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DI LEGISLAZIONE. DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Sez. [. Nozioni idrauliche sui modi di derivare, misurare,
condurre, scaricare le acque, ed impiegarle, ——

ACQUE PRIVATE (Teorica delle) (*).
SOMMARIO.

1. Bibliograﬁa. — A) Autori latini — B e C) Commentatori
del diritto romano ed intermedio sulle acque ed alluvioni
-— D) Giurisprudenza piemontese — E, F, G, R) Scrittori
italiani e francesi del diritto posteriore al codice Napoleone e del diritto vigente in materia. d’acque ed alluvioni

nonché delle diverse pratiche vigenti anticamente
in Italia sulla. misura delle acque (dal n. 125 al
,

effettuata presso i Romani (dal n. 214 al n. 238).
CAPO QUINTO. Sotto quali aspetti il codice civile consideri le

acque ed a quali istituti si informi la loro teorica.
Sez. I. Le acque, i canali ed i diritti relativi sono im-

— I) Scrittori antichi e recenti d‘idraulica, che trattano

della misura. delle acque — L e M) Autori italiani e stranieri sulla storia delle irrigazioni e progressi dell‘idraulica in Italia.
Il. Legislazione. — Corredata dalle fonti e motivi: — riscon-

mobili (dal n. 239 al n. 246).

LIBRO PRIMO

»

II. I diritti sulle acque in relazione all‘ipoteca, al

>

111. Applicazione alle acque della teorica della ser—

furto ed alla vendita (dal n. 247 al n. 250).

trandosi sotto ogni articolo i motivi del codice albertino,

i motivi del codice italiano ed i paragraﬁ relativi della
monograﬁa di Giovanetti sul Regime delle acque.

n. 213).
11. Del modo con cui la condotta delle acque era

:

vitù (dal n. 251 al n. 259).
Sasro. Classiﬁcazione delle acque e loro caratteri (dal

n. 260 al n. 263).
Sez. ]. Divisione delle acque in pubbliche e private e loro
caratteri (dal n. 264 al n. 271).

Parte generale.
CAPO PRIMO. Introduzione — Le acque materia di diritto
civile ed amministrativo — Metodo e conﬁni
della trattazione (dal n. 1 al n. 20).
: SECONDO. Cenni storici sulle legislazioni delle acque.

Sez. 1. Diritto romano sulle acque — Modo di misura.
delle acque e condotta. presso i Romani — Ser-

vitù di presa — Acquedotto —— Scarico e scolo

s I. Acque pubbliche — Laghi, ﬁumi, torrenti, rivi
(dal n. 272 al n. 358).
> 2. Acque appartenenti alle utenze, ai Consorzi ed ai

Comuni — Proprietà delle acque comunali in
rapporto agli utenti (dal n. 359 al n. 376).
> 3. Acque private — Canali demaniali (dal n. 377

al n. 390).
» II. Divisione delle acque in relazione alla loro ori—
gine; al modo d‘essere; al tempo ed alla maniera

(dal n. 21 al n. 73).

»

11. Diritto medioevale — I Comuni — Gli statuti —

:

L‘acquedotto coatto (n. 74).
III. I canali italiani (dal n. 75 al n. 81).

in cui sono usate; in Vive, pluviali, morte, colaticcie, eventuali, sfuggite, sorgive, stagnanti, superficiali, subalvee, continue, discontinue, intermittenti, diurne, notturne. festive, turnarie,

1 IV. L'idraulica coadiuvb lo svolgimento della legis—
orarie, estive,iemali (dal n. 391 al n. 413).
lazione — Cenno storico sulla misura delle acque
correnti (dal n. 82 al n. 96).

»

V. Legislazione posteriore alla Rivoluzione francese
— Codice sardo — Leggi esistenti nei vari paesi
d’Italia — Codice italiano —- La dottrina (dal
n. 97 al n. 103).

:

:

VI. Leggi in Francia sulle acque e nei vari paesi di
Europa, — nonché nelle diverse regioni d‘Italia

(dal n. 104 al n. 119).
TERZO. A quali usi e funzioni servono le acque e come
ciò si e17‘ettui (dal n. 120 al n. 124).

, QUARTO. Modi con cui si praticano la presa e la condotta delle acque.

(*) L'A. della presente trattazione, ﬁglio e continua—
tore dell'opera di Sebastiano Gianzana, si volse dei molti
e preziosi materiali lasciati dal celebrato e compianto

suo padre, che non potè condurre a. termine il lavoro iniziato. Ne furono però rispettati e conservati il metodo
di partizione e la struttura medesima, quali emergono

1 — Drens'ro ITALIANO, Vol. I, parte 2-.

LIBRO SECONDO
Della servitù di presa d’acqua.
TITOLO I.
Dell'acquisto della servitù di presa d'acqua.

CAPO PRIMO. Generalità (dal n. 414 al n. 448).
» SECONDO. Come si acquisti la servitù di presa.
Sez. 1. Acquisto per legge.

5 I. Dei rivi (dal n. 449 al n. 489).
. 2. Dell‘acqua superﬂua (dal n. 490 al n. 514).
nel Sommario che precede la parte generale della voce

(pag. 410 del vol. precedente). e che qui abbiamo riprodotto per comodità. degli studiosi, aggiungendovi la indica—
zione, per ogni rubrica, dei numeri progressivi di margine
e un complemento di bibliograﬁe.
N. 41. D.

ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)
Scz. ”. Acquisto per titolo — Nozioni preliminari (dal
n. 515 al n. 518).
5 1 Per titolo in genere (dal n. 519 al n. 569).
> 2. Specialità nsll‘ acquisto per successione, ven—
dita, subasta, permuta, ecc. (dal n. 570 al numero 580).

» III. Acquisto per prescrizione (dal n. 581 al n. 620).
: IV. Acquisto per destinazione del padre di fami—
glia (dal n. 621 al n. 639).
. V. Acquisto secondo il diritto antico — Diritto transitorio — Acquisto per preoccupazione. per pos—
sesso immemoriale e per insistenza (dal n. 640
al n. 669)._
» VI. Applicazione dei principi dell' acquisto della.
presaalle varie specie d'acque private.
5 1. Alle acque pluviali (dal n. 670 al n. 696).
» 2. Alle acque di fonte (dal n. 697 al n. 822).

» 3. Alle acque colaticcie (dal n. 823 al n. 868).
» 4. Alle acque derivate dai corsi d' acqua pubblici

CAPO QUINTO. Obbligo del concedente e dei terzi di lasciare

inﬁggere la chiusa alle sponde per la derivazione dell’acqua (dal n. 1422 al n. 1447).

.

SESTO. Rapporti tra l'utente dell’acqua, il concedente
ed i terzi, ingenerati dall'uso delle acque (dal

:

n. 1448 al n. 1460).
SETTIMO. Rapporti ingenerati tra gli utenti nelle derivazioni ternarie ed orarie — Turno ; orario;

proprietà della coda dell‘acqua; permutazione
dei turni ed orari; proprietà delle acque sorgive e sfuggite (dal n. 1461 al n. 1514).
TITOLO III.
Della perdita della servitù di prosa.

CAPO UNICO. Come si estingue il diritto di presa (dal n. 1515
al n. 1588).
Appendice.
BIBLIOGRAFIA (aggiunta).

(dal n. 869 al n. 1022).

TITOLO II.

LIBRO TERZO

nell'esercizio della servitù di prua d‘acqua.

Della servitù d' acquedotto.
TITOLO I.

CAPO PRIMO. Generalità sull’esercizio della servitù di presa
.

d’acqua (n. 1023).
Ssconno: Obbligazioni del concedente (del n. 1024 al

n. 1032).
Sez. I. Obbligazione della consegna dell'acqua (dal n. 1033
al n. 1068).
. Il. Obbligazione di consegnarla nella quantità. e
forma pattuito (nn. 1069 e 1070).

Come Il acquista la servitù d'ocquodotto.

CAPO PRIMO. Generalità (dal n. 1589 al n. 1606).
v

Secouno. Acquista per legge.

Sez. ]. Cenni storici sul transito coatto delle acque (dal
»

n. 1625 al n. 1631).

5 l. Nozioni sulle bocche di presa; sulla misura le-

III. Contro chi si chieda. (nn. 1632 e 1633).

gale delle acque correnti e sul modulo — Casi
secondo cui le bocche sono riformabili od irriformabili (dal n. 1071 al n. 1108).
a 2. Quid quando fu convenuta la quantità. d‘acqua
e la forma della bocca (dal n. 1109 al n. 1120).
» 3. Quid quando sia stata convenuta la quantità.,
non la forma della bocca.. ma la bocca siasi costrutta e posseduta paciﬁcamente per cinque anni

IV. Su quali fondi si impone; quid nei canali altrui?
(dal n. 1634 al n. 1644).
, V. A vantaggio di quali fondi ed acque (daln.1645
al n. 1650).
. V1. A quali usi (dal n. 1651 al n. 1655).
» VII. Mediante il concorso di quali condizioni si ot—
tiene il transito coatto.

(dal n. 1121 al n. 1123).
, 4. Quid quando fu convenuta la quantità, non la

@ 1. Quando si attraversino i fondi altrui (dal n. 1656
al n. 1665).

forma della bocca, né questa siasi costrutta (dal

» 2. Quando si attraversinoicanali privati (dal n. 1666
al n. 1669).

n. 1124 al n'. 1128).

