo-
pastorali da esse rappresentate. Principio questo disciplinato in modo puntuale 
soprattutto  dalla legislazione in materia di comunanze familiari o Regole (come 
denominate in Veneto). 

Va rilevato inoltre che la  conservazione delle terre collettive svolge una funzione 
di interesse pubblico generale irrinunciabile, costituita dalla salvaguardia 
dell’ambiente e del paesaggio, funzione questa espressamente riconosciuta sia dalla 
normativa in materia che dalla giurisprudenza. 
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2. CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI USO CIVICO

2.1. LA L. 16 GIUGNO 1927, N. 1766 

Prima dell'unità d'Italia nelle varie regioni italiane la materia degli usi civici era re-
golata dalle particolari legislazioni vigenti nelle stesse (leggi del Regno delle Due Si-
cilie in Italia meridionale, leggi pontificie nel Lazio, leggi leopoldine nell'ex grandu-
cato di Toscana, leggi dell'Imperatore d'Austria in Lombardia e nel Veneto). Per lo 
più si trattava di leggi volte alla liquidazione dei diritti collettivi. 

Dopo l'unificazione il legislatore italiano iniziò ad emanare provvedimenti legisla-
tivi particolari per le varie province del Regno (province napoletane, province dell'ex 
Stato Pontificio, province Toscane, ecc.) con l'intento di normare con maggior preci-
sione e razionalità gli istituti ed i procedimenti vigenti nelle singole zone, favorendo 
in sostanza l'opera di quotizzazione delle terre. 

Nonostante ciò le problematiche relative agli usi civici rimanevano irrisolte, le leggi 
erano in gran parte inapplicate e le contrapposizioni tra i sostenitori dell'abolizione 
degli usi civici e i fautori della rivitalizzazione dei medesimi restavano immutate. 

L’esigenza di provvedere al riordino razionale ed unitario di tutta la materia si fece 
dunque sempre più pressante, anche al fine di dare risposta ai problemi del mondo 
agricolo dell'epoca che si traducevano sostanzialmente nel bisogno di terra delle 
classi agricole più modeste. 

Fu istituita a tale scopo una specifica commissione, la quale produsse un progetto 
di legge che si tradusse nel Decreto Legge 24 maggio 1924, n. 751. Tale decreto fu poi 
convertito in legge, dopo varie discussioni e dibattiti, con la L. 16 giugno 1927 n. 1766 
"Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno", che ancora oggi costituisce la 
normativa fondamentale in materia di usi civici. 

La L. 1766/1927 nel tentativo di unificare istituti e procedimenti in materia di usi 
civici, si ispirò sostanzialmente alla realtà meridionale ed alla legislazione in essa 
vigente, determinando soluzioni non sempre adeguate alle diverse realtà presenti 
nelle altre regioni italiane. 

Con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato approvato il regolamento di attuazione 
della L. 1766/1927, con il quale sono state definite nel dettaglio le procedure 
amministrative previste dalla legge sul riordinamento degli usi civici. 

All'attuazione delle disposizioni della L. 1766/1927 era previsto che provvedessero i 
cosiddetti Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, mediante 
l'esercizio delle relative funzioni amministrative e giurisdizionali. 
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Successivamente, le  funzioni amministrative in materia di usi civici sono state 
trasferite alle Regioni con il 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" e con 
il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 
22.07.1975, n. 382". 

Attualmente i Commissariati per la liquidazione degli usi civici esercitano solo le 
funzioni giurisdizionali, che  riguardano sostanzialmente tutte le controversie che 
possano nascere circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, 
contestazioni sulla qualitas soli, o su interessi legittimi (es. presupposti per la 
legittimazione delle occupazioni). 

Le decisioni del Commissario possono essere appellate avanti la Corte di Appello di 
Roma – Sezione speciale usi civici. Avverso la decisione della Corte di Appello è 
ammesso il ricorso in Cassazione. I Commissari sono magistrati nominati dal 
Consiglio Superiore della Magistratura. 

Il Commissariato per la liquidazione degli usi civici competente per il Veneto ha la 
sua sede  presso il Tribunale di Venezia – Corte di Appello - Sezione Lavoro, a 
Venezia in Piazzale Roma – S. Croce n. 430. 

Gli istituti e i procedimenti fondamentali disciplinati dalla L. 1766/1927, in sintesi, sono i 
seguenti: 
 accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico (viene eseguito tramite

l'operato di periti demaniali che effettuano le dovute ricerche storiche, giuridiche e catastali);
 liquidazione degli usi civici su terre private, di norma tramite scorporo (il compenso per la li-

quidazione consiste in una parte del fondo gravato da usi civici da assegnarsi al Comune per l'e-
sercizio dei diritti da parte della collettività);

 scioglimento delle promiscuità (diritti esercitati da più collettività sugli stessi beni);
 legittimazioni di occupazioni arbitrarie di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle

condizioni previste dalla legge (migliorie, possesso decennale, non interruzione del demanio);
 reintegra al demanio civico delle terre occupate nei casi in cui non avvenga la legittimazione;
 assegnazione delle terre di uso civico alle due categorie previste dalla legge: a) terreni conve-

nientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente; b) terreni convenientemente utiliz-
zabili per la coltura agraria;

 divieto di alienazione o mutamento di destinazione dei terreni di cui alla categoria a) senza l'au-
torizzazione del Ministero dell'Agricoltura (ora Regione);

 quotizzazione dei terreni assegnati alla categoria b); tali terre sono destinate ad essere ripartite
in quote, secondo un piano tecnico di sistemazione, tra le famiglie di coltivatori diretti del Co-
mune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, dietro pagamento di un canone;
è possibile l'affrancazione del canone che determina la privatizzazione della terra.
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2.2. LA L. 17 APRILE 1957, N. 278 

Tale norma disciplina i procedimenti relativi alle elezioni per la costituzione o il 
rinnovo  dei cosiddetti “Comitati per l'Amministrazione Separate dei beni civici 
frazionali”. 

 Il Comitato è costituito da 5 membri eletti nell’ambito dei cittadini residenti nella 
frazione di riferimento e iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato dura in carica 
quattro anni e ha il compito di gestire i beni civici di esclusiva appartenenza della 
collettività frazionale. 

In Regione Veneto attualmente sono presenti 8 Comitati per l’Amministrazione 
separata dei beni di uso civico frazionali  regolarmente costituiti ai sensi della L. 
278/1957. 

Provincia Comune Comitato 

Belluno 

Belluno Frazioni di Bolzano e Vezzano 

Chies d’Alpago Frazione di Chies 

Voltago Agordino Frazione di Frassenè 

Treviso Paderno del Grappa 
Frazione di Fietta 

Frazione di Paderno 

Vicenza Valdastico 
Frazione di Pedescala 

Frazione di San Pietro 

Verona Malcesine Frazione di Navene 

Tabella 1. Elenco dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico 
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2.3. LA L.R. 31 LUGLIO 1994, N. 31

La Regione Veneto, nel predisporre le norme regionali sugli usi civici, ha cercato di 
armonizzare al meglio le disposizioni recate dalla L. 1766/1927 con la realtà e le 
esigenze peculiari presenti in Veneto. Le finalità che si è posta la Regione 
nell'emanare la L.R. 31/1994 sono sostanzialmente le seguenti: 

 accertare l'esistenza e la consistenza delle terre di uso civico in tutto il territorio
regionale;

 recuperare le terre di uso civico ad una gestione attiva, valorizzando un ingente
patrimonio agro-silvo-pastorale e riconoscendo il ruolo delle collettività
interessate;

 contribuire a promuovere lo sviluppo delle popolazioni titolari dei diritti di uso
civico e ad incrementare le attività economiche nelle zone rurali;

 riordinare i demani civici, risolvendo con adeguati strumenti giuridici le situazioni
in cui l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale delle terre risulta
irrimediabilmente compromessa;

 potenziare la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio;
 fornire informazioni necessarie ad una corretta pianificazione territoriale.

Di seguito si riassume  il contenuto dei principali articoli della norma regionale, in
merito a definizioni, procedimenti e istituti in materia di usi civici. 

L'articolo 2   della legge stabilisce gli ambiti della sua applicazione, definendo come 
segue le terre di uso civico: 
 terre provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti

promiscui (quindi sostanzialmente quelle derivanti dallo scorporo di terre private
gravate da uso civico);

 terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici
(comprendenti varie forme di terre collettive);

 terre derivanti da scioglimento di promiscuità;
 terre derivanti da permute con altre terre di uso civico;
 terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla L. 1766/1927 (in

sostanza, quelle derivanti dalla risoluzione in via conciliatoria di controversie circa
l'esistenza, natura ed estensione di diritti di uso civico ex art. 29 della L.
1766/1927);

 terre derivanti da acquisti ai sensi dell'art. 22 della L. 1766/1927 (e cioè quelle
acquistate per aumentare la massa dei terreni convenientemente utilizzabili per la
coltura agraria, da ripartire fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della
frazione);

 terre derivanti da acquisti ai sensi dell'art. 9 della legge 1102/1971 (terreni non più
utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati
acquistati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve
naturali);

 terre derivanti da provvedimenti di estinzione degli usi civici (terreni acquisiti dai
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Comuni a seguito di permute o con proventi derivanti dall’alienazione di altri beni 
di uso civico). 

