
Oggetto: relazione di riscontro alle proposte del tavolo tecnico in tema di enfiteusi 
 
 
1. Avvocato Pentassuglia 
Si sostiene che la formula applicata abbia effetti contrastanti con la sentenza citata (143/1997) la               
quale impone l’adozione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con            
ragionevole approssimazione, l’effettiva realità economica nella determinazione del canone e del           
conseguente capitale di affrancazione. 
Le considerazioni espresse non tengono conto del metodo di calcolo espresso dalla norma e              
richiamate nella predetta sentenza. Infatti la citata legge 22/07/1966 n. 607 all’art. 1 stabilisce che il                
canone non può essere superiore al reddito dominicale aggiornato secondo il criterio previsto dal              
D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12/05/1947 n. 356 che stabilisce in 12 il moltiplicatore da                
applicare al reddito dominicale del terreno per determinare il canone annuo. La citata sentenza, non               
ritenendo idoneo a mantenere adeguata all’effettiva realtà economica la determinazione del canone            
risultante da tale metodo, ha imposto l’introduzione di un ulteriore moltiplicatore idoneo a             
considerare il mutato potere d’acquisto, ossia l’indice di inflazione determinato dall’ISTAT. 
Quindi, il combinato disposto delle norme citate e della sentenza 143/1997 che prevede             
l’aggiornamento del canone con l’indice di inflazione a far data dal 01/01/1997 al 01/01 dell’anno a                
cui il capitale si riferisce, comporta il calcolo del canone con la seguente formula: CA = Rd x Istat x                    
12 che naturalmente è decisamente maggiore di quella deliberata col regolamento del 19/05/2019             
pari a CA = Rd x Istat x 1,8 x 1,3 = Rd x Istat x 2,34. 
Ha ragione l’avvocato a dire che il regolamento non può essere retroattivo, salvo che non stabilisca                
condizioni più favorevoli al contribuente. Perché se è vero che la non retroattività degli atti               
amministrativi è un caposaldo, si ritiene che abbia prevalenza il favor rei. 
Ha ragione l’avvocato nel dire che il capitale di affrancazione non può essere irrisorio perché               
finirebbe per indebolire il diritto di proprietà. 
Si consideri infine che numerose norme in materia di enfiteusi stabiliscono limite minimo al di sotto                
del quale il capitale di affrancazione non può essere ammesso. Così ad esempio la L. 14/06/1974 n.                 
270 art. 1 che supera ogni ostacolo stabilendo il canone minimo pari alla quindicesima parta               
dell’indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12/05/1950 n.             
230 e 21/10/1950 n. 841 (abrogate nel 2011) ne discende che il canone per i rapporti enfiteutici sorti                  
entro la data di abrogazione delle predette leggi avvenuta ad opera del DPR 08/06/2001 n. 327 ha                 
tacitamente subito un adeguamento al limite minimo secondo il criterio stabilito. 
Gli effetti per tali rapporti, ancorché non materialmente adeguati, continuano ad essere validi.             
Naturalmente. 
Cessa di applicarsi il valore minimo, invece, per i rapporti enfiteutici sorti dopo la data di entrata in                  
vigore del DPR 08/06/2001 n. 327 applicandosi tuttavia ancora la misura stabilita dal D.Lgs. CPS               
12/05/1947 n. 356. 
A mero titolo di esempio – per inquadrare la tutela riconosciuta al diritto del concedente – si                 
consideri la disposizione prevista dalla Legge 01/07/1952 n. 701 (abrogata dal D.Lgs. 13/12/2010 n.              
212) la quale aumentava di 16 volte il canone in denaro connesso ai rapporti enfiteutici sorti                
anteriormente il 28/10/1941 e aumentava di 8 volte il canone per i terreni detenuti in regime di uso                  
civico. 
È forse in ragione di tale criterio che il perito agrario citato dal Geom. Colucci calcolava il capitale                  
di affrancazione, omettendo di moltiplicare per 20 volte come disciplinato dall’art. 10 c. 3 della               
Legge Regionale 28/01/1998 n. 7 che citiamo integralmente:  
“Art. 10 - Affrancazione dei livelli costituiti su beni civici.  
1. I livelli già costituiti su beni civici sono affrancati su domanda dei livellari.  
2. La domanda di affrancazione sarà rivolta dal livellario, contestualmente, alla Regione e al Comune               
concedente cui sono ancora catastalmente intestati i beni.  