» 3. Quando si attraversino le strade pubbliche, i

: 5. Quid quando l'acqua sia stata concessa per un
determinato servizio senza che siasi convenuta
'a forma. della bocca (dal n. 1129 al n. 1138).
» 6. Quid quando, concessa l’ acqua ad un servizio
determinato, siasi anche convenuta la. forma
della bocca. 0 questa siasi costrutta e paciﬁca-

mente per un quinquennio usata (dal n. 1139 al

ﬁumi e torrenti (dal n. 1670 al n. 1673).
, 4. Quando si vogliano introdurre nuove acque (dal

n. 1674 al n. 1678).
»

,

cessione, vendita, subasta, ecc. (dal n. 1706 al
n. 1717).

n. 1141).
possedute o ad uso sono riformabili (dal n. 1142
al n. 1153).

QUARTO. Acquista per prescrizione (dal n. 1718 al n. 1725).
,

: 8. Questioni di diritto trans1torio relativamente alle
bocche di presa (dal n. 1154 al n. 1158).
. 9. Dei partitori (dal n. 1159 al n. 1166).
» III. Obbligazioni del concedente perla deﬁcienza
dell‘acqua (dal n. 1167 al n. 1194).
, Tanza. Obbligazioni del concessionario od utente.
Sez. I. Circa il costrurre od il riparare la bocca di presa
(dal n. 1195 al n. 1226).

: H. Circa 1‘ impiego dell'acqua (dal n. 1227 al numero 1238).
5 ]. Secondochè è a scopo d‘agricoltura (dal n. 1239
al n. 1272).
» 2. 0 di forza motrice (dal n. 1273 al n. 1307).
QUARTO. Particolarità dell' esercizio della servitù di
presa in rapporto a certe acque (n. 1308).

Sez. 1. Alle pubbliche (dal n. 1309 al n. 1349).
» 11. Alle colaticcie (dal n. 1350 al n. 1374).
. III. Alle sorgive (dal n. 1375 al n. 1382).
»

IV. Alle pluviali (nn. 1383 e 1384).

»

I’. A quelle dei rivi (dal n. 1385 al n. 1421).

VI]]. Indennità. dovuta pel transito coatto (dal n. 1679

al n. 1705).
Tanza. Acquisto per titolo, e più specialmente per suo—

v 7. Dei casi in cui le bocche di presa .convenute.

.

n. 1607 al n. 1624).
Il. Chi abbia diritto a. chiedere il transito coatto (dal

QUINTO. Acquista per destinazione del padre di famiglia
(dal n. 1726 al n. 1732).
TITOLO II.
Doll'cserolzlo della sorvltù d'ocquodotto.

CAPO Fumo. Obbligazioni di colui che usa dell'acquedotto.
Sez. 1. Circa la costruzione (dal n. 1733 al n. 1740).
. II. Circa la refezione, manutenzione, espurgo e riduzione in pristino (dal n. 1741 al n. 1752).

, III. Circa il mantenere gli accessi, l'irrigazione o
gli scoli nei fondi attraversati (dal n. 1753 al
,

,

n. 1763).
IV. Circa il lasciar apporre icapisaldi (dal n. 1764
al n. 1769).

SscoNno. Obbligazioni di colui che presta la servitù
d‘acquedotto (n. 1770).
Sez. ]. Circa il lasciar occupare il proprio fondo (dal

n. 1771 al n. 1774).
,

11. Circ! il lasciar fare le opere opportune e con—
cedere tutte le facoltà. per usarne, curarlo e man-
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tenerlo costantemente; transito lungo le sponde

BIBLIOGRAFIA.

del canale; terre di prestito; sistemazione del
cavo e dilatamento (dal n. 1775 e] n. 1787).

(il complemento di quella inserita a pagina 411

Sez. III. Circa il terreno su cui è costrutto il cavo. — A chi

del volume precedente).

si presume appartenga il terreno dell'acquedotto,

l'area. sottostante e la superﬁcie soprastante. —
Piantagioni sulla ripa; getto _dello spurgo (dal
n. 1788 al n. 1796).
CA PO Tanza. Rapporti tra ilconcedente, l'utente dell'acquedotto
ed i terzi in punto alle distanze e precauzioni

Bianchi Ferdinando, Sull'inalienabilità delle servitù

prediali (Studi Senesi, vol. III, 1880) — Borelli, Edith“
antichi e nuovi della R. Casa di Savoia, Torino 1681 —

Bosio (De), Della proprietà delle acque. Verona, Libreria
alla Minerva. 1858

— Id., Dei consorzi d'acque del

da osservarsi per aprire nuovi acquedotti, allar—
gare, approfondire fontane, ecc.

Regno Lombardo-Veneto. Verona. Stabilimento Tipograﬂco Vicentini e Franchini, 1855 — Brogi, Studi della

Sez. ]. Dai fondi ed acquedotti privati (dal n. 1797 al
n. 1826).

dottrina romana delle servitù prediali (Archivio Giuri-

!

II. Dai ﬁumi, torrentiecanali pubblici (del n. 1827

dico, 1884, pag. 187) — Carabelli, Annotazioni pratiche alle
servitù prediali secondo il cod. civ. italiano con riferimento alle leggi che vi hanno attinenza, Milano 1881 —
Carpani, Commentaria juris municipalis mediolanensis,
Milano. Gottardo Ponzio, 1585 — Grasso, De origine

al n. 1830).
TITOLO 111.
nella perdita della servitù «l'acquedotto.

CAPO I NICO. Come si estingue la servitù d'acquedotto (dal
n. 1831 al n. 1864).
LIBRO QUARTO

juris mediolanensis. Milano, apud Valerîum et Hieronymum fratres, ed. 1556 —- De Crescenzio, Dei corsi
d’acqua in generale (Monograﬁa ed. nella versione italiana « dei Principi di diritto civile del Laurent .. dell‘avv. G. Trono, vol. VI. Napoli, Vallardi) — Demolombe,
Traité des servitudes, Paris, Imprimerie générale. 1882
— Dionisotti, Della servitù delle acque, 2a edizione, To-

rino, Unione Tipograﬁco-Editrice, 1873 — Foschini,
Della servitù di scarico.
TITOLO 1.
Come si acquista la servitù di scarico.

CAPO Fumo. Generalità sullo scarico (dal n. 1865 al n. 1871).

»

SECONDO. Come si acquisti la servitù di scarico, acquaio
e stillicidio.
SE;. 1. Per legge (dal n. 1872 al n. 1886).
»

11. Per titolo, -— in ispecie in seguito a vendita.
permuta, successione, ecc. (dal n. 1887 al n. 1893).

:

III. Per prescrizione (dal n. 1894 al n. 1897).
IV. Per destinazione del padre di famiglia (dal
n. 1898 al n. 1899).
TITOLO 11.
Come si esercitino le servitù di scarico,
acquitlo e stillicidio.

CAPO PRIMO. Obbligazioni del fondo dominante, ossia che usa
delio scarico.
Sez. 1. Circa la misura e modo dello scarico, sia legale

’

che convenzionale (dal n. 1900 al n. 1912).
11. Circa il lasciar riparare le sponde e gli argini,
che servivano di ritegno alle acque, O fare i ri—
pari necessari (dal n. 1913 al n. 1919).

»

11]. Circa il lasciar togliere gl' ingombri formatisi
sul fondo, nel rivo, o nel canale (dal n. 1920 al
n. 1927).

:

»

Passaggio forzoso delle acque (nella versione italiana

« dei Principi di diritto civile del Laurent . dell’avvocato
G. Trono, vol. vu, pag. 48], Napoli, Vallardi) — Sabba,
Fiume di proprietà privata: ascrizione del medesimo
al demanio pubblico; diritti del cessato proprietario

(Foro Ital., I, 412. in nota alla sent. 13 aprile 1883 della
Corte d'app. Catania) — Gandolﬁ, Della competenza in
ordine alla classiﬁcazione delle acque, Genova, Tip. Sam—
bolina, 1882 — Gisnzana, La proprietà degli acquedotti

(Legge, 1880, III, 19) — Id.. Acque comunali, tasse agli
utenti, acquedotti di Genova, appunti alla sentenza 9 ottobre 1882 della Case. di Torino (Foro Ital., 1882, I, 167)
— Id., Alcune osservazioni sugli art. 537, 538, 539

del cod. civ. (Foro Ital., 1882.11, 1261) — Id., Se l‘articolo 544vdel cod. civile, parlando di controversia fra
i proprietari a cui l‘acqua può essere utile, intenda riferirsi all’acqua di cui al precedente art. 543 codice

stessa (Legge, xx, III, 305) — Id., Le bocche di presa
convenute rimpetto all’idraulica ed al diritto (Estratto
dalla Giurisprudenza Italiana), Torino, Unione Tipograﬁa-Editrice, 1884 -- Id., Limiti della giurisdizione
ordinaria ed attribuzioni amministrative in tema dei

consorzi, Torino, Unione Tip.-Edit., 1892 —Id., L'onere
reale ed il contributo dei fondi consorziati, Torino,

Unione Tip.-Edit., 1892 — Guglielmini, Delta natura dei
ﬁumi, Bologna, Tip. Marsigli, 1821 — Holtzendorﬂ‘, [tech/slecci/kon, Wasserbenutzung, Wassergenossenschaftcn, W’asserlazìf. Wasserservitulen, Lipsia. Duncker e Humblot

ed., 1881 — Jannuzzi, Acque demaniali ed acque di

SECONDO. Obbligazioni del fondo servente, ossia soggetto

privata proprietà secondo il codice italiano (nella ver-

allo scarico, di non porre ostacoli allo scarico
(dal n. 1928 al n. 1934).
TERZO. Degli acquedotti di scarico (dal n. 1935 al nu—
mero 1940).

sione 44 dei Principi di diritto civile del Laurent n per l‘avvocato G. Trono, vol. VII, pag- 309, Napoli, Vallardi) —
Id., Dello scarico naturale delle acque dai fondi superiori sugli inferiori (id. id., vol. VII, p. 429) — Id., Le
acque sorgive nel cod. civ. ital. (id. id… vol. VII, pa-

TITOLO III.

gine 272). — Id., Delle servitù legali delle acque (Filangieri, 1879, 600) — Mantellini. Della competenza

nella perdita della servitù di scarico.

amministrativa in materia di acque, Roma, Eredi Botta.