L’articolo 3 bis  attribuisce al Presidente della Giunta regionale l’indizione dei 
comizi elettorali per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l’amministrazione 
separata dei beni civici frazionali, ai sensi della L. 278/1957. 

L'articolo 4  disciplina le operazioni di accertamento delle terre di uso civico 
presenti nei Comuni della Regione Veneto. 

Le operazioni di accertamento, dall'entrata in vigore della L. 1766/1927 ad oggi, 
sono procedute con difficoltà, sia per una certa resistenza da parte dei Comuni a 
riconoscere che le terre a loro intestate sono soggette al regime giuridico degli usi 
civici anziché a quello patrimoniale, sia per la presenza di numerose problematiche 
locali di complessa risoluzione, quali ad es. occupazioni illegittime consolidate da 
tempo o promiscuità particolari. 

In sostanza, in base alle disposizioni dell'art. 4, i Comuni sono chiamati ad 
effettuare le verifiche all'attualità degli accertamenti eseguiti in passato dal 
Commissariato per la liquidazione degli usi civici, oppure, in assenza dei relativi 
decreti Commissariali, a compiere le operazioni di accertamento dell'esistenza e 
consistenza delle terre di uso civico. 

Per l'esecuzione di queste operazioni, di natura storico-giuridica e catastale, è 
previsto che le Amministrazioni comunali si avvalgano di periti con specifica 
competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe 
professionali. Le nomine dei periti sono disposte dalla Giunta Regionale su proposta 
dei Comuni (o su proposta delle Amministrazioni separate, nei casi previsti dal 
comma 8 dell'art. 4). 

Al fine di incentivare l'avvio delle operazioni di verifica od accertamento, la 
Regione ha previsto di concorrere nelle relative spese con la concessione di un 
contributo fino al massimo del 75% degli importi ammissibili. 

L’articolo 5 bis   della legge regionale definisce il regime giuridico dei beni di uso 
civico, indicando i vincoli di inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità a cui sono 
sottoposti. 

Viene altresì evidenziato che su tali  beni non possono essere costituiti diritti a 
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla stessa L.R. 31/1994. 

Pertanto gli enti gestori delle terre di uso civico per poter dare in concessione a 
terzi terreni o fabbricati di uso civico, per attività sociali, ricreative, turistiche, o altre 
finalità di pubblico interesse, devono acquisire l’autorizzazione regionale al 
mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 8 della L.R. 31/1994, dall’art. 12 
della L. 1766/1927 e dall’art. 41 del R.D. 332/1928, affinché i contratti di concessione 
dei beni abbiano validità. 

Questa autorizzazione non è necessaria soltanto nei casi indicati dal successivo art. 
10, comma 1 lett. b), della L.R. 31/1994, cioè per : “la concessione di terre di uso 
civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi 
nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a 
favore di coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli 
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professionali, con priorità a quelli residenti nel Comune intestatario delle terre 
stesse”. 

L’art. 5 bis inoltre attribuisce alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico 
regolarmente costituite la personalità giuridica di diritto pubblico. 

In riferimento alle operazioni di riordino delle terre di uso civico, il legislatore 
regionale con l'articolo 7  ha introdotto una norma innovativa rispetto all'impianto 
della L. 1766/1927, riguardante in particolare la sclassificazione di quei terreni che 
abbiano perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione 
funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi. 

L'intento è quello di contribuire a regolarizzare quelle situazioni di fatto, ormai 
irreversibili, che hanno determinato la compromissione della destinazione agro-
silvo-pastorale di vari terreni di uso civico. 

Il provvedimento di sclassificazione si applica pertanto a tutti quei terreni o zone 
in cui di fatto è impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, 
come ad esempio le aree ormai urbanizzate, le zone artigianali-industriali, strade, 
ecc. 

Questa particolare forma di sanatoria, fondata sul modello di sclassificazione dei 
beni demaniali normato dall'art. 829 del Codice Civile, è stata sottoposta all'esame 
della Corte Costituzionale che con sentenza n. 511 del 19-30 dicembre 19911 ha 
riconosciuto la costituzionalità dell'art. 10 della L.R. 25/1988 della Regione Abruzzo. 

E' uno strumento efficace per risolvere situazioni ormai compromesse in modo 
irreversibile, ma va usato con la dovuta attenzione, garantendo la tutela dei pubblici 
interessi e la partecipazione al procedimento delle collettività titolare dei diritti di 
uso civico, al fine di evitare ogni possibile arbitraria o ingente dismissione di terre 
collettive. 

Le autorizzazioni all’alienazione e al mutamento di destinazione delle terre di uso 
civico invece sono normate  dall’  articolo 8  della legge regionale. 

L’alienazione di terre di uso civico è ordinariamente vietata; può essere 
eccezionalmente consentita ai sensi dell’art. 8 solo attraverso una specifica e 
preventiva autorizzazione regionale, nei casi in cui vi sia un effettivo e preminente 
interesse pubblico alla realizzazione della relativa iniziativa e quando le finalità per le 
quali si rende necessario alienare i beni non possano essere raggiunte attraverso il 
mutamento di destinazione e la concessione dei beni.  

Tutti i proventi derivanti dal mutamento di destinazione o dall’alienazione dei 
terreni di uso civico devono essere destinati alla realizzazione di opere pubbliche di 
interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico. 

Eventuali terreni acquistati con i proventi dei mutamenti di destinazione o 
dell’alienazione di beni di uso civico entrano a far parte del demanio civico, come 
pure i beni acquisiti a seguito di permuta di terreni di uso civico. 

Le procedure per la presentazione di istanze di mutamento di destinazione o di 
alienazione/permuta di terreni di uso civico sono disciplinate in dettaglio dalle 
deliberazioni di Giunta Regionale n. 6641 del 18.12.1995 e n. 103 del 26.01.2010. 

1
Sentenza n. 511 del 19-30 dicembre 1991 (G.U. del 08.01.1992), http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0511s-91.html
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L'articolo 10  della L.R. 31/1994 regolamenta invece la gestione delle terre 
assegnate a categoria a), quindi a destinazione bosco e pascolo. In prima istanza 
viene genericamente disposto che i Comuni e le Amministrazioni separate dei beni di 
uso civico devono gestire tali terre nelle forme previste dalla L. 08.06.1990 n. 142 e 
successive modificazioni, in quanto compatibile (in pratica si contempla la possibilità 
di istituire  specifiche aziende speciali o consorzi). 

Le terre che costituiscono una sufficiente unità colturale, inoltre, possono essere 
date in concessione a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, con priorità a quelli residenti nel Comune intestatario delle terre 
stesse. Tale disposizione di fatto è volta a garantire comunque una gestione attiva e 
conservativa di queste terre di uso civico, in modo da evitare fenomeni di abbandono 
o di scarso utilizzo spesso frequenti nel settore boschivo e pascolivo.

Nell'articolo 11  della legge regionale vengono poi individuati i soggetti preposti alla
vigilanza sulle terre di uso civico riconosciute tali, contro occupazioni, manomissioni 
e danneggiamenti. 

Tale compito spetta in primis, come è naturale, al personale di vigilanza dei 
Comuni e delle Amministrazioni separate per i territori di competenza.  

Inoltre vengono individuati anche gli agenti del Corpo forestale dello Stato ed il 
personale regionale a cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 06.08.1987, n. 42. 

Le eventuali ordinanze di ripristino delle terre manomesse o danneggiate, nonché 
di rilascio delle terre occupate, sono emanate dal Presidente della Giunta regionale. 
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2.4. IL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

L’art. 1, lett. h), della Legge 8 agosto 1985 n. 431, ora sostituito dall’art. 142, lett. h), 
del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, ha espressamente riconosciuto ai beni di uso civico, in 
aggiunta agli interessi agro-silvo-pastorali e produttivi da essi rivestiti, una 
importante funzione ambientale. Infatti con tale norma le aree assegnate alle 
università agrarie e le zone gravate da usi civici sono state sottoposte a tutela in 
ragione del loro interesse paesaggistico.  