3. La Regione, acquisito il parere favorevole deliberato dal Comune, dispone l'affrancazione del canone              
(livello o censo) enfiteutico, o di natura enfiteutica, e il versamento dell'importo relativo al Comune               
interessato pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi               
cinque anni.” 
Tale precisazione suggerisce per il futuro di evitare riferimenti alle azioni adottate da altri Enti               
dando per scontato che siano a prescindere corrette in ragione di misure più favorevoli. La pubblica                
amministrazione deve dotarsi di atti e regolamenti che siano giuridicamente validi a prescindere             
dall’azione intrapresa da enti e dalla convenienza diretta di singoli privati cittadini o dei loro               
rappresentanti. 
 
3. L’adozione del coefficiente 1,8 è stato adottato nel rispetto della Circolare Ag. Territorio prot.               
29104 dell’11/05/2011, sulla scorta della la nota del Ministero delle Finanze protocollo n. E2/1517             
del 26 ottobre 2000 la quale determina il canone periodico moltiplicando il reddito dominicale per il                
coefficiente 1,80, posto che l'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede               
una rivalutazione del reddito dominicale dei terreni pari all'80 per cento; mentre il coefficiente 1,3 è                
invece previsto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 24.06.2014 n. 91. 
Tenendo conto della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dall’art. 52 del D.Lgs.            
15/12/1997 n. 446 si ritiene che tale espressione di volontà incontri la piena legittimità. 
Come chiarito in precedenza, l’effetto dell’adozione dei due coefficienti ha effetti decisamente più             
favorevoli al cittadino e non sembrano esserci condizioni per legittimare le doglianze di alcuno. 
 
Il dubbio resta invece per gli esercizi contabili per i quali non è stato possibile far valere tale                  
disposizione. Si ritiene che la stima del danno patrimoniale causato dall’inerzia           
dell’Amministrazione che ha causato l’intervenuta prescrizione dei canoni annui debba avvenire           
considerando i moltiplicatori già citati vigenti prima dell’approvazione dell’attuale regolamento: il           
coefficiente 12 introdotto D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12/05/1947 n. 356 ed il              
coefficiente 16 stabilito dalla Legge 01/07/1952 n. 701. 
 
Occorre chiarire invece che il richiamo alle procedure di legittimazione per gli occupatori civici è               
decisamente inappropriata in quanto trattasi di procedure adottate dal Commissariato Regionale per            
gli usi civici le quali appartengono alla sfera del diritto pubblico e non hanno punti di contatto con                  
l’enfiteusi se non in parte col metodo di calcolo e solo vagamente con il procedimento di                
affrancazione. 
 
5. La riscossione dei canoni non versati spontaneamente avverrà adottando i criteri dell’esazione             
delle entrate pubbliche. Fino a tutto il 2019 vi erano alcuni dubbi legittimi in merito alla riscossione                 
coattiva dei canoni patrimoniali. Dal 2020 la riforma ha risolto ogni perplessità includendo             
espressamente anche le entrate di natura patrimoniale nel novero delle entrate esigibili in             
applicazione della L. 160/2019. 
 
6. La riscossione dei canoni è stata avviata quando si è reso noto che tale inadempimento è                 
giudicato danno erariale e numerose sentenze di Corte dei Conti – sia regionale sia centrale – hanno                 
chiarito e condannato la giunta comunale ed il funzionario del servizio a risarcire l’ente degli               
importi non riscossi. Tale scenario naturalmente ha comportato una profonda riflessione all’interno            
dell’amministrazione non solo in merito al rischio patrimoniale personale a cui si sarebbe esposta se               
non avesse dato avvio a tale attività, ma anche della privazione di risorse a danno dell’intera                
cittadinanza a cui si andava incontro. 
Il tema di come stabilire il canone è già stato affrontato in precedenza e si è anche chiarito del come                    
riscuoterlo. Trattandosi di rapporto privatistico il mancato pagamento ricade nell’alveo          
dell’inadempimento e per tale ragione si è reso necessario procedere con l’invio di un sollecito               