CAPO UNico. Come si estingue la servitù di scarico, di stil—
licidio e di acquaio (dal n. 1941 al n. 1948).

attiva d'acquedotto, studio degli art. 1314 e 1932, n° 3,

1878 —Martinelli, Della rinuncia espressa alla servitù
cod. civ., Roma 1885 — Mazza, Dell’apparente antinomia

fra il cod. civ. e la legge dei lavori pubblici in ma—

LIBRO QUINTO
CAPO PRIMO. Del potere conciliativo del giudice in materia
d‘acque (dal n. 1949 al n. 1959).
: SECONDO. Della competenza giudiziaria ed ammini—
strativa in materia d‘acque (rinvio) (dal n. 1960
al n. 1963).
- TERZO. Dci consorzi di irrigazione, boniﬁca, scolo e
difesa (rinvio) (dal n 1964 al n. 1.987).

teria d’acque (monograﬁa inserita nella traduzione succitata del Laurent per l'avv. Trono, vol. vn. pag. 606
e seg.). —— Id., Delle acque nei rapporti della pubblica

amministrazione, Torino, Unione Tipog.-Edit., 1393 —
Mengotti, Idraulica ﬁsica. e sperimentale, Bologna, Tipograﬁa Marsigli, 1823 — Nadault De Buﬁ'on, Traité

théore'tique et pratique des irrigations. Paris 1843 —
Napolitani, Det diverso uﬁ‘icio delle acque in tema di
servitù (Gazzetta dei Tribunali, Napoli, xxxx._ 464) — Pa-
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ciﬂci-Mazzoni, Delle servitù legali, Firenze, Cammellì,
1870 — Pardessns. Traité des servitudes ou services fon-

1589. Di quale e quanta. importanza sia per noi lo

studio delle acqua 10 provano la fertilità e ricchezza

della Lombardia e del Piemonte, dove ﬁn da antico
gli studi idraulici ed i legislativi cammin-arena di pari
1886 — Scialoia, Della revocabilità del precario spé— . passo. E di vero dovuto a questi, se l’uomo ha saputo
cialmente in materia d’acque (Legge, 1880, …. 226) —
frenare l’irruenza dei ﬁumi, derivarne le acque e saScandurra-Scampolo, Il diritto alle acque pluviali ed
viamente distribuirlo frai cittadini, procacciando loro
ai sopravvanzi delle pubbliche fonti: brevi osservazioni
la prosperità. ove prima non vi erano che o aride
& due sentenze della Corte d’ app. di Palermo (Estratto
steppe, o paludi secolari. Era naturale che, in vista
dal Circolo Giuridico, vol. xx. anno 1889. part. 1, p. 100),
ciers, Bruxelles, Société Typographique belga, 1841 —

Peyrer Ritter. Das Oesterreichische Wasserecht, Wien

Palermo. Tip. Virzì, 1889 -— Id., Sull’art. 578 del codice civile (Circolo Giuridico, vol. xm. 1890. 2. 179) —

appunto dei vantaggi che da una ben ordinata legis-

lazione sulle acque derivavano, sorgessero fra noi
esimî scrittori, anche in tale parte del giure,i quali
rimettessero in onore gli studi intrapresi dal Pecchio
e dal Cepolla, e basti per tutti citare i nomi di Rogine 1243 e seg.) — Id.. Wassergenossenschaften (Rechtsmagnosi @ di Giovanetti, i quali, con una vastità. di
lean'kon di Holtzendorﬁ‘. pag. 1257 e seg.) — Id.. Vas- '
vedute addirittura miracolosa, fecero così progredire
serlziuf (Rechlslewikan di Holtzendorﬁ‘. pag. 1264 e seg.)
tale scienza da portarla quasi alla perfezione.
— Id., Wasserservituten (Rechtslewikon di Holzendorﬂ‘.
Aver la pretesa di esporre alcunchè dinuovo dopo
pag. 1272 e seg.) — Spataro, Igiene delle abitazioni.
Id.. La proprietà, dell’alveo (Circolo Giuridico, vol. nn.
1885, 2. 181; Annali, x1x. 1885, 1.427) —— Schenkel.
Wasserbenutzung (Rechtslemikon di Holtzendorﬂ', pa-

provvista, condotta e distribuzione delle acque. Milano,
Hoepli, 1895 — Turazza, Della condotta forzata delle
acque, Padova. Draghi, 1884 — Varcasia, La servitù di
acquedotto nella legislazione italiana (Monograﬁa inse-

rita nella traduzione « dei Principi di diritto civile del
Laurent » per l'avv. G. Trono, vol. vn, pag. 581, Napoli,
Vallardi).
LIBRO TERZO

gli studi di costoro e gli scritti successivi del Maz—
zoni, del Dionisotti, del Traina e del professore Gianzana, i quali illustrarono completamente la materia
delle acque private nella nostra legislazione, considerandole sia quale elemento fertilizzatore inserviente
all’agricoltura ed alla industria, che come rapporto di
diritti e doveri in relazione ai servigi prediali che
esse rendono, riuscirebbe cosa del tutto temeraria.

Ma, come ben scrive il De Bosio (l), acque e con—
DELLA SERVITÙ D‘ ACQUEDOTTO

TITOLO I.

Come si acquista la servitù d' acquedotto.
Capo I. — Gauamurir.
1589. lrnportanza dell’argomento e sua partizione. —
1590. A che serve l’acquedotto. Che si intende per
acquedotto. Deﬁnizione della servitù dimequedotto.

— 1591. 11 diritto d'acquedotto è una servitù e
va annoverato fra le servitù prediali. Perchè. —
1592. Perchè la servitù d’acquedottogfsia un diritto.
Spiegazione della deﬁnizione da noi data. — 1593. Usi
a cui servono le acque. Gli acquedotti secondo la
distinzione fatta da Romagnosi in relazione ai vari

usi. Perchè. secondo noi, gli acquedotti possono raggrupparsi in quattro categorie. — 1594. Il nostro
studio a quale specie di acquedotti deve limitarsi ? —
1595. Acquedotto convenzionale e legale. — 1596. A
quale genere di servitù va ascritta la servitù d‘acque-

dotto? Che cosa. intendiamo in rapporto alla servitù
d’acquedotto per opera visibile e permanente? Che
cosa intendiamo per servitù continua? Opinione di

Demolombe sulle servitù continue e discontinue. —
1597. Giurisprudenza. — 1598. Se possa dirsi apparente l‘acquedotto sotterraneo. — 1599. Giurisprudenza. — 1600. Considerazioni in ordine a tale argo-

mento. — 1601. Servitù affermativo e negative. Se la
servitù d‘acquedotto sia affermativa. — 1602. La. ser-

vitù d'acqnedotto è reale o personale? Teorica del
Romagnosi. Nel dubbio la servitù d‘acquedotto deve
ritenersi reale. — 1603. Se un acquedotto possa essere
colpito daipoteca e subastato separatamente dal fondo;

e se ipotecato il fondo in cui esiste una ragione di
acqua questa pure si intenda con esso fondo ipote-

cato. Teorica di Romagnosi sui servizi separabili ed
inseparabili dal fondo. L'acquedotto è un immobile.
Giurisprudenza e dottrina. — 1604. 11 creditore che
ipoteca il fondo colpisce anche l‘acquedotto? —
1605. L'acquedotto convenzionale si può sempre ottenere. In quali casi viene accordato l‘acquedotto coatto?