La legge 431/85 superando il concetto di tutela delle singole bellezze naturali 
contenuto nella L. 29 giugno 1939 n. 1497 ha introdotto una nuova concezione della 
tutela del paesaggio improntata ad integralità e globalità, estendendo per legge il 
vincolo di protezione paesaggistica ad ampie categorie di beni costituite da precisi 
elementi territoriali (ad es. le coste per una profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, i territori coperti da foreste e da boschi, i ghiacciai, ecc.). 

In questo modo, il legislatore ha rafforzato di fatto la natura pubblicistica dei beni 
di uso civico, avendone riconosciuto l'interesse della comunità nazionale alla loro 
tutela, al fine della conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio. 

Certamente nel caso dei beni di uso civico l'assoggettamento al vincolo 
paesaggistico risulta piuttosto problematico, rispetto alle altre categorie di beni 
contemplate dal legislatore. Ciò in quanto a differenza di boschi, ghiacciai, coste, 
ecc., che sono elementi territoriali di facile individuazione, le terre di uso civico non 
ancora assegnate a categoria possono essere censite solo a seguito di complesse 
operazioni di accertamento. Diventa pertanto sempre più pressante la necessità di 
completare gli accertamenti degli usi civici su tutto il territorio nazionale. 
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3. IL PROCEDIMENTO DI RIORDINO DELLE TERRE DI USO CIVICO

Il perito demaniale incaricato dell’esecuzione delle operazioni di 
accertamento/verifica delle terre di uso civico è chiamato a redigere una serie di 
elaborati progettuali sulla base di indagini storiche, giuridiche e catastali volte alla 
individuazione dell’esistenza dei diritti di uso civico e della consistenza delle terre. In 
particolare è prevista la raccolta di documenti storici quali Investiture della 
Serenissima, Convenzioni o altro materiale reperibile presso gli Archivi di Stato, 
Archivio del Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici, Archivi 
Comunali, Biblioteche, Fondazioni, ecc. che diano una indicazione delle origini, 
dell’uso passato e delle confinazioni del demanio civico. 

A tali documenti storici si affiancano i documenti catastali redatti nel periodo 
napoleonico ed austriaco e quindi del periodo italico. In tal caso si tratta di 
raccogliere l’elenco delle particelle con le corrispettive informazioni catastali che 
costituiranno la base su cui centrare l’analisi successiva. 

Per ultimo, risulta importante la raccolta di documenti di natura giuridica, 
amministrativa o tecnico-economica quali sentenze, perizie, deliberazioni del 
Comune, contratti di compravendita che comprovino la natura giuridica delle terre e 
illustrino le scelte gestionali condotte dall’amministrazione sino all’attualità. 

Il riordino delle terre di uso civico pertanto è un procedimento complesso sia di 
carattere conoscitivo che di tipo decisionale e gestionale. Nelle operazioni di 
accertamento/verifica e riordino delle terre di uso civico vengono individuati 
definitivamente a livello catastale i beni assoggettati al regime giuridico degli usi 
civici, consentendo contestualmente di riordinare tutte le eventuali compromissioni 
degli stessi beni intervenute nel tempo, quali ad esempio occupazioni abusive o con 
titolo illegittimo, oppure destinazioni d’uso improprie. 

Al termine del procedimento, valutando le varie situazioni riscontrate, si 
disporranno le eventuali reintegre di terreni al demanio civico, oppure le 
sclassificazioni dei beni che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica 
e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi. 

Il progetto di accertamento/verifica e riordino delle terre di uso civico redatto dal 
perito demaniale incaricato deve essere adottato dal Comune con deliberazione di 
Consiglio Comunale. Entro i successivi 8 giorni, il medesimo progetto, completo di 
tutti gli elaborati, deve essere depositato, per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni 
consecutivi presso la Segreteria del Comune, affinché tutti gli interessati possano 
prenderne visione. 

La notizia dell'avvenuto deposito, ai sensi degli articoli 15 e 30 del R.D 26 febbraio 
1928, n. 332, deve essere effettuata mediante: 
 pubblicazione di un avviso (bando) all'albo pretorio del Comune;
 pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e
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sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 opportuna affissione di manifesti nel territorio comunale.

Inoltre, deve essere data notizia diretta, da parte del Comune, in merito alle
risultanze del suddetto progetto di accertamento e riordino, ai singoli interessati 
(con particolare attenzione ai possessori dei terreni oggetto di proposta di reintegra 
al demanio civico o di sclassificazione ai sensi dell'art. 7 della LR 31/1994). 

Queste comunicazioni potranno consentire l'eventuale attivazione di conciliazioni 
tra le parti interessate, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L. 1766/1927. 

Gli interessati hanno diritto di presentare osservazioni od opposizioni alle 
risultanze del progetto di accertamento e riordino entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del citato bando ovvero entro trenta giorni dalle rispettive notifiche. 

Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla presentazione delle eventuali 
osservazioni e/o opposizioni deve esprimersi sulle medesime con propria 
deliberazione. Nei successivi quindici giorni il Sindaco trasmette alla Regione Veneto 
– U. O. Economia e Sviluppo Montano -  il progetto adottato per la relativa
istruttoria, unitamente alle osservazioni e/o opposizioni pervenute, alle
controdeduzioni del Comune e alle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

A seguito della suddetta istruttoria la Giunta Regionale provvederà 
all'approvazione del progetto di accertamento e riordino delle terre di uso civico e 
chiusura delle connesse operazioni. 

Le terre di uso civico, una volta eseguite le operazioni di accertamento, vengono 
assegnate, ad una delle due seguenti categorie previste dall’art. 11 della L. 1766/1927: 
 categoria a): terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo

permanente;
 categoria b): terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.
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3.1. SITUAZIONE ATTUALE DEI PROCEDIMENTI DI RIORDINO 

Sul totale dei 579 Comuni del Veneto, per 270 era stata accertata l’inesistenza di 
terreni ad uso civico già dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, in 
applicazione alla L. 1766/1927. 

A dicembre 2015, per i rimanenti 309 Comuni, in applicazione della L.R. 31/1994, 
la situazione relativa all’accertamento delle terre ad uso civico è la seguente (vedi 
anche illustrazione): 
 in 58 Comuni sono state completate le operazioni di riordino delle terre ad uso

civico e tra questi 8 Comuni non presentano terreni soggetti a questo vincolo;
 in 93 Comuni sono state attivate ma non ancora completate le operazioni di

riordino delle terre ad uso civico;
 148 Comuni non hanno ancora promosso le operazioni di riordino delle terre ad

uso civico;
 In 10 Comuni è stato effettuato l’aggiornamento catastale dei terreni elencati nei

provvedimenti emessi dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, in
applicazione alla L. 1766/1927.

Inoltre risultano essere circa 71.000 gli ettari di terreni ad uso civico
complessivamente accertati, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31/1994,  nei 58 Comuni 
che hanno chiuso le operazioni di riordino e  sono circa 470 gli ettari dei terreni 
sclassificati per trasformazioni che li hanno resi non più recuperabili all’uso civico. 
Infine sono circa 350 gli ettari di terreni ad uso civico oggetto di occupazioni che 
rientrano nel demanio civico.  
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4. LA GESTIONE DEI BENI COLLETTIVI: CARATTERISTICHE DEL

REGOLAMENTO D’USO

L’esercizio degli usi civici è conformato da una disciplina d’uso stabilita con 
regolamento. In particolare il R.D. n. 332 del 1928 prevede una serie di disposizione 
sotto il capo II del titolo II intitolato appunto “Regolamento degli usi civici”. Tale 
documento, soggetto all’approvazione regionale, deve essere compilato dai comuni 
una volta concluso il procedimento di accertamento. 

Per espressa disposizione dell’art. 45 del regio decreto, il regolamento d’uso deve 
contenere i limiti dell’esercizio degli usi civici fissati con rinvio all’art. 1021 del codice 
civile che fa riferimento alla nozione di diritto d’uso e  il cui contenuto è quantificato 
in capo al titolare nella misura dei “bisogni suoi e della sua famiglia”. Tale richiamo 
sembra puntualizzare che i soli usi esercitabili sui demani civici possano essere quelli 
“essenziali”, escludendo quindi ogni utilizzazione “utile”, prevista all’art. 4 della L. 
1766/1927 con la dizione “a scopo di industria”.  

Questa prescrizione si preoccupa di bilanciare la tipologia degli usi riconosciuti con 
il numero degli utenti in rapporto alle utilità ricavabili dai boschi e pascoli 
evitandone l’eccessivo sfruttamento. Inoltre il regolamento d’uso deve essere redatto 
in armonia con i piani di gestione forestale e in più in generale con le prescrizioni di 
massima e polizia forestale, vigenti anche ad esempio in Veneto.  

Ai sensi dell’art. 46 del R.D. n. 332 del 1928, il regolamento può anche prevedere il 
pagamento di un corrispettivo per l’esercizio degli usi civici a copertura di spese di 
gestione e sorveglianza, in caso di rendita insufficiente del demanio civico.  