avente le caratteristiche della “messa in mora” pur senza citare le conseguenze a cui il debitore                
sarebbe andato incontro in caso del protratto omesso versamento. 
Per quanto attiene le sanzioni derivanti dal tardivo o omesso versamento – nella prima fase della                
riscossione spontanea – occorre chiarire che la norma prevede come sanzione la devoluzione del              
bene, ossia il riappropriarsi del fondo da parte dell’Ente concedente privandone il cittadino. 
Questa ipotesi è assolutamente contraria alla volontà politica di questa amministrazione e quindi si              
tenterà in ogni modo di limitarsi all’esazione del canone cercando di incentivare, con             
l’affrancazione, l’estinzione di questi rapporti tra Ente e cittadini enfiteuti. 
A differenza del campo tributario, dove il tardivo/omesso versamento è sanzionato in misura del              
30% della minore somma versata, per le entrate di natura patrimoniale la legge non prevede               
sanzioni pecuniarie per l’omesso o tardivo versamento. Tuttavia, con decorrenza 01/01/2020 ai            
sensi della L. 160/2019 a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme non versate, è previsto in caso                 
di protratto omesso versamento l’applicazione di maggiorazioni nella misura minima del 3% fino al              
6% oltre interessi. Naturalmente quanto chiarito ha acquisito vigenza in data successiva all’invio dei              
predetti solleciti e pertanto non poteva essere contemplato negli atti notificati. 
 
7. In ordine al diritto di disporre del bene che spetta all’enfiteuta, bisogna chiarire che costui ha la                  
piena disponibilità di godere dei frutti e di disporre del bene stesso. A tal proposito alcuni giuristi                 
considerano il diritto del concedente compresso fino ad equipararlo al diritto di credito, mentre              
all’enfiteuta sarebbe riconosciuto il diritto di disporre del bene concesso nel modo in cui ritiene. 
Trattandosi di un istituto sorto per regolare rapporti tra latifondisti ed agricoltori, sono previste tre               
sole limitazioni al potere dell’enfiteuta: 1 pagamento del canone, 2 miglioramento del fondo, 3              
divieto di lasciare deteriorare il fondo. Questi tre obblighi hanno la finalità di tutelare il debole                
diritto del concedente. 
Si pensi al caso in cui il contadino – disinteressandosi del fondo detenuto e non pagando il canone –                   
avesse preferito riconsegnare il bene al concedente. Quest’ultimo si sarebbe visto doppiamente            
danneggiato non avendo percepito i frutti della proprietà (ossia non avendo riscosso i canoni              
annuali) e ritrovandosi con un terreno privato del suo valore iniziale. 
È vero che l’edificazione non è considerata miglioria, è vero anche che sono cambiati i tempi e la                  
lettura della norma deve avvenire in modo dinamico e non statico. 
Considerando quindi il mutamento di valore che un terreno inizialmente agricolo ha subito a seguito               
dell’adozione di strumenti urbanistici, e dovendo stimare il canone in modo aderente all’attuale             
realtà economica – fino a dover equiparare il capitale di affranco all’indennità di esproprio – si                
ritiene più che favorevole per il cittadino enfiteuta un canone pari al 0,0025% del valore               
commerciale dell’area detenuta in enfiteusi. 
Riguardo poi alla potestà edificatoria dell’enfiteuta, si ribadisce con assoluta certezza che            
all’enfiteuta è riconosciuto il diritto di disporre del bene nel modo che egli ritiene più consono alle                 
proprie esigenze. A tal proposito sicuramente gli uffici comunali nel rilasciare i permessi di              
costruire non hanno fatto caso al titolo di possesso del richiedente, e di fatto non sarebbe stato                 
necessario che questo avvenisse. Salvo verificare che vi fossero i presupposti per rinnovare             
tacitamente il rapporto enfiteutico richiedendo i canoni arretrati o avviando le pratiche di             
devoluzione.  
Per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione invece, si rende necessario far presente tale prelievo è                
un contributo – appunto – previsto dalla legge, necessario a finanziare le opere di urbanizzazione               
del territorio. A tale prelievo sono chiamati tutti i cittadini che realizzano un fabbricato e non è                 
prevista distinzione a seconda del titolo di possesso. Pertanto l’osservazione proposta non può             
essere addotta per esimere dal pagamento del canone o invocare riduzioni di sorta rispetto alle               
disposizioni regolamentari. 
 