— 1606. Utilità dell’acquedotto coatto.

testazioni sono sinonimi; d’onde innumeri le controversie che in tal campo ogni giorno si agitano vuoi
circa la loro proprietà., vuoi circa. il diritto di addurre

acque al nostro fondo o di tradurla da questo, vuoi
circa la servitù di scarico e di stillicidio.
Di qui, una casuistica enorme, — diversità. di soluzioni, a seconda delle varie specie di fatto e diﬂ‘erentì applicazioni di legge! D'onde la necessità di seguire attentamente i progressi che in questo vastissimo
campo del giura civile vanno facendosi ogni di, il

bisogno di tener dietro alle varie decisioni dei magistrati, il desiderio inﬁne di portare, per quanto modeste le forze, le proprie idee, il proprio convincimento
nei dibattiti della scienza sempre avida del vero e
del progresso. Egli è cosi, che volendo noi ora trattare in questo libro dell’acquedotto, cioè del modo con
cui le acque vengono condotte a compiere le loro fun-

zioni, e poste in condizione di servire ai bisogni dell’uomo, — studieremo tale istituto in ogni sua singola
parte, vale a dire, come tale servitù si acquisti, si
eserciti e si estingua.
1590. Per irrigare un fondo o far ruotare i mecca—
nismi di un molino non basta l’aver diritto ad una
determinata acqua. del ﬁume o della roggia vicina:
— conviene pure pensare ai mezzi onde attivare la.

presa e condurre le acque superando le distanze che
separano il canale derivatore dal luogo a cui le acque
vogliansi condurre senza che le stessa si disperdano
e si arrestino di fronte ad ostacoli dalla natura o dall’uomo creati. Senza di ciò, come sarebbe possibile
addurre le acqua a chilometri e chilometri di distanza
sorpassando preesistenti corsi d’acqua e fondi di dil“-

t'erenti altimetria ? Non guidate dalla mano dell’uomo,
invece di deﬁnire radunate in un solo corpo al luogo
ove voglionsi addurre, si disperderebbero per il piano,
allagando i seminati, finchè, ritrovando un ostacolo
qualunque al loro dilagarsi, si arresterebbero, quale
morta gera, esalando miasmi, oppure si getterebbero,
incontrandone, nei cavi o ﬁumi vicini, senza che loro

(I) Do Bosio Casimiro, Dalla proprietà delle acque. pag. 5, Verona, Libreria alla Minerva Edit., 1858.
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fosse possibile giungere ove la mente dell’uomo le
destinava.
Di qui la necessità. di guidare le acque attraverso
i terreni posti fra il punto di presa. ed il fondo da
irrigarsi, vuoi con fossi scavati nel terreno, vuoi con
cavi formati da due alzate di terra a seconda della
diversa altimetria dei fondi attraversati.
Tali fossi 0 canali serventi a condurre le acque ai
fondi irrigandi, diconsi acquedotti, come acquedotto

fatto, che non può concepirsi servitù d’acquedotto
come non può coesistere servitù di presa ove manchi
il servizio fondiario: — cosi, se io compero due mo—
duli d’acqua, senza destinazione ad un fondo, non potrò
dire d’aver acquistato una servitù di dispensa, — e
del pari, se io voglio fare un acquedotto, senza avere
un fondo a cui condurre l’acqua, non mi si concederà.
il diritto d’acquedotto coatto.
«

chiamasi la facoltà. spettante al privato di condurre

perciò, volendo spiegare gli estremi della deﬁnizione
da noi data della servitù d’acquedotto, diremo d’aver
chiamato tale servitù un diritto non solo perchè, al
dire di Pecchio (5), dicitur jus quia non in facto
sed in jure consistit, ma specialmente per accennare
alla costante obbligazione del proprietario del fondo
servente di concedere il transito, ricorrendovi gli
estremi, — obbligazione espressa nell’art. 598 cod. civ.
colla frase: è tenuto.

acque al suo fondo attraverso i fondi altrui. Ond’è
che, giustamente notava il Romagnosi (I), in due
sensi si assume la parola acquedotto, l’uno volgare e
l’altro legale, a seconda che, con tale parola, vogliasi
esprimere il puro e semplice manufatto od il diritto
di condurre un’acqua. Avvertiamo però, a scanso di
equivoci, che, parlando in genere dell’acquedotto, noi
intendiamo ognora dinotare il senso legale, a meno
che le particolari circostanze del discorso non portino
a signiﬁcare il semplice manufatto o condotto che
serve a derivare altrove le acque.
E la ragione dell’intendere noi colla parola acque—
dotto non il semplice manufatto, ma il diritto di condurre un’acqua, viene non solo da che il nostro legis—
latore considerò sotto il titolo delle servitù l’acquedotto
e con tale parola espresse l’accennato diritto, — ma
anche perchè l’idea di acquedotto si presenta a noi
come alcunchè di complesso, inscindibile nelle sue

parti, che abbraccia, col condotto o manufatto in cui
l’acqua scorre, l’acqua medesima.
Egli è dopo ciò che, dovendo nei deﬁnire i caratteri legali dell’acquedotto, deﬁniremmo la servitù di
acquedotto consistere nel diritto a qualunque possessore d’acque spettante di attraversare colle stesse i
fondi altrui, per tradurle ai propri per via di natural
pendenza.

1591. Diciamo che il diritto d’acquedotto o acquedotto
è una servitù, imperocchè, come materia di rapporti
giuridici, altrimenti non lo si può concepire, essendo
esso un peso che viene a gravitare sul fondo altrui
a vantaggio del fondo, che vuolsi gratiﬁcare delle acque,
ed è appunto perciò che dai Romani gli si assegnò
la deﬁnizione di: jus aquam ducendz' per fundum
alienum (2). — E difatti, se io passo con acque, comunque derivate, attraverso a. fondi miei per condurle ad altri di mia proprietà., è vero che io conduco
materialmente acque a vantaggio di altri fondi, ma
è pur vero che giuridicamente non pongo in essere
alcun rapporto di diritto, per la. nota massima che
nulli enim res sua servit (3). Se adunque non intercedono fra i fondi a cui l’acqua si vuol condurre
ed il punto d’onde la stessa si trae, fondi altrui, ma
proprii, non è più il caso di parlare di acquedotto,
imperocchè è solo nel caso in cui si attraversano fondi
altrui che si originano diritti e doveri, fra colui che
chiede il passaggio e quello che lo concede.
Se dopo ciò andiamo ad indagare sotto qual genere
di servitù, sia nel diritto nostro che in quello romano,
venga l’acquedotto contemplato, troviamo che lo stesso
va annoverato fra le servitù prediali: Servitutes
praediorum rusticorum sunt hac: iter, actus, via,
aquaeductus (4). La ragione di ciò deve ricercarsi nel
(l) Romagnosi. Della Condotta delle acque, parte 1.
libro 1, pag- 11, ediz. 2°; Firenze, Stamperia Piatti, 1833.
(2) Leg. ], Dig., lib. vm, tit. …, Dc ser-vit. praed.
rustic.
(8) Leg. In re comm., 25, Dig. De servit. urb. praed.

1592. Ma ogni deﬁnizione richiede dilucidazioni, e

Abbiamo poi scritto nella deﬁnizione le parole a
qualunque possessore d’acqua, per alludere alla frase
scritta nella legge, da chi abbia permanentemente
od anche solo temporaneamente il diritto di servirsene per la necessità della vita o per usi agrari
od industriali.
Inﬁne abbiamo mutuato dalla deﬁnizione dell’acquedotto data dal Romagnosi (6) la frase per m'a di
natural pendenza, dal fatto che la condotta delle
acque riesce impossibile ove il canale che le porta
non abbia una pendenza naturale, oppure non sia fatto
colle dovute regole d’arte.
1593. Ciò premesso, a vari usi servono le acque.
L’uomo le conduce per servirsene come forza motrice,
per l’irrigazione dei campi, per l’abbeveraggio del be-

stiame. per usi industriali e domestici ed inﬁne per
colmata di terreni o come mezzo locomotore. Da ciò
la distinzione fatta dal Romagnosi (7) degli acquedotti in sei categorie:
1° acquedotti per navigazione;
2° acquedotti per l’irrigazione delle terre;
3° acquedotti per arti e mestieri;

4° acquedotti per usi domestici;
5° acquedotti-per colmata di terreni;
6° acquedotti per la tutela. umana (cioè per le
fosse delle piazze da guerra. e per pulizia delle città).
Tale la divisione fatta dal Romagnosi. Noi crcderemmo però più utile di farne solo quattro categorie, perchè, oltrechè gli acquedotti per colmata
non si fanno che in rarissimi casi, gli stessi possono
a buon diritto ascriversi fra gli acquedotti servienti
all’agricoltura, mentre quelli per la. tutela umana o
riﬂettono la pulizia ed igiene della città., ed allora
stanno bene sotto la classiﬁcazione degli acquedotti
per gli usi domestici, o riﬂettono la tutela delle fortezze ed il caso si presenta cosi raro, che non val la

pena di farne una classe a parte.
E bene notare però che un acquedotto solo può realizzare tre, quattro, anche tutti gli scopi a cui l’acqua
può servire; verbi gratia,i grandi canali lombardi derivati dal Ticino e dall’Adda, servono alla navigazione,
all’irrigazione, agli usi industriali, muovendo ordigni,
cartiere e simili, alla pulizia e nettezza pubblica dei
luoghi che attraversano, avendo potenzialità, salvo la
(4) Dig., lib. v…, tit. …, leg. ].
(5) De servitut., vol. …, cap. ix. quaest. 36, n. 3. e
De aquaeductu. tomo ], capo :, pr. n. 3.