La normativa prevede che le erbe e la legna in esubero all’uso civico vengano 
commercializzate a profitto del comune con privilegio di acquisto da parte degli 
utenti e con il divieto di ripartirne il ricavato tra gli utenti stessi.  

La normativa statale prescrive che il regolamento degli usi civici debba essere 
armonizzato con quanto previsto dalla pianificazione forestale e con i regolamenti 
per l’uso dei pascoli montani. Inoltre in ragione della valenza paesaggistica ed 
ambientale di tali beni attribuita dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i, il 
regolamento degli usi civici deve essere armonizzato anche con la legislazione 
ambientale e paesaggistica più generale e con le prescrizioni dei relativi piani, 
predisposti a vari livelli.  

La legislazione ambientale deve essere intesa quale norma imperativa ed 
inderogabile anche in rapporto agli usi civici, non essendo ragionevole pensare a 
questi diritti come assolutamente ampi ed arbitrari. Tuttavia nel caso della disciplina 
quadro sulle aree protette si indica espressamente che il regolamento del Parco, 
disciplinando le attività consentite nel suo territorio, dispone che restino salvi i 
diritti di uso civico consentendone l’esercizio secondo le consuetudini (Fulciniti, 
2000). 
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Gli elementi essenziali che devono essere presenti in un Regolamento sono i 
seguenti: 

 l’ambito di applicazione: deve indicare il territorio/frazione dove esso è vigente;
 la tipologia di diritti di uso civico riconosciuti con una breve descrizione;
 i titolari dei diritti di uso civico: in tal caso si definiscono i criteri per definire a

chi è riconosciuto il diritti d’uso;
 il regime giuridico, i limiti d’uso dettati dal codice civile e i rapporti di gestione di

detti terreni tra Comune a Amministrazione frazionale o separata;
 una specificazione di dettaglio per i previsti diritti d’uso, ad es. diritto di

legnatico, pascolo ecc.;
 l’individuazione dei frutti e delle rendite deve specificare quali potranno essere le

entrate della gestione economica delle terre appartenenti al demanio civico;
 l’individuazione delle spese per la  gestione delle terre di uso civico;
 le cause di sospensioni dei diritti e la durata della sospensione.
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5. ALCUNE SENTENZE SIGNIFICATIVE PER LE TERRE DI USO CIVICO

Sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Venezia del 
30.04.1971, riguardante l’assoggettamento  al regime giuridico degli usi civici dei 
terreni posseduti ab antiquo dai Comuni, in caso di mancata dimostrazione  di 
patrimonialità dei terreni comunali mediante validi titoli. 

Sentenza nella causa fra il Comune di Verona contro la Generalità dei cittadini del 
Comune di Verona. 

In Fatto. Con decreto del 19 dicembre 1955, Il Commissario per gli usi civici della 
Lombardia e Basso Veneto nominava un perito istruttore affinché procedesse alla 
identificazione dei terreni di proprietà del Comune di Verona, gravati da usi civici. Il 
perito istruttore a seguito di indagini in loco, riferiva che il Comune di Verona 
mentre non aveva terreni gravati di uso civico per la frazione Capoluogo, risultava 
invece intestatario di terreni demaniali di uso civico per le frazioni di Mizzole e 
Avesa, già comuni autonomi, terreni identificati con foglio e mappale. 

Con decreto n. 577/1968 il Commissariato assegnava questi terreni alla categoria 
a) di cui all’art. 11 della L. 1766/1927 essendo utilizzabili come bosco e pascolo
permanente. Contro tale decreto il Comune proponeva regolare e tempestiva
opposizione assumendo che i terreni di cui all’impugnato decreto dovevano essere
ritenuti e dichiarati di natura puramente patrimoniale senza alcun gravame di uso
civico, posto che dagli accertamenti eseguiti dal perito istruttore non era risultato
che sui terreni fossero stati esercitati usi civici dopo il 1800, donde la necessità della
prova documentale in ordine agli asseriti usi civici, in ottemperanza alla norma
dell’art. 2 della citata legge 16 giugno 1927.

A seguito di tale opposizione si instaurava il procedimento contenzioso di cui 
all’art. 29 della L. 1766/1927. Il Comune insisteva nella propria opposizione 
riservandosi di produrre la documentazione idonea a dimostrare la patrimonialità 
dei terreni. La causa veniva rinviata ma il Comune non depositava alcuna 
documentazione e si rimetteva alla decisione del Commissario in ordine alla 
patrimonialità o meno dei terreni.  

In Diritto. Il Commissario osserva che l’opposizione non può essere accolta per le 
seguenti motivazioni. 

E’ principio consolidato che nell’ipotesi in cui un Comune non comprovi la 
patrimonialità dei terreni ad esso allibrati per via di regolare acquisto da esso 
fattone, ovvero in seguito a lasciti e cessioni a titolo patrimoniale, che ne dimostrino 
la provenienza, i terreni medesimi, per la presunzione di demanialità civica, inerenti 
ai terreni comunali o frazionali di antico possesso e di ignota origine, debbano essere 
considerati di demanio civico, ancorché attualmente la popolazione non eserciti più 
su di essi gli antichi godimenti di pascolo, legnatico, strame ecc. sotto l’ampia 
denominazione di usi civici.  
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Infatti le terre che sono state sempre possedute dal Comune e delle quali si ignora 
a quale titolo siano ad esse pervenute non possono rientrare tra quei beni di 
originaria appartenenza della popolazione od associazione di famiglie, stabilitesi ab 
antiquo sul posto, che li godettero sempre in comune amministrandoli nell’interesse 
della Comunità dalle stesse formata. 

Tale comunità inizialmente costituente una unità in prevalenza economica, doveva 
in prosieguo di tempo, assumendone gradualmente tutti i caratteri, trasformarsi 
nell’ente politico amministrativo, qual è l’odierno comune, ma i beni di uso civico da 
esso goduti e i diritti di uso sugli stessi esercitati, essendo stati dalle leggi sempre 
riconosciuti inalienabili e imprescrittibili, conservano tuttavia la loro particolare 
natura giuridica e la destinazione che hanno sempre avuto di servire, cioè ai bisogni 
elementari dei componenti della Comunità civica.  

Di conseguenza il Comune, il quale altro non è che il legale rappresentate e tutore 
degli interessi dei suoi cittadini, non può disporre di detti beni comuni, come se 
fossero suoi patrimoniali, invertendo arbitrariamente il titolo dei possessi medesimi 
e pertanto per la loro alienazione o mutamento di destinazione occorrono 
necessariamente i provvedimenti previsti dalla legge speciale, e ciò anche quando su 
detti terreni più non si esercitino gli usi civici, giacché il Comune non può essere 
considerato alla stregua di un proprietario privato, i cui terreni si pretendono di uso 
civico e per i quali è operativa la desuetudine prevista dall’art. 2 della legge sul 
riordinamento degli usi civici.  

Nel caso in esame è del tutto mancante da parte dell’opponente Comune la prova 
della patrimonialità dei beni in contestazione, giacché non è stato dimesso in atti 
alcun acquisto di beni stessi né è stato dimostrato in alcun modo che questi siano 
pervenuti al Comune a seguito di lasciti e cessioni a titolo patrimoniale. (…).  

Senonché il Comune obietta che nonostante il difetto di ogni documentazione in 
ordine alla proprietà dei beni non sarebbero ugualmente applicabili le norme di cui 
alla L. 1766/1927 dal momento che a suo dire non si sarebbe fornita la prova che 
dopo il 1800 gli abitanti delle suddette frazioni, già comuni autonomi, abbiano 
esercitato sui predetti beni alcun uso civico.  

Tale obiezione è però sfornita di giuridico valore, giacché, come ebbe ad affermare 
la corte Suprema con decisione del 27.02.1946 n, 192, la norma contenuta nell’art. 2 
della citata legge, secondo la quale la prova dell’esistenza, natura ed estensione degli 
usi civici, il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800, non può essere data che 
col mezzo di documenti, non importa alcuna presunzione di estinzione degli usi, ma 
è soltanto una limitazione, dei mezzi di prova, introdotta quale ragionevole 
temperamento d’ordine pratico all’imminente principio della imprescrittibilità ed 
inalienabilità degli usi civici. (….) 

Il Commissario rigetta l’opposizione proposta dal Comune di Verona avverso il 
Decreto 30 settembre 1968 (….). 
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Sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Venezia  n. 29 del 
18.12.2007, riguardante la reintegra di beni di uso civico espropriati dallo Stato in 
assenza della prescritta autorizzazione in materia di usi civici; nonché connessa 
Sentenza della Corte di Appello Roma – Sezione usi civici n. 33 del 17.10.2012 
(estratto) 

Sentenza n. 29 del 18.12.2007, nella causa promossa dal Ministero della Difesa, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio contro La Regione 
Veneto e contro il Comune di Enego. 