 
8. Dott. Vito Paciulli 



La procedura è temporaneamente sospesa per consentire alle singole istituzioni di svolgere il             
proprio ruolo.  
Il regolamento sarà rivisto introducendo le riduzioni annunciate dal Sindaco in apertura del tavolo              
tecnico del 10/02/2020. La soluzione proposta – ispirandosi al Comune di Taviano – non è               
condivisibile per due ragioni. 
In primo luogo la norma invocata è stata abrogata ed è evidente che la volontà del legislatore va nel                   
senso opposto alla soluzione adottata dal Comune di Taviano. 
In secondo luogo i terreni concessi in enfiteusi non sono soggetti ad usucapione. 
Come chiarito in precedenza, è opinione di numerosi giuristi autorevoli l’equiparazione del diritto             
del concedente al diritto di credito (del canone periodico) ed all’enfiteuta il diritto di proprietà               
limitato dagli obblighi contenuti negli artt. 960 e 972 del CC. In tal senso l’enfiteuta non potrebbe                 
usucapire un bene di cui è già proprietario ed al concedente non può essere privato il diritto di                  
esigere il canone. 
La circostanza eccepita, ossia che il Comune di Crispiano abbia stabilito che la riscossione del               
canone fosse antieconomica – trattandosi di violazione di norme di rango superiore agli atti della               
pubblica amministrazione – non legittima il perdurare di questa inadempienza. 
Tale scelta può essere comprensibile, e comunque non condivisibile, se contestualizzata in un             
periodo in cui tutte le attività dell’Ente erano svolte manualmente a partire da registri cartacei. Si                
può immaginare quanto potesse essere complesso svolgere i calcoli per un numero così elevato di               
cespiti, esperire le ricerche dei titolari e gli aggiornamenti anagrafici per il recapito dei modelli di                
pagamento, fino ad espletare tutte le procedure di riscossione necessarie. 
Tuttavia da almeno 20 anni, con l’adozione dei calcolatori nella pubblica amministrazione –             
ricordiamo che il CAD risale al 2006 – ogni ragione precedentemente valida non può più essere                
nemmeno concepibile e cessano di valere le giustificazioni precedentemente addotte. 
 
9. La realizzazione di una qualsiasi opera su un fondo – fosse anche una piantagione – viene                 
acquisita al fondo per accessione. Quindi i fabbricati realizzati su terreni gravati da diritti enfiteutici               
vengono tacitamente acquisiti dal fondo. Diverso è in presenza del diritto di superficie. 
 
10. Le rateizzazioni seguiranno la disciplina del regolamento comunale sulle rateizzazioni che a sua              
volta dovrà essere aggiornato alle disposizioni previste dalla L. 160/2019 in quanto compatibili ad              
entrambe le entrate. 
Anche con la nuova formulazione, a maggior ragione in quanto più favorevole al contribuente, sarà               
obbligatoria la copertura assicurativa con polizza fideiussoria. 
 
11. Geom. Emidio Dellisanti: 
Se parliamo di terreni concessi in enfiteusi sui quali sia stata realizzata una costruzione che risulta                
ancor separata catastalmente dal terreno, ci troviamo nel caso accennato prima del fabbricato             
acquisito per accessione. Semplificando, quando l’area di sedime sulla quale è stato costruito un              
edificio è posseduta in enfiteusi, anche il fabbricato entra a far parte del rapporto enfiteutico. 
Può succedere che catastalmente risultino ancora separati terreni e fabbricati, in quel caso il              
sollecito è evidentemente errato e deve essere ricalcolato con le regole previste per il fabbricato.               
Attualmente sono stati riscontrati solo due casi e in entrambi si è provveduto d’ufficio alla               
correzione. 
 
12. Geom. Piero Colucci: 
Un cittadino che avesse affrancato prima del 2019, ha materialmente corrisposto solo il capitale di               
affrancazione (peraltro calcolato in modo non aderente a nessuno dei criteri fin qui esposti. Né le                
norme regionali, né le norme nazionali) e, per ragioni sconosciute, non ha sicuramente pagato i               
canoni relativi alle annualità precedenti. 



Il fatto che sulla determina di affrancazione sia stato chiarito che da quel momento in poi il vincolo                  
enfiteutico sarebbe cessato, non consente di stralciare anche i canoni non pagati fino alla data di                
affrancazione. 
Per espressa volontà del Sindaco, il capitale di affrancazione ormai determinato non sarà oggetto di               
rettifica, benché il Segretario abbia ragione a sostenere che il capitale così determinato sia              
illegittimo e debba essere integrato. 
 
13. Dott. Enzo Colucci: 
La proposta di considerare il valore originario del terreno per calcolare il canone annuale e il                
capitale di affrancazione è in netto contrasto con quanto stabilito da numerose pronunce di rango               
costituzionale e finirebbe per causare una sostanziale ablazione del bene a favore dell’enfiteuta in              
danno dell’Ente. 
Si cita a tal proposito la Sentenza 143/1997 riportando integralmente la massima numero 23316 
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI 
Camera di Consiglio del  12/02/1997;  Decisione del  19/05/1997  
Deposito del 23/05/1997; Pubblicazione in G. U. 28/05/1997  
 

Titolo 

SENT. 143/97. ENFITEUSI - ENFITEUSI COSTITUITE PRIMA DEL 28 OTTOBRE 1941 -            
CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PARI A 15 VOLTE IL VALORE DEL CANONE           
ENFITEUTICO - MANCATA PREVISIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLO STESSO IN        
MISURA TALE DA GARANTIRE UNA RAGIONEVOLE APPROSSIMAZIONE E        
CORRISPONDENZA ALLA EFFETTIVA REALTA' ECONOMICA - DEDOTTA VIOLAZIONE        
DEGLI ARTT. 3 E 42 COST. - NON GIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI             
SITUAZIONI OMOGENEE SUL PRINCIPIO DELL'EQUO INDENNIZZO - ILLEGITTIMITA'        
COSTITUZIONALE PARZIALE. 