(6) Della condotta dette acque, pag. 14, ed. cit.
(7) Op. cit., pag. 360-361.
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convenienza di adattarsi anche agli altri usi. Badisì

dal combinato disposto degli art.617 e 618 cod. civ.,

però che' l’acquedotto deve qualiﬁcarsi dallo scopo

come il carattere essenziale che distingue le servitù
continue dalle discontinuo non consista già. nell’uso
continuo, ovvero ad intervalli, che si faccia della servitù medesima, ma sibbene nella necessità. del concorso del fatto attuale dell’uomo per esercitarla. Quindi
è che non nuoce alla continuità. la circostanza che
ab initio concorra, nella servitù in esame, l’opera dell’uomo per alzare, ad esempio, la paratoia a ﬁne di
lasciar deﬂuire l’acqua nel canale, inquantochè, dopo
questo fatto, l’acqua vi corre di per se per via di pendenza ﬁno a che coll’abbassamento della paratoia non
venga interrotto di nuovo il suo corso.

principale per cui è costrutto.
Gli acquedotti per navigazione non sono mai privati, il 1oro carattere di generale importanza pelle

provincie che attraversano, le spese enormi che richiedono, sia ad essere costruiti che mantenuti, fanno
si, che appartengano sempre al demanio;i loro rapporti quindi sono regolati o da leggi speciali o dalla
legge dei lavori pubblici, epperciò, non vengono a
cadere, se non per qualche rara contingenza nella
materia che noi trattiamo, cioè delle acque private.
1594. Poichè adunque nostro còmpito è quello di occuparci degli acquedotti, in quanto gli stessi inservano
alle necessità. della vita ed agli usi agrari ed industriali, cosi a. tali specie di acquedotti limiteremo i

nostri studi.
E però prezzo dell’opera, prima di accingerci avedere come la servitù d’ac'quedotto si acquisti, si eserciti o si estingua, di esaminare sotto tutti gli aspetti
tale servitù in relazione cioè alla sua natura, al suo
modo d’essere @ sotto le diverse manifestazioni in cui

si può presentare.

Ne delpari diventerebbe discontinua la servitù di
presa d’acqua (3) quando vi siano opere visibili e permanenti solo perchè in tempi di scarsezza di acqua
non sia possibile la derivazione se non ostruendo coll’opera dell’uomo il canale per elevare il pelo d’acqua,
perchè, lo si ripete, e il concorso del fatto attuale
dell’uomo quello che caratterizza la servitù in continua
e discontinua, non il solo fatto che serva a moderare
o ad esplicare nelle sue modalità. il diritto di servitù.

Nè altrimenti opina Demolonibe (4) parlando delle

1595. La servitù d’acquedotto è convenzionale o
legale. Convenzionale è quella che può stabilirsi con
titolo, sia esso un testamento od un vero contratto,
come risulta dall’art. 616 cod. civile, che in termini

servitù continue e discontinue:
« La. servitude continue nè perd pas, bien entendu,
son caractère, lors meme (ainsi qu’il arrive très-soh-

generali ed assoluti dispone poteri proprietari stabi-

mettre en état de s’exercer ; comme, par exemple, sjl
faut établir un aqueduc pour l’écoulement‘ des eaux;
car ce n’est pas dans ce fait que consiste l'exercice
de la servitude qui, une fois l’ouvrage établi, s’exer—
cera elle-méme et toute seule ».

lire sopra i loro fondi ed a beneﬁcio di essi qualunque
servitù.
Servitù legale d’acquedotto è quella che ha il suo
titolo nella legge. Essa è disciplinata dagli art. 598 e
seguenti del codice civile e consiste nel diritto di costringere qualsiasi proprietario, a dare passaggio pei
suoi fondi alle acque d’ogni specie che voglionsi condurre da chi abbia permanentemente od anche solo
temporaneamente il diritto di servirsene per le necessità. della vita o per usi agrari od industriali.
1596. La servitù d’acquedotto è annoverata dalla
legge (art. 617 e 618 c. e.) fra le continue ed apparenti comecchè per estrinsecarsi non abbisogna volta
per volta della mano dell’uomo, — ed è sempre visibile tanto se l’acquedotto sia in iscavo quanto se sia
in levata.
Gi preme però avvertire che quando noi diciamo che
la servitù d’acquedotto e opera visibile e permanente
intendiamo dell’acquedotto già. estrinsecato in fatto e

non del semplice diritto; giacchè, ﬁno a che la convenzione nou si e estrinsecata coll’apertura del cavo,
esisterà un contratto di servitù, non una vera servitù siccome già. avvertiva Pecchio (l): servitus aquaeductus, etiam si per contractum sit constituta, tamen
vera non erit constituta, nisi postquam rivus factus
fuerit.
Da ciò ovvia scende la conseguenza che solo allora,
in mancanza di titolo, sarà. prescrittibile e manutenibile una servitù di presa d’acqua quando la stessa
sia esercitata per mezzo di opere visibili e permanenti (2).
E qui giova osservare che, quantunque la parola
continua implichi per sè l'idea di continuità., escludente qualsiasi interruzione, tuttavia è facile il vedere
(1) De aquacductu, cap. 1, quaest. 111, lib. ], p. 19, n. 10.

vent) que le fait de l’homme est nécessaire pour la

E più avanti prosegue:
« Aussi, faut il considérer comme continue une conduite d’eau intermittente, et qui ne s’exercerait que par
intervalles, alternativemcnt, de deux jours l’un, par
exemple, ou le jour seulement et non la nuit, etc.;
la nécessité où l’homme serait alors de lever la. vanne
ou l’écluse, ou l’obstacle quelconque qui aurait suspendu l’exercice de la servitude, ne l’empécherait
pas d’ètre continue.
« Gar, 1° l’article 688 (codice napoleonico) met au
rang de ces espèces de servitudes, les conduites d’eau
sans distinction ; et pourtant le 1égislate'ur savait bien
qu’il en est beaucoup qui ne s’exercent que par intervalles et dans les conditions d’intermittence et de
périodicité que nous venons de rappeler;
« 2° L’obstacle d’ailleurs une fois levé, la servitude

s’exerce sans le fait actual de l‘homme; le fait qui
consiste à lever cet obstacle, n’est pas ce qui constitue
l’exercice mème de la servitude, puisqu’il a seulement

pour but de procurer cet exercice; et la servitude n’est
discontinue que 10rsc'1ue précisémeut c’est dans le fait
mème de l’homme, dans son fait actuel, c’est-à-dire
persévérant et toujours renouvelé, que consiste l’exercioe méme de la servitude; de telle sorte que la servitude n’est plus exercée dès le moment où l’homme
n’agit plus; or, telle n’est pas du tout l’hypothèse
d’une conduite d’eau qui est soumise à. la condition de
lever une vanne ».
1597. Ci paiono quindi perfettamente giuste e giuridiche le decisioni 25 ottobre 1887 e 22 novembre 1892
(3) Cass. Torino. 12 dicembre 1891, Bucker-Durer e. Lo-

(2) Cassaz. Torino, 14 giugno 1882, Carboni c. isola
(Giurispr., Torino, 1882, 56); 30 novembre 1881. Gallo-

mellini (Legge, 1892, 1. 117).

Peyretti (Giurispr., Torino, 1882, 142); 25 aprile 1894,

(4) Demolombe, Traité des servitudes, tome 11. p. 208,
n. 708-710.

Balbi—Piovera c.?etiva (Giurispr., Torino, 1894, 667).

pronunciate dalla Cassazione francese (1), la quale, in-

terpretando l’art. 688 di quel codice, corrispondente
in tutto all’articolo 617 del nostro codice, stabiliva
questa massima: « La servitude d’aqueduc ou conduite
d'eau ne perde pas le caractère de ser-vitude continue

par cela seul que le creusement d’un canal, l’établissement des tuyaux ou conduits, la levée ou l’abaissement d’une écluse sont nécessaires pour en préparer,
en faciliter ou meme en rendre possible l’exercice:
ces faits initianx ou accidentels n’étant pas des éléments inséparables et continus de son existence et ne
constituant pas dès lors le fait actuel de l’homme,
caractéristique de la'servitude discontinue ».

Dal che appare evidente che la continuità. consiste
nella potenza di esercitare la servitù, a diﬁ’erenza di
quelle discontinue in cui il fatto dell’uomo e l’esercizio della servitù si confondono ad ogni istante in un
unico fatto (2).