Svolgimento del processo. Col ricorso le Amministrazioni esponevano che il 
Comune di Enego aveva notiziato il Ministero della Difesa dell’avvenuta conclusione 
del procedimento di reintegra nel patrimonio di quell’ente locale di terreni 
asseritamente oggetto di uso civico, condizione che le deducenti contestavano, 
rilevando che quei beni figuravano espropriati per pubblica utilità nel 1967 a favore 
del Demanio statale, ramo Esercito, per esigenze connesse alla difesa nazionale e 
quindi posseduti pacificamente per oltre un ventennio (…). Si costituiva la sola 
Regione Veneto sostenendo che sulla base delle previsioni di legge, statale e 
regionale, pertinenti alla materia ed all’esito delle relative procedure, era stato 
accertato che i terreni controversi, recuperabili alla funzione silvo-pastorale, 
figuravano alienati in difetto della prescritta autorizzazione, ex art. 12 della Legge n. 
1766 del 1927; di seguito, proposto ricorso, innanzi a questo Commissario, per 
l’accertamento del diritto di proprietà demaniale sui beni controversi, il progetto di 
accertamento e riordino delle terre di uso civico del Comune di Enego era stato 
definitivamente approvato ed assentito dalla Regione che aveva altresì disposto la 
reintegra. 

Su tali premesse di fatto la resistente deduceva che, in difetto della preventiva ed 
indispensabile sdemanializzazione, in forza della precitata disposizione della legge 
1766/1927 ed in ragione del peculiare regime caratteristico dei beni medesimi, 
l’esercitato potere espropriativo doveva stimarsi posto in essere in carenza dei 
presupposti indispensabili, secondo consolidata giurisprudenza, derivandone la 
nullità degli atti posti, dalle ricorrenti, a sostegno delle pretese azionate; 
analogamente, il prospettato uso ventennale doveva ritenersi inidoneo a determinare 
il trasferimento della proprietà dei cespiti, in considerazione della connotazione di 
non usucapibilità e della correlata imprescrittibilità di diritti di uso civico. (…) 

Motivi della decisione. Devesi premettere che i terreni (…) figurano oggetto del 
decreto prefettizio di esproprio del 5 luglio 1965, a favore del Ministero della Difesa 
– Ramo Esercito. Pacifico risulta altresì che il provvedimento ablativo non fu
accompagnato dalle autorizzazioni, allora di competenza del Ministero per
l’Agricoltura, preveduto dall’art. 12 della legge 16 giugno 1927 n 1766 , trattandosi di
valutare, per i limitati  fini che qui rilevano, se la procedura così concretata possa
essere invocata dalle Amministrazioni ricorrenti, a sostegno della domanda proposta
in questa sede. Occorre dunque non essendo contestato che i beni de quibus
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figurassero gravati da uso civico, a beneficio della collettività, vagliare le condizioni 
ed i presupposti di legittimità del procedimento suindicato per poi valutare le 
conseguenze dell’eventuale mancato rispetto di tale prescrizione.  

Ora, come ricordato in altre decisioni, sul profilo preliminare dell’assoggettabilità 
dei beni gravati da detto uso alla procedura espropriativa, la risposta non può che 
essere positiva (…) in considerazione anche del solo successivo avvento 
dell’istituzione regionale, così che il bilanciamento dei rispettivi - ed eventualmente 
contrapposti – interessi, aventi ad oggetto la conservazione di quel regime, ovvero la 
destinazione ad altre e diverse esigenze, pure di carattere generale, appariva 
demandato unicamente allo Stato-amministrazione, peraltro attraverso la prevista 
possibilità di interlocuzione, nell’iter procedimentale relativo, delle varie 
articolazioni competenti. (…) Conseguentemente, dall’incontroversa carenza dell’atto 
menzionato, nella vicenda che occupa, deve trarsi, ad avviso dello scrivente la 
conclusione che l’indispensabile valutazione comparativa menzionata sia mancata, 
non essendo dato del resto, rinvenire differenti previsioni legislative e corrispondenti 
attività procedimentali, dalle quali poter inferire che il potenziale conflitto 
delineabile tra i cennati interessi generali sia stato altrimenti affrontato, soppesato e 
risolto. (…)  

Dunque la materiale apprensione dei terreni destinati al soddisfacimento di 
esigenze militari, priva degli indefettibili antecedenti giuridico-fattuali, va stimata 
inidonea a caducare l’uso civico esistente ed analogamente la tesi di un’occupazione 
acquisitiva comunque realizzata confligge con le ben conosciute caratteristiche di 
indisponibilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità dei beni assoggettati ad uso 
civico, non ravvisandosi le condizioni per l’operatività delle deroghe a detto regime, 
indipendentemente dal difetto di concreto riscontro circa la protrazione 
dell’utilizzazione per il tempo all’uopo necessario. (…)  

Per questo motivo. Definitivamente pronunziando rigetta la domanda di 
accertamento della proprietà demaniale per effetto di esproprio e conseguente uso 
ventennale dei beni, assoggettati ad uso civico, siti in Comune di Enego come 
indicati nell’allegato sub 3 alla deliberazione n. 1884 del 18 giugno 2004 della Giunta 
della Regione Veneto (…)  

Sentenza della Corte di Appello Roma – Sezione usi civici n. 33 del 17.10.2012, tra il 
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del 
Demanio e Regione Veneto e Comune di Enego.  

Svolgimento del processo e motivi della decisione. Il Ministero della Difesa, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio hanno proposto 
reclamo avverso la sentenza 29/2008 chiedendo che venisse dichiarato che il 
compendio destinato  a demanio militare di ha 32.32.48 in Comune di Enego, 
espropriato nel 1963 dal Ministero della difesa per esigenze di difesa nazionale, in via 
principale, non ha la qualitas soli di demanio civico o collettivo facente capo al 
Comune di Enego, ed in via subordinata non ha tale qualitas soli finché perdurino le 
esigenze di difesa nazionale del compendio in Comune di Enego appartenenti al 
demanio militare. (…)  
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E’ in realtà incontroverso che i beni de quibus fossero assoggettati ad uso civico, 
con le note caratteristiche di indisponibilità, imprescrittibilità ed inusucapibilità. Il 
punto centrale della controversia è costituito dalla necessità o meno della preventiva 
sdemanializzazione del bene perché l’espropriazione effettuata dalla pubblica 
amministrazione nella fattispecie possa ritenersi legittima.  

Come precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 1671/1973. 
“Qualora i beni appartenenti a privati, sui quali si esercita l’uso civico, vengano 
espropriati per pubblica utilità prima della liquidazione prevista dalla legislazione in 
materia (legge 16.06.1927, n. 1766 e RD 26 febbraio 1928, n. 332) le ragioni derivanti 
dai diritti di uso civico si trasferiscono sulla indennità di espropriazione. 

Se, invece, l’uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (terre 
possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed 
altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni 
stessi sono assoggettati – e che permane, per quelli concessi in enfiteusi, fino 
all’eventuale affrancazione, e per quelli conservati ad uso civico fino al decreto del 
ministro dell’agricoltura che ne autorizza l’alienazione – comporta che i beni 
anzidetti non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa 
“sdemanializzazione”.  

Poiché l’atto di sdemanializzazione può ravvisarsi soltanto nel provvedimento 
previsto dalla legge, il Commissario per gli Usi Civici conserva la propria 
giurisdizione – in tema di verifiche delle occupazioni arbitrarie secondo le norme 
della citata legislazione – anche se il terreno oggetto d’indagine, ai fini della sua 
appartenenza o meno alla collettività degli utenti, risulti espropriato per pubblica 
utilità (nella specie, per la costruzione di un edificio scolastico), in quanto ne la 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, né il provvedimento di espropriazione 
possono avere efficacia equipollente all’atto di sdemanializzazione del bene. (…)  

Nella fattispecie in esame il decreto del Prefetto di Vicenza n. 18015 del 5 luglio 
1965 e successive integrazioni in virtù del quale venne disposta l’acquisizione degli 
immobili difettava degli imprescindibili presupposti previsti dagli artt. 11 e 12 L. 
1766/1927.  

Per questo Motivo. Rigetta il reclamo e compensa le spese di rito.  

Sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Venezia n. 32 del 
28.01.2009, concernente la reintegra di un bene di uso civico alienato in assenza 
della prescritta autorizzazione in materia di usi civici. 