Testo 
Illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 607, nella                
parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il                 
valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse venga             
periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a          
mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà           
economica, in quanto la diversità di trattamento che risulta rispetto alle enfiteusi costituite             
successivamente alla data che segna il discrimine non trova alcuna ragionevole giustificazione,            
ancorché il divario tra il capitale di affrancazione e la realtà economica risulti addirittura più               
accentuato per le enfiteusi costituite in epoca remota. 
 
 
E la Sentenza n. 318/2002 riportando integralmente la massima numero 27147  
Sentenza 318/2002 Massima n. 27147 
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 

Titolo 
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di              
moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto              
a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera,              
in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale. 
 

Testo 



Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione - gli                
articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, i quali prevedono un meccanismo di                 
determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio               
decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976.                
Infatti detto meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, risulta privo, ormai, di              
qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali              
fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo                
impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse             
caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una              
disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e             
tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali. - Con                
riguardo alle previgenti discipline del canone di equo affitto, v. citate sentenze di illegittimità              
costituzionale n. 155/1972 e n. 153/1977. - Con riguardo alla normativa dichiarata incostituzionale,             
v. citata precedente sentenza di non fondatezza n. 139/1984. 
 
In merito alla possibilità che si sia costituita l’interversio possessionis giova precisare che la corretta               
applicazione dell'art. 1164 del C.C. (chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto              
reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il Titolo del suo possesso                  
non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il                   
diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il Titolo del                
possesso è stato mutato) prevede che, chi volesse usucapire il diritto del concedente, dovrebbe              
innanzitutto fare opposizione contro il diritto del proprietario e solo dopo 20 anni può usucapire,               
dinanzi ad un giudice, la piena proprietà. 
 
Si legga a tal proposito la Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Civile Ordinanza n. 27921 Pubblicata                
il 31 ottobre 2018 “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di                
discostarsi, l'art. 1141 cod. civ. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante              
una sua interna determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo, o l'intervento               
di "una causa proveniente da un terzo", per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento               
del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia            
dell'atto medesimo (compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente), oppure             
l'opposizione del detentore contro il possessore , opposizione che può aver luogo sia giudizialmente              
che extragiudizialmente e che consiste nel rendere noto al possessore, in termini inequivoci e              
contestando il di lui diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria, con correlata sostituzione               
al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Tale manifestazione deve essere            
rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi               
conto dell'avvenuto mutamento, e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di               
una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. 15-3-2010 n. 6237; Cass.              
29-1- 2009 n. 2392; Cass. 1-7-2004 n. 12007; Cass. 17-4-2002 n. 5487; 12-5-1999 n. 4701; Cass.                
29-10-1999 n. 12149). 
Il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene, nonostante la scadenza del termine di durata                
del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa, l'inerzia del proprietario nel           
richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione - fatta a persone diverse dal possessore -                
del considerarsi proprietario del bene, sono circostanze inidonee, tanto ad escludere l'operatività            
della norma dell'art. 1141, 2 comma c.c. (in base alla quale, come già si è detto, chi ha cominciato                   
ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso, finché il titolo non sia mutato per causa                 
proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore), quanto a                 
configurare un'opposizione al possessore. 
La Corte distrettuale, a sua volta, ha erroneamente riconosciuto valenza di atto di interversione              
all'attività di edificazione posta in essere dall'Ente sull'immobile di cui è causa, non tenendo conto               
che l'attività di cui si dice, era stata autorizzata e concessa dal Comune di San Ferdinando di                 