1598. Abbiamo detto più sopra che la servitù di
acquedotto è annoverata dalla legge (art. 618 codice civ.) fra le servitù apparenti: si presenta pertanto la questione se sia tale un acquedotto sotterraneo. In tesi generale rispondiamo di no, dacchè
l’art. 618 cod. civ. è troppo esplicito al riguardo e
richiede per l’apparenza della servitù l’opera visibile;
certo non è tale un acquedotto che non presenti segni
esteriori di sua esistenza per essere completamente
nascosto nel suolo.
Quando però lo stesso, benchè interrato, presentasse
segni visibili di sua esistenza. all’imbocco o allo sbocco
o durante il suo percorso, manifestandosi con costruzioni per servire da sﬁatatoi o con opere inservienti
alle spurgo oad altro uso o con misuratori delle acque
o con altre opere, in tal caso noi pure acconsentiamo

che l’acquedotto sotterraneo possa contemplarsi fra le
servitù apparenti (3).
E cosi decise pure la Cassazione di Torino, con sua
sentenza 20 giugno 1877, in causa Accusani contro Comune di Acqui, ritenendo apparente un acquedotto
sotterraneo per il l‘atto che lo stesso veniva tutti gli
anni espurgato mediante rottura momentanea del selciato della città. (4). Di tale avviso è pure il Garnier,
nella classica sua opera Le régime des eaux, scrivendosi dallo stesso quanto segue (5):

« L’art. 689 (corrispondente all’art. 618 cod. civ. italiano) parait, dans sa seconde disposition, considérer
dans tous les cas l’aqueduc comme une servitude
apparente, et l’on pourrait peut-etre en inférer que
la loi proscrit la construction des aqueducs souter—
rains. Mais la généralité de ses termes se trouve modiﬁée et espliquée par la disposition précédente. Sans
dente, il arrive, le plus communément, que l’existence
de l’aqueduc s’annonce par des travaux extérieurs,
tels que des canaux, des vannes, des tuyaux; mais,
quelquefois aussi, ces travaux sont seuterrains, et l’emplacement où ils ont été exécutés, est si semblable
par sa régularité, aux autres parties de la localité,
qu’il n’est pas possible d’y apercevoir de diﬁ'érence.

On ne peut donc d’après la première partie de l’article,
considérer l’aqueduc comme une servitude apparente
que lorsqu’il offre des signes visibles de son existence.
(l) Rivière, Cade civil annote' des arréts de la Cour

de cassation, art. 686. Paris 1893.
(2) Cass. Palermo. 25 aprile 1889, Melia c. Gustare…
(Monitore Trib., 1890, p. 213).
(3) Cass. Torino, 6 maggio 1887, Passadoro c. Gattornn
(Giurispr., Torino, 1887, 415).
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« La loi n’ayant pu déterminer ce qui constituerait
un travail apparent,” les tribunaux ont la plus grande
latitude a cet égard ; aussi, la Cour de cassation a-t-elle
décidé que des ouvrages exécutés a l’entrée et a l’issue
d’un aqueduc souterrain autorisaient sufﬁsamment les
juges a le considérer comme une servitude apparente
et continue, qui, sous le code civil, comme sous la
Coﬁtume d’Auvergne, a pu ètre établie par la desti-

nation du père de famille (Arrét du 20 décembre 1825)».
Dal che chiaro appare che non si può in questa materia dettare una norma sicura, ma deve farsi ricorso
più che altro all’equità. ed alla diversa specie difatto
in cui un acquedotto sotterraneo si può presentare,
essendo manifesto che, a seconda delle diverse fattispecie, oltrechè una diversità. assoluta di apprezzamento derivano pure applicazioni di diritto ed eﬂetti
diversi.
1599. Ed a codeste considerazioni si attaglia una decisione della Suprema Corte di Torino (6) resa nella
causa della Università Israelitica di Acqui contro

quel Comune, con cui rigettava il ricorso dalla prefata Università. interposto contro la sentenza del

Tribunale di Acqui, il quale assolveva il Comune dalla
domanda proposta da quell’Università. e diretta ad
ottenere di essere mantenuta nel-possesso annale di
prendere dell’acqua proveniente dalla fontana della
Bollente e condurla mediante canaletto sotterraneo
in una camera a pian terreno, per immetterla in una
vasca ivi esistente destinata alle abluzioni igienicoreligiose delle donne israelite, per il riﬂesso che la domanda attrice fosse infondata per non essere l’esistenza

del canaletto sotterraneo costrutto dall’Università.
rivelata da opere visibili.
« La natura speciale delle medesime — cosi ragionava la Corte Suprema — può variare all’inﬁnito,
— la legge non distingue opera da opera, e non esige
nè prescrive una forma 0 modalità lassatiua pel
segno esterno, ma la sua apparenza ha una importanza Zegale massime per renderla acquisibile per
prescrizione ;
« E troppo evidente il ﬁne della legge, essa vuole

che le opere siano tali da manifestare il diritto e l’intenzione di ricevere l’acqua come proprietà., — e fatta
in modo che il proprietario contro cui si vuole prescrivere non abbia potuto ignorarne la intrapresa, la
deﬁnitiva esistenza con scopo di perpetuità. e l’oggetto
preciso;

« E di vero l’opera invisibile sarebbe per lui come
non esistesse, e data anche le presa diuturna d’acqua,
sarebbe sempre per esso un fatto clandestino, inetto
aprovocare la di lui contraddizione, e giammai quindi

potrebbe avere carattere di fatto induttivo della sua
annuenza a che l’altro proprietario cui l’acqua può
proﬁttare, ne acquisti la servitù attiva ».
1600. Dai quali principî sorge la conseguenza che
ogni servitù la quale non possa venire esercitata che
con opere visibili, non può ritenersi apparente se

non quando consti della sua esistenza per opere che
ne dimostrino l’estrinsecazione in fatto. E quindi, trattandosi nella fattispecie di servitù di acquedotto, di—
remo che la stessa si fa apparente e quindi acquisi-

(4) Giurispr., Torino, 1877, 618.

(5) P. Garnier, Régime des eaux, 111, pag. 304, edizione 3“.

(6) ("ass. Torino, 18 marzo 1881. Università Israelitica
e. Comune Acqui (Giurispr., Torino. 1881, 363).
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bile per prescrizione solo dal giorno in cui sono
terminate le opere esteriori destinate all’esercizio della
servitù (1). Quale concetto si evince senz’altro dalla
lettera della legge (art. 618 cod. civ.), la quale usa la
frase: che si manifestano con segni visibili, il che
implica necessariamente l’esistenza attuale di quelle
opere, che sole possono dare vita all’apparenza delle
servitù.

1601. Oltrechè in continue e discontinue, apparenti e
non apparenti, il codice nostro divide le servitù in al'fermative e negative. Demolombe (2), avvertendo che
« cette distinction avait, dans notre ancien droit, une
certaine importance, en ce qui concerne l’acquisition

et l’extintion des servitudes », osserva che al presente
tale distinzione ha poca importanza nella giurisprudenza, « et voilà. pourquoi, sans dente, notre legislateur n’a point mentionné une classiﬁcation, qui n’est
plus guère maintenant que de pure théorie ».
Ma, poiché presso di noi tale dichiarazione si è
mantenuta, e la stessa assume importanza non piccola per il computo del possesso utile, agli effetti della
prescrizione, cosi crediamo utile il dire che la servitù
d’acquedotto va posta fra le aﬁ’ermative, ossia fra

quelle in virtù delle quali il proprietario del fondo
servente e tenuto a soﬂ‘rire certe cose. Se ciò e, il

possesso utile per la prescrizione, secondo suona l’articolo 631 cod. civ., incomincierà. per tale servitù dal
giorno in cui il proprietario del fondo dominante, a

cui favore è stabilito la servitù dell’acquedotto, cominciò ad esercitarla sul fondo servente. Quindi, ove

io abbia costrutto un cavo per tradurre nel mio fondo
le acque altrui, io acquisterò la prescrizione al compiersi del trentennio dal giorno in cui avrò derivato
a mezzo di queste opere tali acque.
1602. Dall’essere l’acquedotto il diritto d’imporre un
onere su di un fondo a vantaggio di un altro, e nata
forse la distinzione che si fa dell’acquedotto in reale
e personale. Tale distinzione del resto non è nuova
e ci viene dalle leggi romane. Cosi invero insegna

l’acquedotto, sia reale, deve constare essere stata
concessa, come dotazione del fondo, e non per altro
titolo, — ed almeno deve esprimere il titolo di questa

dotazione;
4° In conseguenza di ciò, quando la concessione
sia fatta a titolo di dotazione del fondo, la servitù
dell’acquedotto passa in qualunque mano, alla quale
perviene il fondo medesimo; — per lo contrario
quando è accordata alla persona o a certe persone

essa cessa sia colla persona, sia colla posizione e ﬁnito
l’oggetto, pel quale fu conceduta;
5° Finalmente nel dubbio, se la servitù dell’acque—
dotto sia reale o personale, si deve pronunciare, altro
non ostando, essere personale, come meno gravosa e

meno vincolante la proprietà..
Tali gli elementi distintivi fra l’acquedotto reale
e quello personale; opiniamo però, contro l’avviso del
Romagnosi, che non si possa nel dubbio ritenere
personale l’acquedotto, si bene reale. E a tale opi-

nione siamo condotti dall’art. 1127 del codice civile,
per cui, si presume che ciascuno abbia contrattato

per sè e pei suoi eredi, ed aventi causa, quando
non siasi espressamente pattuito il contrario, e ciò
non risulti dalla natura del contratto. Se a ciò si
aggiunge che per l’art. 616 cod. civile l’imposizione
della servitù reale e prediale è la regola, e che appunto uno dei caratteri che rendono reale la servitù

è la trasmessibilità. agli eredi, nascendo la conseguenza che nel dubbio se la servitù dell’acquedotto
sia reale o personale, si deve ritenere la stessa reale.
Tale distinzione che non trovasi più scritta net
nostro Codice, trovava il suo riscontro nell’art. 635del Codice sardo in cui era disposto: « si può stipulare o disporre che una persona indipendentemente
dai beni che essa possiede, abbia per la sua utilita e
pel suo piacere un diritto ad esercitare sul fondo
altrui, ma questo diritto non può mai estendersi oltre
la vita dei primi concessionari, nè stabilirsi in l’avere

dei loro successori ».