Sentenza nella causa promossa da privato, Della Mora Lucio, contro la Regione 
Veneto e contro il Comune di Vigo di Cadore e contro Magnifica Regola di Vigo, 
Laggio, Piniè e Pelos (non costituita). (…) 

Svolgimento del processo. Col ricorso in epigrafe Lucio dalla Mora ha esposto di 
essersi reso acquirente, in forza di atto del 26 giugno 1962, dell’appezzamento di 
terreno sito in Vigo di Cadore, (…) terreno sul quale l’esponente aveva realizzato un 
fabbricato, acquisizione preceduta dall’approvazione da parte dell’ente territoriale, 
del piano particellare, all’incarico consiliare alla Giunta, affinché provvedesse 
all’alienazione suindicata, con la previsione dell’applicazione di un prezzo di favore 
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per gli abitanti del Comune e di destinazione del corrispettivo per il miglioramento 
del patrimonio silvo-pastorale.  

Lamentava l’esponente che, a distanza di molti anni, promosso il procedimento 
amministrativo di accertamento delle terre di uso civico, aveva ricevuto 
comunicazione della deliberazione consiliare n. 15 del 2004, con la quale si 
disponeva l’inserimento del terreno compravenduto nell’allegato F1 del progetto di 
riordino redatto dal perito all’uopo nominato con proposta di reintegra del 
medesimo nel demanio civico del’ente territoriale ed assegnazione alla categoria A di 
cui all’art. 11 della L. 1766/1927, nel contempo dandosi atto dell’esistenza di pretese 
della (ricostituita) Regola di Vigo, Laggio, Piniè e Pelos di Cadore; ritenute non 
accoglibili le osservazioni e controdeduzioni all’uopo presentate dal deducente, era 
poi intervenuta la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 265 del 14 febbraio 
2006, con la quale il fondo predetto veniva inserito nell’allegato E, tabella 1, siccome 
terra di uso civico, in relazione alla quale era prevista la reintegra ex art. 4 della legge 
regionale n. 31 del 1994, con la contestuale attivazione della procedura di 
conciliazione contemplata dal’art. 29 della legge 1766/1927, coinvolgente tanto la 
Regola suindicata che i privati possessori.  

Su tali premesse di fatto il Della Mora, nel ricorso proposto, lamentava, attraverso 
l’esplicitazione di tre motivi, l’inconsistenza e contraddittorietà dell’istruttoria 
espletata per l’accertamento sopra indicato, carenze evidenziate dalla contestuale 
previsione di reintegra del bene nel demanio civico e di attivazione della procedura 
conciliativa menzionata, la coerenza della delibera autorizzativa della risalente 
vendita con quelle anteriori e prodromiche, contestando la prospettata illegittimità 
del suo possesso, argomentata, nell’accertamento esperito, dalla mancanza 
dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della succitata legge n. 1766/1927, evidenziando 
come l’ente alienante, attraverso i suoi organi istituzionali, avesse debitamente la 
convenienza della destinazione di un’intera area sita nella predetta località ad 
insediamenti turistico-residenziali, ritenuta ormai definitivamente cessata 
l’utilizzazione silvo-pastorale, con la contemporanea previsione della destinazione 
dei corrispettivi al miglioramento del patrimonio restato in proprietà al Comune, 
prospettando come, anche in ipotesi di carenze ed irregolarità, come quelle illustrate, 
le stesse dovessero reputarsi definitivamente sanate ed in ogni caso non suscettibili 
di pregiudicare il diritto dell’acquirente, quanto meno sulla scorta del disposto 
dell’art. 1422 cod. civ.; da ultimo, la mancata applicazione della previsione di 
sclassificazione di cui all’art. 7 della legge regionale sopra menzionata, in presenza 
dei relativi presupposti ed in particolare in considerazione della pacifica ed ormai 
consolidata sdemanializzazione del bene de quo, a fronte del diritto reclamabile dal 
deducente.  

Di conseguenza prendeva le conclusioni di cui in epigrafe, convenendo innanzi a 
questo Commissario l’ente regionale, il Comune di Vigo di Cadore e la Regola 
sopramenzionata, per l’accoglimento delle medesime. Si costituiva soltanto la 
Regione Veneto, contestando  prospettazione e domande del Della Mora sulla scorta 
di una diffusa e esposizione degli antecedenti fattuali e procedimentali che avevano 
condotto all’accertamento della consistenza delle terre assoggettate ad uso civico, in 
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base alla normativa menzionata ed alla ricostituzione della Magnifica Regola di 
Vigo, Laggio, Piniè e Pelos di Cadore, la riconsiderazione del cui patrimonio aveva 
condotto alla constatazione dell’inserimento nei beni soggetti ad uso civico, di 
cespiti rientranti nel patrimonio antico della predetta Regola; soggiungeva che il 
perito incaricato della ricognizione dei beni de quibus aveva escluso, anche a fronte 
delle contestazioni sollevate dall’ente regoliero, la possibilità di avvalersi, per i 
cespiti alienati negli anni ’60, dell’istituto della classificazione, indicando come 
praticabile la via della conciliazione, ipotesi avallata anche dalla Direzione 
Regionale delle Foreste e dell’Economia Montana e poi recepita nella deliberazione 
dell’ente deducente n. 265 del 2006.  

In forza di tali rilievi, accompagnati dal richiamo alla distinzione tra beni gravati 
da uso civico e terreni di origine regoliera, dalle puntualizzazioni circa la mancanza 
di contestazioni, ad opera della suindicata Regola, del provvedimento di 
assegnazione alla categoria a) di cui all’art. 11 della l. 1766/1927 dei beni individuati 
come assoggettati alla regolamentazione degli usi civici, l’ente resistente ribadiva la 
coerenza dell’istruttoria amministrativa al riguardo svolta e della soluzione 
prospettata come ragionevolmente praticabile, sottolineando il carattere contra ius 
dell’alienazione realizzata in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, 
autorizzazione che risultava, invece avere preceduto altre analoghe cessioni, operate 
negli anni antecedenti a quello della vendita in favore del ricorrente, impossibilitato 
ad invocare anche l’eventuale usucapione del bene controverso, dovendosi da 
ultimo, in ragione dell’opposizione manifestata dalla Regola, reputarsi impraticabile 
anche l’ipotesi della sclassificazione richiesta. (…)  

Valutate quindi le doglianze e domande del ricorrente, va osservato che è pacifica, 
in fatto, la mancanza dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 12 della legge n. 
1766/1927 (…). La nullità della vendita intercorsa, dunque non appare revocabile in 
dubbio e d’altronde è lo stesso ricorrente a riconoscerla, formulando 
argomentazioni (esistenza delle approvazioni dell’autorità tutoria e rispondenza 
all’interesse collettivo delle scelte operate dall’amministrazione comunale 
dell’epoca) (…) e dolendosi, semmai, in sostanza che non si sia ritenuto di sanare la 
situazione determinatasi (e consolidatasi), attraverso la sclassificazione del bene, 
all’uopo richiamando la previsione dell’art. 7 secondo comma, della legge regionale 
n. 31 del 1994.

Si tratta peraltro di un’iniziativa da adottare eventualmente su sollecitazione 
dell’ente esponenziale interessato, connotata da margini di discrezionalità politico-
amministrativa e rispetto alla quale la diversa scelta operata sulla scorta 
essenzialmente, delle contestazioni provenienti dalla ricostituita Regola, non pare 
censurabile in questa sede. (…) 

Per questo Motivo. Rigetta le domande proposte da Lucio Della Mora, col ricorso 
di cui in epigrafe. Dichiara la nullità per difetto dell’autorizzazione di cui all’art. 12 
della L. 1766/1927 dell’acquisto operato in data (…) che il bene immobile 
individuato come (…) è assoggettato ad uso civico ai sensi e per gli effetti di cui alla 
legge suindicata e di quella regionale n. 31 del 1994. 
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6. CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICHI PATRIMONI

REGOLIERI CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO VENETO

All’epoca della Repubblica di Venezia alle singole comunità di villaggio veniva 
riconosciuta la proprietà dei cosiddetti "beni comuni", beni collettivi indivisi 
chiamati anche "beni allodiali", costituite da terreni silvo-pastorali di esclusiva 
proprietà delle famiglie originariamente stanziate sul territorio.  

Successivamente durante l’occupazione napoleonica, in base alla cultura giuridica 
del cosiddetto “Code Napoleon”, considerato che la proprietà veniva concepita solo 
ed esclusivamente come proprietà individuale, fu emanato il Decreto Italico n. 225 
del 25 novembre 1806. 