Puglia, cioè, dal proprietario del bene di cui si dice. L'interversione della detenzione in possesso               
può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, se esse manifestano in modo               
inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere            
sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in              
contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del                
2010). Non par dubbio, pertanto, che, in via generale ed astratta, l'edificazione di un fabbricato su                
un terreno ricevuto in detenzione possa manifestare la volontà di comportarsi come proprietario,             
costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale. Tuttavia, perché l'attività            
edificatoria possa valere come atto di interversio è necessario che sia attività autonoma e              
autonomamente decisa dal detentore e non risulti sia stata autorizzata dal proprietario, neppure, in              
modo tacito. Come ha già detto questa Corte in altra occasione "(...) la costruzione di un                
organismo edilizio nuovo, realizzato dal detentore di un terreno su propria iniziativa, senza il              
consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività             
edificatorie sul fondo, costituisce un comportamento suscettibile di manifestare pretese dominicali           
sul bene, trascendenti i limiti della detenzione, sia pur qualificata, incompatibili con il possesso del               
titolare del diritto reale, come tali idonee ad integrare gli estremi di un atto d'interversione ai sensi                 
dell'art. 1141 c.c., comma 2 (Cass. 19-12-2011 n. 27521; Cass. n. 1296 del 2010; Cass. 31-5-2006                
n. 12968).  
Né può assurgere a prova dell'asserita interversione, la circostanza che, nella ricevuta di             
pagamento dell'imposta di consumo rilasciata dal soggetto concessionario del servizio di           
riscossione l'Ente veniva indicato come proprietario dovendo considerare che ai sensi del TUFL n.              
1175 del 1931 tenuto al pagamento dell'imposta di consumo (sui materiali di costruzioni) è il               
soggetto che utilizza i materiali e, comunque, che l'interversio non può essere considerata la              
conseguenza di una intestazione e/o del pagamento di una qualunque bolletta. 
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.               
civ. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.                  
Motivazione contraddittoria. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere che l'Ente            
Assistenziale avesse mutato il titolo del possesso avrebbe reso una motivazione contraddittoria in             
quanto attribuirebbe al Comune l'onere della prova del diritto di proprietà, omettendo di             
considerare che era l'Ente appellante a dover dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'invocata             
usucapione. E di più, la Corte avrebbe, sempre secondo il ricorrente, omesso di tener conto che il                 
Comune aveva esercitato le sue prerogative domenicali, destinando l'immobile (parte di esso) a             
scuola ed anche a centro per la riabilitazione motoria (Ente Padre Pio) senza alcuna opposizione o                
contestazione da parte dell'Ente.  
Come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass. n. 14593 del 2011): la                 
presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ.,                 
non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma                
derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della                
detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero                
atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica               
opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del           
bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé              
denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale           
disponibilità del bene.” 
 
Per quanto attiene la proposta di lasciare la facoltà di stabilire il canone annuale attraverso una                
istruttoria per ogni pratica – in ragione di considerazioni puntuali sui singoli beni – in assenza di                 
criteri oggettivi che rendano univoca la procedura, è opinione dello scrivente che tale soluzione non               
sia accoglibile in quanto siffatta prassi potrebbe portare a valutazioni non soggettive in palese              
violazione degli obblighi di imparzialità dell’azione amministrativa. Oltre a comportare costi           
spropositati che renderebbero controproducente tutta l’attività avviata. 



Occorre invece un criterio univoco che a seconda dei casi con caratteristiche omogenee consenta la               
standardizzazione del calcolo del canone annuo e del capitale di affrancazione. 
 
14. Il regolamento del 2004 è relativo all’istituto dell’uso civico e non è aderente alla norma,                
nemmeno quella del periodo. I canoni annui sono un obbligo di legge, non occorre un regolamento                
per legittimare la pretesa, semmai un regolamento sarebbe servito per disciplinare la procedura da              
adottare e i criteri di calcolo se la volontà politica fosse stata di adottare coefficienti differenti da                 
quelli stabiliti dalle leggi citate in precedenza. 
L’occupatore civico, tecnicamente diverso dall’enfiteuta, è tenuto al pagamento del canone           
rivalutato come espresso in precedenza anche in assenza di un regolamento che lo imponga. 
 
15. Vito Trisciuzzi 
La sospensione delle attività avrà durata necessaria a stabilire le percentuali di sconto da applicare a                
chi intende affrancarsi. 
Naturalmente le proposte politiche devono essere valutate dalla struttura tecnica che ha la funzione              
di supporto. Non è possibile prescindere dal rispetto di tale prassi di buon senso. 
Eventualmente, in caso di dubbi persistenti, saranno consultati altri tecnici al fine di ottenere il               
necessario confronto. 
I consulenti della società a cui è stato affidato il servizio di elaborazione dei dati e di invio dei                   
solleciti, hanno l’unico interesse di onorare l’impegno assunto ed erogare nel miglior modo il              
servizio ricevuto. Ulteriori considerazioni circa interessi di altra natura appaiono quantomeno fuori            
luogo in un rapporto tra tecnici. 
 