Ulpiano (3):' « ius aquae ducendae et datur interdum

Sia comunque, benché il nostro codice non riconosca

praediis, interdum personis: — quod praediis datur
extinta persona non extinguitur: quod datur personis cum personis amittitur. Ideoque neque ad alium
dominum praediorum neque ad haeredem vel qualemcumque successorem transit ».
Questa distinzione in altre parole aveva formolato
Ulpiano sotto il riﬂesso che la concessione poteva. essere fatta non solo al fondo come tale, ma anche per
un riguardo di benevolenza verso una persona.
Or tale passo del Digesto, che fu commentato dal
Voèt (4), dal Pecchio (5), dal Cepolla (6) e dal Richeri (7), permise al Romagnosi (8) di formulare su
ciò la teorica seguente:
1° La servitù d’acquedotto può essere si reale che
personale;
2“ Per distinguere l’una classiﬁcazione dall’altra
conviene ricorrere all’atto della concessione, onde conoscere l’intenzione data alla servitù;
3° Per asserire che la servitù concessa del-

altra servitù che quella di un fondo sopra di un altro

(l) Cass. Torino, 12 ottobre 1887, Ton-cani c. Nebiolo
(Legge, 1888, 1, 142), e Appello Torino. 18 febbraio 1882,
Prina c. Berutto (Giurispr., Torino, 1882, 467).
(2) Demolombe, Traité des servitudes.tomo 11, lib. 11,
n. 722. pag. 219.
(3) Leg. l, 5 43, lib. xuu, tit. xx, D. De aqua quot. et
destina.
(.|) Voiit. Ad Pandect. com., lib. v…, t. 1, n. 4, Venetiis 1827.

fondo (art. 531 cod. civ.), pur tuttavia tale distinzione
è rimasta ancora fra noi, chè, come sopra dicemmo,
quelle che chiamiamo servitù reali passano a tutti gli
acquisitori od aventi causa., le personali muoiono, né
sono trasmessibili.
1603. E qui, a rigor di termini, ciò che è di gener lità dell’acquedotto sarebbe stato tutto detto, se non
credessimo, prima di scendere a una disamina speciale dei varii elementi e caratteri che debbono concorrere per l’acquisto, l’esercizio o la perdita di tale
servitù, di accennare alcune questioni che hanno
tratto ai principi generali che informano questa
materia.

Si tratta pertanto di vedere se un acquedotto possa
essere colpito da ipoteca e subastato separatamente
dal fondo, — e se ipotecato il fondo in cui esiste una
ragione d’acqua, questa pure si intenda con esso fondo
ipotecata (9).
(5) Pecchio. De aquaed.,quaest. 2,1ib.1, c.1,Ticipilò70.
(6) Cepolla, De ser-ott., e. W, lib. 11, n. 5, Venetus1681.
(7) Universe civil. et poen. jurispr., vol. …, lib. 11,

tit. …. g 895, p. 23—2.
(8)
sez. 1
(9)
parte

Condotta delle acque, parte i, lib. 1, 5 8, cap. …,
; Firenze, Stamperia Piatti, 1833.
S. Gianzana, Le acque nel dirittmcivile, vol. 1,
1, pag. 105, a. M…“, Torino, Unione Tip -Ed1-

trice, 1819.
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In diritto romano si diniegava ciò perchè la servitù non poteva. ipotecarsi: jura praediorum urbanorum. pignori dari non possunt, igitur nec convenire possunt ut hypotecae sint (l).
Però in Italia cominciò ad opinarsi il contrario,
quando rispetto alle acque Romagnosi (2) introdusse
la distinzione fra il godimento di un servizio separabile e quello di un servizio inseparabile; e dimostrò che per la loro speciale natura i servizi resi
dalle acque sono separabili dal fondo, a differenza di

quello che avviene degli altri servizi prediali, come
del passaggio, itineris et actus, e delle servitù di
prospetto, luminis.
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e rimane immobile per sua natura, ﬁno a che non si
racchiude, per dirlo colle parole di Romagnosi (10), in
secchio o recipienti; — cosicchè essa ha tutti i requisiti dell’art. 1967 cod. civile, di essere soggetta ad
ipoteca, e cosi per gli articoli 1948, 1949 e 2076 codice civile capace di essere espropriata.
1604. Dal che sorge chiara la conseguenza — che, speciﬁcata o non, nella nota d’iscrizione l’ acqua, che
serve al fondo, l’ipoteca la colpisce, — perchè, se per
l’art. 1965 cod. civile, questo vincolo non ha effetto
che sopra beni specialmente indicati, l’art. 1966 stesso
codice si aﬁ‘retta a soggiungere, che l’ipoteca si

estende a tutti i miglioramenti ed anche alle costru—

E di vero che ostacolo vi è che io dia ipoteca sulle

zioni ed altre accessioni dell’immobile (11), ed a far-

mie oncia due d’acqua che io derivo da un cavo?

tiori ciò sarà, per l’acqua che è per dichiarazione le-

Quando colla mia volontà. le separa dal fondo, diven-

applicare l’acqua al loro fondo.
La questione del resto nel diritto nostro è tolta di

gislativa (art. 412 cod. civile) parte del fondo, — la
quale rimane quindi speciﬁcata coll’iscrizione fatta sul
predio, cui inserve, agli effetti degli art. 1965 e 1979
codice civile, il quale ultime si accontenta del numero di catasto del fondo e di tre dei suoi conﬁni,
escludendo così, che si debba l’acqua inerente ac-

mezzo da due precisi testi: dall’art.4l2 cod. civile

cennare.

che dice immobili le sorgenti, i serbatoi ed i corsi
d’acqua; — dall’art. 1967 cod. civile, che dice capaci
d’ipoteca i beni immobili, che sono in commercio coi

D’onde ne consegue che il creditore, il quale colpisce il fondo, deve poter seguire presso i terzi l’acqua,
che colla sua ipoteca rese indisponibile assieme col
fondo, quando vi era unito; nè il diritto si perde per
la disposizione diversa, che, in ispreto al vincolo
ipotecario, ne fece il debitore.

tano un ente a sè, un vero immobile, suscettibile
quindi d’ipoteca, vendibile quindi in subasta, poichè

non uno, ma. cento possono aspirare all’acquisto ed

loro accessori riputati immobili.
Ed è in questo senso che si e pronunziata la giurisprudenza nostra.

Fu invero deciso:
1° che la presa d’acqua va compresa fra i beni

immobili (3);
2° che ‘il diritto di derivazione d’acqua per l’ir-

rigazione dei proprii beni costituisce diritto immobiliare (4);
"
3" che gli acquedotti privati sono assimilati agli
immobili di privata proprietà. (5);
4° che tutti i corsi d’acqua e le relative ragioni
sono immobili e perciò suscettive d’ipoteca indipen—

dentemente dai beni a cui servono (6).
E di tal avviso sono pure il prof. Delvitto (7) ed
il Paciﬁci-Mazzoni (8); né è possibile diversamente
opinare di fronte ai testi di legge. Quando l’art. 1967
codice civile scrive capaci di ipoteca i beni immobili
che sono in commercio coi loro accessori riputati im—
mobili e quando l’art. 412 stesso codice scrive che
i canali che deducono le acque in un ediﬁcio e fondo

sono pure immobili e fanno parte dell’ediﬁcio, del
fondo a cui le acque devono servire, — non vi può
esser dubbio, che l’acqua, quando e destinata ad un
fondo, ne diviene parte integrante, si incorpora al
medesimo, e immobile: —- e quando e venduta, non
perde per ciò la natura sua e divien mobile (9), ma
conserva la qualità. immobiliare sia in relazione ai
singoli fondi, cui si destina ed aggrega, sia a se stante
ed indipendentemente dai fondi, essendo in commercio
come tutto quello che e oggetto di contrattazioni, —
(l) Leg. 2, S 3, Dig. De pign. et hypotecis.
(2)
(3)
naro
(4)

Ragione civile delle acque, 5 384, Milano 1843.
Cass. Napoli, 16 settembre 1874, Orfanotroﬂo S. Gen(Legge, xiv, 1, 1044).
Case. Torino, 20 dicembre 1889, Demaria c. Negri

(Giur., Torino, 1880, 188).
(5) Cam. dei conti di Piemonte, 30 gennaio 1848;

1605. Abbiamo già. osservato che il diritto di acquedotto consiste nella facoltà. spettante al possessore di
acque di farle passare per il fondo altrui onde tradurlo

al proprio, ma non abbiamo ancora visto in quali
casi il proprietario del fondo per cui voglionsi le
acque stesse far transitare non possa diniegare detto

passaggio. Conviene pertanto che anche a ciò facciasi,
per quanto brevemente, accenno prima di accingerci
a più dettagliato esame dei principii suesposti. Or
bene volendo noi scendere a tale disamina, ci preme
avvertire che se la legge nell’interesse dell’agricoltura
e dell’industria introdusse l’istituto in esame, a sacri—
ﬁcio della pri vata proprietà, non poteva però permettere nè concedere che lo stesso servisse ad alcuno di
pretesto per compiere atti emulativi, e cosi, sotto
l’apparenza di volere condurre acque al proprio fondo,
venisse invece ad imporre altrui sacriﬁci per puro
spirito emulativo e messo da malsani sentimenti di
egoismo a tutto danno di quegli interessi per cui appunto venne introdotto l’acquedotto coatto. D’onde
la necessità. di limitare a casi speciali tale diritto,
subordinandolo al concorso di determinati estremi,
come condizione sine qua non alla sua concessione.
Egli è perciò che, mentre nel caso di acquedotto eonvenzionale il legislatore permise che icontraenti stipulassero quella qualsiasi convenzione a vantaggio dei
loro fondi e, stabilissero su questi quella qualsiasi
servitù che più loro aggradisse e convenisse, volle
(7) Delvitto, Comm. al codice civile. vol. vu, p. 386,note a, b, c, d; Torino 1869.