Al dichiarato  scopo di far terminare le questioni da tempo vertenti fra gli antichi e 
i nuovi originari dei Comuni ex Veneti, tale decreto disponeva: 

a) che i beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta erano in
amministrazione dei Corpi degli antichi originari passassero tutti alle municipalità 
dei rispettivi Comuni, salvo che detti Originari non provassero che i beni erano stati 
acquistati da antiche originarie persone col loro proprio denaro: anche i beni 
acquistati con proprio denaro dagli originari dovevano però, se nell’acquisto non 
era specificato che erano stati comperati dagli originari in società consorziale o 
privata per sé, essere ceduti al Comune, che avrebbe rimborsato il prezzo; 

b) questo denaro ed i beni riconosciuti di carattere privato dovevano comunque
essere divisi tra gli antichi originari “colla stessa norma con la quale ne godevano le 
rendite”.  

Le suddette disposizioni furono poi confermate, sotto la dominazione austriaca, 
dalla Sovrana Risoluzione del 1839. 

Successivamente, durante il periodo fascista, tutte le normative in materia di terre 
collettive concernenti i vari territori corrispondenti agli stati pre-unitari, furono 
uniformate con l’emanazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766. 

La suddetta normativa, di fatto, venne applicata anche a quelle particolari realtà 
costituite dagli antichi patrimoni regolieri, terre allodiali di proprietà di collettività 
chiuse dette Regole o Comunioni familiari. 

Una buona parte di queste comunioni familiari,  aveva comunque continuato a 
gestire i suddetti beni collettivi secondo i loro antichi Laudi o Statuti, tentando a più 
riprese di farsi riconoscere dal legislatore il particolare regime giuridico dei beni 
regolieri. 

Con D.Lgs. 3 maggio 1948 n. 1104, fu riconosciuta alle Regole della Magnifica 
Comunità Cadorina, costituite a norma degli antichi laudi o statuti,  la personalità 
giuridica di diritto pubblico ai fini della conservazione e del miglioramento dei beni 
silvo-pastorali pertinenti alle medesime, della gestione e godimento delle 
pertinenze dei beni stessi e dell’amministrazione dei proventi che ne derivano. 
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In seguito, la L. 25 luglio 1952, n. 991, all’art. 34 riconobbe ulteriormente il 
ruolo  delle Comunioni familiari, disponendo che:  “Nessuna innovazione è operata 
in fatto di comunioni familiari vigenti nei terreni 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”. 

Fu poi emanata la L. 30 dicembre 1971, n. 1102 “Nuove norme per lo sviluppo 
della montagna”, che agli artt. 10 e 11 dispose in particolare in merito alle 
Comunioni familiari montane che: 
 “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 montane che non sono quindi  soggette alla
disciplina sugli usi civici le Regole Ampezzane di Cortina d’Ampezzo,  quelle del
Comelico, le società di antichi originari della Lombardia e le servitù della Val
Canale”;

 “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 consentirne la concessione temporanea di usi diversi dai
forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall’autorità forestale
della regione”.

In attuazione della L. 1102/1971,  La Regione Veneto, ha provveduto 
rispettivamente a emanare le prime specifiche normative regionali in materia di 
Comunioni familiari: 
 R.R.  24 aprile 1975, n. 5 “Regolamento contenente le norme di pubblicità

degli atti delle Regole Ampezzane e del Comelico”;
 L.R. 3 maggio 1975, n. 48 “Norme per la gestione del patrimonio delle Regole

Ampezzane”;
 L.R. 3 maggio 1975, n. 49 “Norme per la gestione del patrimonio delle Regole

del Comelico”;
 L.R. 2 settembre 1977, n. 51 “Estensione delle norme di cui alla legge regionale

3 maggio 1975, n. 48 e al R.R. 24 aprile 1975, n. 5, alle Regole di Colle S. Lucia”;
Con le quali sono state riconosciute le Regole Ampezzane, le Regole del Comelico e 

le Regole del Comune di S. Lucia e disciplinate le modalità e procedure di gestione 
dei relativi patrimoni antichi. 

Lo Stato poi, al fine di valorizzare le potenzialità agro-silvo-pastorali in proprietà 
indivisibile, inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela 
ambientale, con L. 31 gennaio 1994 n. 97 – art. 3, ha stabilito che le Regioni 
dovessero provvedere 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 L. 1102/1971 e le Regole Cadorine di cui al 
D.Lgs. n. 1104/1948, sulla base dei seguenti principi:
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a) alle organizzazioni montane predette è conferita la personalità giuridica di
diritto privato, secondo le 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 l’autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano
con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da 
antichi laudi e consuetudini, le Regioni, sentite le organizzazioni interessate, 
disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti: 
 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;

 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
organizzazioni, anche associate;

 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 garanzia interne a tali organizzazioni, singole o associate;

 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.

La Regione Veneto, di conseguenza, con  Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 26 ha 
provveduto ad emanare una nuova disciplina delle Regole e delle Comunioni 
familiari, abrogrando contestualmente il R.R.  24 aprile 1975, n. 5, la L.R. 3 maggio 
1975, n. 48, la L.R. 3 maggio 1975, n. 49  e la L.R. 2 settembre 1977, n. 51. 

I principali istituti e procedimenti normati dalla L.R. 26/1996 possono essere 
riassunti come segue. 

Gli artt. 2 e 3 della Legge regionale definiscono le procedure amministrative che 
devono essere assolte per la ricostituzione delle antiche Regole e Comunioni 
familiari mediante  conferimento della relativa personalita giuridica di diritto 
privato. 

Il procedimento viene attivato tramite la costituzione di un Comitato promotore, 
che deve provvedere alla: 

 ricognizione del patrimonio antico della Regola, indicandone consistenza, origine
e destinazione;
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 formare l’elenco dei fuochi famiglia o nuclei familiari;
 elaborare il nuovo laudo o statuto;
 espletare le connesse forme di pubblicità della documentazione prodotta;
 convocare l’Assemblea dei fuochi famiglia e sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea gli atti di ricostituzione della Regola;
 presentare alla Regione tutta la documentazione ai fini dell’emanazione del

provvedimento finale di conferimento della personalità giuridica e ricostituzione
della Regola.

La norma prevede inoltre, al successivo art. 17, la possibilità di concessione di un 
contributo regionale alle spese incontrate dal Comitato promotore o dal Comune 
interessato per la ricostituzione delle Regola. 

Le disposizioni relative alla determinazione del patrimonio antico delle Regole e al 
relativo regime giuridico dei beni sono contenute negli artt. 5 e 6 della Legge 
regionale. 

In particolare il patrimonio antico regoliero è costituito dai beni agro-silvo-
pastorali intavolati nel libro fondiario  o iscritti nel registro immobiliare a nome 
della stessa Comunione familiare/Regola, o che risultano comunque di sua 
pertinenza al 31.12.1952, anche se essa non ne è ancora intestataria nei registri o nei 
libri fondiari. 

Il suddetto patrimonio antico è inalienabile, indivisibile, inusucapibile  e vincolato 
alle attività agro-silvo-pastorali e connesse. 

Le procedure per consentire alle Regole di modificare la destinazione dei beni 
costituenti antico patrimonio regoliero sono disciplinate dagli artt. 7 – 8 – 9  e 9 bis 
della L.R. 26/1996. 

 Gli artt. 10, 11 e 12  riguardano invece le disposizioni generali per 
l’amministrazione e la gestione dei beni della Regola, e prevedono tra l’altro: 
 la possibilità per le Regole di associarsi tra loro per la gestione congiunta dei

rispettivi beni, affidandola a un organo comune, secondo le norme previste dai
rispettivi laudi o statuti o secondo le norme concordate fra le Regole interessate;

 la possibilità di delegare la gestione dei propri beni agli enti pubblici operanti nel
territorio.

Il successivo art. 13 regolamenta le forme di pubblicità che devono essere assolte 
dalle Regole relativamente agli atti riguardanti: laudi e statuti e loro modificazioni, 
elezioni degli organi, bilanci, deliberazioni di modifica della destinazione dei beni 
costituenti antico patrimonio regoliero. 