15. Giova far presente, trattandosi di un tavolo tecnico, che l’adozione di stratagemmi per ridurre il                
prelievo a carico di chi possiede un terreno in enfiteusi – senza aver mai onorato l’obbligo di                 
pagamento del canone annuale – realizza un danno a carico di tutta la collettività che invece il                 
proprio terreno lo ha acquistato. 
È questo che la corte dei Conti ha espresso con le sue sentenze. 
 
16. Affermare che la ricognizione non sia stata eseguita dall’Ente a fronte: 
a) dell’inventario affidato al Geom. Muscato; 
b) alla stima dei famosi 148.000 euro di affrancazione inseriti nel piano di rientro; 
c) al contratto con Kibernetes che prevede espressamente il censimento e l’invio dei solleciti; 
è assolutamente falsa. 
 
17. Geom. Giovanni Colucci 
Semmai ve ne fosse necessità si intende rassicurare il professionista che la Società Kibernetes ed i                
suoi consulenti, il Segretario Comunale, l’Amministrazione nel suo complesso ed ogni altro            
soggetto coinvolto conoscono perfettamente la differenza tra enfiteusi ed usi civici. 
Sia chiaro che la società ha ricevuto l’incarico di provvedere al calcolo e lo ha espletato rispettando                 
i criteri espressi nel regolamento comunale. 
Si faccia attenzione che la potestà regolamentare resta in capo all’Ente e nessuna società esterna,               
alla quale sia stato commissionato l’incarico di svolgere materialmente l’attività a supporto degli             
uffici comunali, ha facoltà di assumere decisioni di alcun genere. 
Sarebbe superfluo ma è meglio precisare, la riscossione avviene esclusivamente sui conti corrente             
dell’Ente e la società non ha la possibilità di entrare in contatto col denaro. Ad essa resta                 
unicamente il compito di rendicontare i versamenti svolti dai cittadini. 
La considerazione che altri comuni abbiano adottato criteri differenti non consente di stabilire quale              
sia la soluzione giuridicamente corretta. Dalle poche informazioni riferite, e senza aver esibito atti,              
si può dedurre che il calcolo attribuito all’agronomo sia relativo al canone annuale per terreni in uso                 



civico. Richiamando quanto chiarito in precedenza, nel caso di uso civico il canone annuo deve               
essere calcolato con la seguente formula: CA = Rd x 1,8 x 8 x Istat. 
Per dovizia di particolari si rammenta che il capitale di affrancazione dei beni di uso civico è pari a                   
20 volte il canone annuo ai sensi dell’art. 10 c. 3 della Legge Regionale 28/01/1998 n. 7                 
precedentemente richiamata. 
 
18. Il tema degli usi civici è decisamente separato da quello trattato sin qui dei beni detenuti in                  
regime di enfiteusi ed è prematuro approfondirne i lineamenti. 
I solleciti inviati ad oggi non hanno coinvolto beni detenuti in uso civico. 
E se pure avessero riguardato un numero residuale di casi, peraltro ancora non identificati, di terreni                
in uso civico si deve tenere presente che il canone da versare sarebbe stato di importo decisamente                 
maggiore. Pertanto ad oggi non vi sono ragioni per opporre doglianze. 
Infine si ritiene utile chiarire che la ricognizione degli usi civici è un adempimento che attiene                
esclusivamente all’Ufficio Regionale degli usi civici. Mentre per gran parte degli altri Comuni             
pugliesi questo adempimento è stato completato per fortunate condizioni legate al numero dei beni,              
per il Comune di Crispiano questo elenco non è ancora stato digitalizzato. Il Comune di Crispiano                
ha ottenuto copia delle Sentenze e delle Delibere di legittimazione, alcune di epoca recente ed altre                
risalenti agli anni ’40, a partire dalle quali si procederà con la necessaria attività di ricognizione. 
 
19. Sig. Giovanni Locorotondo 
L’enfiteuta è tenuto al pagamento del canone indipendentemente dal valore monetario del canone di              
locazione. Si consideri, in tema di etica a cui fa riferimento il sig. Locorotondo, che fino all’attualità                 
probabilmente nessuno ha onorato l’obbligo di pagamento del canone enfiteutico e tali beni sono              
stati detenuti sostanzialmente in modo gratuito. 
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli hanno il diritto di esenzione dell’imu sui terreni               
agricoli. 
Non siamo a conoscenza di altre imposte locali gravanti sui terreni. Ad ogni modo l’art. 964 del CC                  
prevede che le imposte siano a carico dell’Enfiteuta. Trattandosi di scelte di esclusiva competenza              
statale, l’Ente non ha la facoltà di disapplicare norme di rango superiore. 
 
20. Dott.ssa Sabrina Pontrelli 
Sarebbe interessante poter accedere alla giurisprudenza cui fa riferimento la dottoressa Pontrelli. 
A tutela degli interessi dei cittadini crispianesi, che quindi rappresentano il Concedente, si ritiene              
pertinente citare la Sentenza di Cassazione Sez. III 17/07/1982 n. 4197 la quale afferma che “Colui                
il quale richiede l’affrancazione del fondo in enfiteusi, in forza della L. 26/07/1966 n. 607, è tenuto                 
a dimostrare la propria qualità di enfiteuta, fornendo la prova dell’esistenza del titolo costitutivo a               
proprio favore e, nel caso degli atti di successione inter vivos o mortis causa, da cui risulti che il                   
diritto sia a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti, che parta dal titolo               
costitutivo di chi lo ha acquisito per la prima volta o, comunque, da un acquisto a titolo                 
originario.” 
Sembra quindi del tutto insufficiente la mera risultanza catastale a dimostrare diritti anche a favore               
dell’enfiteuta. Ovvero, anche colui il quale dispone del bene dovrebbe esibire il titolo che ne               
legittima il possesso. Sempre ammesso che prevalga la volontà di difesa dei diritti della collettività. 
Per quanto di competenza dell’Ente, l’Amministrazione si è attivata trasmettendo le richieste di             
estrazione in conservatoria dei registri nel rispetto dei principi di trasparenza e liceità che devono               
contraddistinguere questa amministrazione. 
In merito alla richiesta di accesso agli atti riferita all’inventario citato nella delibera di approvazione               
del regolamento, occorre il duplice chiarimento. Innanzitutto tale elenco afferisce alle terre di uso              
civico ancora non prese in considerazione per l’invio dei solleciti in quanto tali beni non risultano                
catastalmente e pertanto è richiesta una diversa procedura a prevalenza manuale. In secondo luogo              



l’avvenuto rispetto di tale adempimento è sostenuto dalla Regione mentre negli archivi del Comune              
non vi è traccia. Trattandosi di atti risalenti non vi è la possibilità di espletare verifiche. 
Discorso a sé merita la citazione del pagamento del canone enfiteutico in natura. Ricordiamo che               
per le pubbliche amministrazioni tale modalità di pagamento non è permessa. 
 
21. In merito alla presunta prescrizione dell’annualità 2014 si rassicura l’ex assessore che per              
quanto attiene la notifica degli atti – e non solo per la pubblica amministrazione – per interrompere                 
il costituirsi della prescrizione, fa fede la data di consegna dei plichi all’incaricato della              
distribuzione. La data in cui tale atto invece giunge al cittadino è utile per determinare il periodo                 
utile, a seconda del contenuto, per proporre ricorso. Si definisce in gergo “principio della scissione               
degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario” secondo cui l'atto notificato a                
mezzo servizio postale si perfeziona, per il notificante nel momento in cui lo stesso viene affidato                
nelle mani dell'organo deputato alla consegna, mentre per il destinatario al momento della ricezione              
dell'atto. Si ricorda a tal proposito la sentenza n. 477 del 2002 della quale si ritiene utile citare un                   
estratto significativo: “la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del            
procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove all’art. 8              
prevede, secondo l’interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza,              
inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il                
notificante alla data di deposito del piego presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento                
del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandone              
in tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime             
nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di                
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto             
all’ufficiale giudiziario”. 
Di tale avviso anche la CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 giugno 2018, n. 14580 – la                 
quale richiama la precedente e conferma che “in tema di notificazione di atti impositivi a mezzo                
posta, è chiaramente lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto di decadenza possa                
discendere dal ritardo del compimento di un’attività riferibile “non al medesimo notificante, ma a              
soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale)” che resta del tutto estranea alla             
disponibilità del primo.” 
 
22. Discorso diverso invece riguarda il canone non riscosso relativo agli anni precedenti, per i quali                
ricordiamo la responsabilità si prescrive in 10 anni da quando si è prescritto il credito ed il danno                  
per inerzia può essere fatto valere. 
 
23. Avv. Arianna Luccarelli 
Non ha fatto affermazioni che richiedano risposta. 
 
 
 
 
 