I rapporti tra le Regole e gli Enti locali sono disciplinati dall’art. 14, che prevede in 
particolare che gli enti pubbblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole, 
acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, 
nonché nei processi di gestione forestale e ambientale e di promozione della cultura 
locale. 
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Comune Regola 

Auronzo di Cadore (BL) R. di Villagrande, R. di Villapiccola
Borca di Cadore (BL) R. di Borca di Cadore

Chies d’Alpago (BL) 

R. di Montanes, R. di Funes, Pedol e
fam. 

Munaro di Molini, R. di Monte Salatis, 
R. di Irrighe, R. di Cruden e Federola

Colle Santa Lucia (BL) R. di Posalz, R. Grande, R. di Mezzo

Comelico Superiore (BL) R. di Candide, R. di Dosoledo, R. di
Padola, R. di Casamazzagno

Cortina d’Ampezzo (BL) 

R. di Chiave, R. di Cadin, R. di Fraina, R.
di Bassa di Lareto, R. di Mandres, R.

Alta di Lareto, R. Alta di Ambrizola, r. di 
Campo, R. di Pocol, R. di Zuel, R. di 

Rumerlo, R. d’Ampezzo (comunanza di 
11 Regole) 

Danta di Cadore (BL) R. di Tutta Danta, R. di Mezza Danta
Pieve d’Alpago (BL) R. di Plois e Curago

Pieve di Cadore (BL) R. di Nebbiù, R. di Pozzale, R. di Tai e
Vissà 

San Nicolò Comelico (BL) R. di Costa, R. di San Nicolò

San Pietro di Cadore (BL) 
R. di Valle, R. di San Pietro, R. di

Costalta, R. di Presenaio

San Vito di Cadore (BL) 
R. Generale o Granda, R. di Vallesella,
Resinego e Serdes, R. di Chaipuzza e

Costa 

Santo Stefano di Cadore (BL) 
R. di Campolongo, R. di Casada, R. di

Santo Stefano di Cadore, R. di
Costalissoio 

Selva di Cadore (BL) R. di Pescul, R. delle Quattro Regole, R.
di Selva e Pescul 

Comune di Val di Zoldo (BL) 

R. di Astragal, R. di Bragarezza (in ex
Comune di Forno di Z.); R. Grande di

Coi, R. Grande di Mareson (in ex 
Comune di Zoldo A.) 

Comune di Vigo di Cadore (BL) R. di Vigo. Laggio con Piniè e Pelos

Comune di Vodo di Cadore (BL) R. Staccata dei Monti di Vodo, R.
Grande dei Monti di Vodo

Comune di Pedemonte (VI) R. di Casotto

Tabella 2. Elenco delle Regole attualmente esistenti in Veneto  
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7. Link utili

Pagine dal sito web della Regione Veneto, per normativa e  
banca dati territoriale 

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/usi_civici 

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/faq 

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/regole 

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 

Centro Studi e Documentazione sui demani civici e le proprietà 
collettive, Università degli Studi di Trento 

www.jus.unitn.it/usi_civici/ 

Consulta nazionale della proprietà collettiva 
http://www.usicivici.unitn.it/consulta/ 

Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso 
civico 

http://www.demaniocivico.it/ 

Regole d’Ampezzo 
http://www.regole.it/ita/regole/links.php 

La Vicinia 
http://www.friul.net/vicinia.php 

Banca dati territoriale della Provincia di Viterbo 
www.provincia.vt.it/usicivici/ 
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Glossario 

accertamento: procedimento con il quale, a seguito di operazioni di ricerche 
storiche, giuridiche e catastali, viene definita con provvedimento amministrativo o 
giurisdizionale l’esistenza e consistenza  di terre assoggettate al regime giuridico 
degli usi civici. 

alienazione: procedimento amministrativo riguardante la vendita o la permuta di 
beni di uso civico. Di norma i beni di uso civico sono inalienabili. L’alienazione dei 
beni di uso civico può essere conseguita, da parte dell’ente gestore delle terre, per le 
finalità agro-forestali richiamate dall’articolo 41 del regio decreto n. 332/1928 
ovvero per altre finalità di interesse pubblico, solo previo il rilascio della relativa 
autorizzazione regionale di cui all’art. 8 della L.R. 31/94 e dell’art. 12 della 
L.1766/27. L’alienazione può riguardare solo le terre assegnate alla categoria di cui
alla lettera a) dell’art. 11 della L. 1766/27 (terreni convenientemente utilizzabili
come bosco o pascolo).

amministrazioni separate dei beni di uso civico: sono enti di gestione dei 
beni di uso civico appartenti in via esclusiva a collettività ristrette, di solito 
corrispondenti alle frazioni. L’elezione del relativo Comitato per l’Amministrazione 
separata è normata dalla L. 278/57, esso è costituito da cinque membri elettri tra i 
cittadini residenti nella frazione e iscritti nella lista elettorale . L’art. 5 bis della L.R. 
31/94 attribuisce alle Amministrazioni separate dei beni di uso civico la personalità 
giuridica di diritto pubblico. 

assegnazione a categoria: procedimento amministrativo con il quale le terre di 
uso civico, aseguito delle operazioni di accertamento, vengono assegnate ad una delle 
due seguenti categorie previste dall’art. 11 della L. 1766/27: a) terreni 
convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente; b) terreni 
convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. 

conciliazione: procedimento con il quale, in sede amministrativa o giuridiziaria, 
ai sensi dell’art. 29 della L. 1766/27, possono venire risolte controversie riguardanti 
possessi di terre di uso civico conseguiti da parte di privati in base ad atti stipulati in 
assenza della prescritta autorizzazione. 

demanio civico: insieme delle terre di uso civico appartenenti ad un determinata 
collettività individuata territorialmente la cui gestione è espletata dal Comune o 
dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico. 

inusucapibiltà: l’istituto dell’usucapione (acquisizione della proprietà di un bene 
attraverso il suo possesso continuato, fondato sulla buona fede) non è applicabile ai 
terreni di uso civico. 

legittimazione di occupazioni: procedimento amministrativo con il quale in 
base all’art. 9 della L.1766/27 vengono regolarizzate  delle occupazioni arbitrarie di 
terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla legge (che 
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l’occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie al fondo, che il 
possesso sia almeno decennale, che i terreni interessati non interrompano il 
demanio civico). 

liquidazione di usi civici: procedimento amministrativo con il quale, ai sensi 
dell’art. 5 della L. 1766/27, vengono estinti i diritti di uso civico esercitati su terre 
private, tramite scorporo o corresponsione a favore del Comune di un canone annuo 
di natura enfiteutica. Di solito la liquidazione avviene tramite l’istituto dello 
scorporo, sistema in cui il  compenso agli aventi diritto per la liquidazione degli usi 
consiste in una parte del fondo gravato da usi civici da assegnarsi al Comune per 
l'esercizio dei diritti da parte della collettività. 

mutamento di destinazione: procedimento amministrativo riguardante 
l’attribuzione alle terre di uso civico di una destinazione diversa da quella agro-
silvo-pastorale. Tale mutamento  può essere conseguito, da parte dell’ente gestore 
delle terre, per le finalità agro-forestali richiamate dall’articolo 41 del regio decreto 
n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, solo previo il rilascio
della relativa autorizzazione regionale di cui all’art. 8 della L.R. 31/94 e dell’art. 12
della L.1766/27. Il mutamento di destinazione  può riguardare solo le terre
assegnate alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 11 della L. 1766/27 (terreni
convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo).

quotizzazione: le terre assegnate a categoria b) ai sensi dell’art. 1 della L. 1766/27 
sono destinate ad essere ripartite in quote, secondo un piano tecnico di 
sistemazione, tra le famiglie di coltivatori diretti del Comune o della frazione, con 
preferenza per quelle meno abbienti, dietro pagamento di un canone; 
successivamente è possibile l'affrancazione del canone che determina la 
privatizzazione della terra. 

reintegra: procedimento con il quale, in sede amministrativa o giuridiziaria,  ai 
sensi dell’art. 9 della L. 1766/27 e dell’art. 4 della L.R. 31/94, le terre di uso civico 
oggetto di occupazione abusive o senza valido titolo, vengono restituite alla 
collettività titolare e rientrano nel demanio civico. 

sclassificazione: procedimento amministrativo che, su istanza dei Comuni o 
Amministrazioni separate interessate, consente, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della 
L.R. 31/94, di "sdemanializzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto
irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni
agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni
improprie ormai consolidate, con il conseguente passaggio di tali beni al regime
giuridico patrimoniale. Detto istituto si applica pertanto a tutti quei terreni o zone in
cui di fatto è impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale,
quali ad esempio le aree ormai urbanizzate, le zone artigianali-industriali, strade,
ecc.

scioglimento di promiscuità: procedimento con il quale, tramite un 
provvedimento amministrativo o giurisdizionale,  vengono divisi i beni appartenenti 
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indistintamente  a due o più collettività affinché le stesse possano esercitare 
separatamente le une dalle altre i relativi  diritti di godimento. 

usi civici essenziali: riguardano l’esercizio dei diritti di suo civico per il 
soddisfacimento dei bisogni necessari alla vita delle persone. 

usi civici utili: riguardano l’esercizio dei diritti di godimento dei terreni per 
ricavarne vantaggi economici (a scopo di industria e commercio) eccedenti rispetto 
al mero sostentamento personale e delle famiglie. 

verifica demaniale: i Comuni per i quali in passato è stata accertata l'esistenza 
nel loro territorio di terre di uso civico, con provvedimenti del Commissario per la 
liquidazione degli usi civici, devono procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31/94, 
alle operazioni di verifica del suddetto demanio civico, al fine di effettuare il 
necessario riordino catastale e amministrativo. 
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