(8) Paciﬁci-Mazzoni, Trattato delle ipoteche, vol. I,
1879, p. 225-226.
(9) Bianzano, Le acque nel diritto civile, vol. I, parte 1,

pag. 110 in nola.

Duboin, vol. Acque, 623.
(10) Romagnosi, Ragione civile delle acque, 55 358,

(6) Case. Torino, 20 luglio 1877, Barattieri e. Dal Pozzo359 e 360.
Visconti (Giur., Torino, 1877, 599); e 21 luglio 1881, Congregazione Carità. di Milano e. Ala Ponzone (Id., indice

1881, voce Acque, n.'l).
2 — Diensro ITALIANO, Vol. 1, Parte 2“.

(11) Cass. Torino, 7

febbraio 1888, Banca di Genova

e. Fallita Bonera (Giurispr., Torino, 1888, 207).
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invece che, per ottenere coattamente il diritto di
acquedotto, il postulante avesse prima a giustiﬁcare la
necessità. dell’acquedotto stesso ammettendo tale servitù solo nei tre seguenti casi:
1° per la necessità della vita, o per usi agrari od
industriali (art. 598 cod. civile);
2° per scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere sul suo fondo (arti—
colo 606 cod. civile);
3“ per prosciugare o boniﬁcare le terre (arti—
coli 609611 cod. civile).
Or questi che sono i casi tipici in cui la legge concede espressamente ai terzi di, passare colle loro
acque, per via di pendenza, sui fondi altrui, mercè

ebbe a. sorgere, invano ricercherebbe in quegli incomparabil: monumenti di sapienza giuridica che son le
leggi romane la genesi storica di tale istituto.
E di vero, educati i romani com’erano al rispetto

della proprietà, non potevano certo ammettere sacriﬁci individuali nell’interesse pubblico: d’onde è inipossibile che quei legislatori, che ispirarono sempre
le loro leggi ai bisogni del popolo, conformandole allo
spirito dei tempi, potessero ai non volenti cittadini
imporre restrizioni che erano contrarie a quel diritto
di proprietà. che essi in termini assoluti concepivano
quale jus utendi et abutendi rei suae (2).

L’istituto dell’acquedotto coatto non poteva. quindi
che sorgere più tardi coll’ampliarsi dei bisogni so-

l’osservanza di speciali norme, dettagliatamente esa—

ciali, col progredire dell’agricoltura e delle industrie,

mineremo nel corso della voce.
1606. Di quali e quanti vantaggi all’incremento del-

quando cioè si cominciò a vedere che le restrizioni

l’agricoltura e dell’industria sia stata apportatrice la

blico erano necessarie ai cresciuti bisogni ed alle nuove
esigenze che sono il portato della civiltà. la quale gra-

servitù in esame, tornerebbe troppo lungo l’enume—
rare: qui giova solo far presente come senza. il passaggio forzato sarebbe stato impossibile utilizzare le

acque al progresso delle industrie e dell’agricoltura,
fonte prima della ricchezza d’ogni nazione, imperoccbè tale progresso sarebbe stato arrestato continuamente nel suo cammino vuoi dall’emulazione, vuoi
dall’egoismo individuale e dalla cupidigia dei proprie-

tari dei fondi intermedianti.
Ne basta, — con l’agricoltura si avvantaggiarono,
mercè tale istituto, le industrie e l’igiene, — e cosi
alla prosperità. si aggiunge quale beneﬁco eﬂ‘etto la

salubrità. dell’aria e il risanamento dei luoghi.
Fu adunque saggia legge la nostra, che, seguendo
l’esempio di tre codici che preesistevano nella penisola, l’estense, l’albertino ed il parmense (l), disciplinò l’acquedotto coatto con apposite norme. Dove e
come abbia tal istituto avuto origine, è ora nostro
compito il rintracciare.

al diritto di proprietà. individuale nell’interesse pub-

datamente va compiendo la sua opera. di evoluzione
col sostituire idee nuove alle antiche, col far comprendere, in una parola,”che il benessere pubblico trae
seco il benessere del privato.
Dal che tutto scende la conseguenza che se la servitù d’acquedotto fu nel giure romano disciplinata
quale eﬁ’elto della libera volontà delle parti e come
prodotto della convenzione, non trovasi però preso
i Romani traccia alcuna dell’acquedotto legale o
coatto (3), come nei l’intendiamo e cosi come e rego-

lato dagli art. 598 e seguenti del codice civile. Che
se alcuno poi volle ritrovare la genesi storica di questo
ultimo istituto nelle leggi romane (4), ciò e dovuto
unicamente a che venne, senza dubbio, confuso l’acquedotto convenzionale col legale.

Basta a convincerne la. leg. 17,1)e aq. et aq. plur.
umani., 5 4,D. Cosi detta legge: « Sed si fundus medius

1607. L‘acquedotto coatto era ignoto alla legislazione romana. —— 1608. Quando sorse l‘acquedotto coatto?

alterius inter me et te intercedit, haustus servitutem
fundo tuo imponere potere, si mihi medius dominus
iter ad transeundum cesserit : quemadmodum si ex ﬁumine publico perenni haustu velim uti, cui ﬂuinini ager
tuus proximus sit, iter mihi ad flumen cedi potest».
Nè basta; dovunque e sempre nelle leggi romane
è menzionato l’acquedotto convenzionale, che per titolo
o prescrizione siasi acquistato, ma non mai vi ha cenno

Opinione del Pertile. — 1609-1610. Suo sviluppo sto-

dell’acquedotto forzato, quale è scritto nel nostro Go-

rico. Statuti di Parma eLocli. — 1611-1612. Statuti
di Milano. — 1613. Statuto di Cremona. — 1614. Di—

dice, che Dionisotti (5) chiama legale, e Romagnosi (6)
battezza col nome di passaggio obbligato:
« Via., iter, actus, ductus aquae iisdem fere modis
constituuntur quibus et usufructum constituitur » (7).
«Si aquam per possessionem Martialis, eo sciente, du-

Capo 11. -— Acquxsro ran LEGGI.

SEZIONE I. —'Cenni storici sul transito coatto

delle acque.

vergenze fra i vari Statuti circa le modalità dell‘indennizzo. — 1615. Statuti della Repubblica Veneta.
-— 1616. La Casa. di Savoia e le Regie Costituzioni.

— 1617.Legge del 20 aprile 1804 nel Lombardo-Veneto sotto il dominio francese. — 1618. Codice austriaco.— 1619. Il codice napoleonico e la loi sur le:
irrigations del 1845- Altre leggi riﬂettenti l‘acquedotto emanate in Francia. — 1620. L'acquedotto nel

Belgio e nell‘Inghilterra. — 1621. Id. nel Portogallo
e nella Spagna. — 1622. Impero germanico.
—
1623. Ungheria, Svezia e Danimarca. — 1624. Conelusione.

1607. Cbiunque voglia, facendo una rapida corsa attravurso 1 secoli, ritrovare quando l’acquedotto coatto
(1) De Bosio Casimiro, La legislazione sulla investit
ura
delle acque, e raccolta leggi e regal. sulle acque nei
vari
Stati d Italia, vol. 1, pag. 329, Verona. Civelli ed..
1860.

(2) Ronga, Corso istituzioni di diritto Romano, pagina 225, nota 4. Torino. Unione Tipograﬂco-Edilr.,
1888.

(3) Pen-tile, Storia del diritto Romano, vol. W 5141,
p. 844, Padova, Stabilim. tipograﬁco alla Minerva. 1874.

xisti; — servitutem exemple rerum immobilium tempore quesiisti » (8).'
Ed oltre a ciò nel Digesto De servitut.praed.ruslic.,
lib. v…, tit. …, leg. 17, si legge: « Imperatores Antoninus et Verus Augustus rescripserunt aquam de [lumine publico pro modo possessionum ad irrigandos
agros dividi oportere, nisi proprio quis jure plus
sibi datum ostenderit. Item rescripserunt, aquam ita
demum permitti duci, si sine injuria alterius ﬁt».
Nel che concorda il 5 1 della legge 3, De aqua quo(4) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano,
p. 409. n. 230. Torino, Unione Tipograﬂco-Editr., 1890.
(5) Della servitù delle acque, n. 222, Unione Tip.—Editrice, 1873.

(6) Romagnosi, capo w, p. 11, lib. ….
(7 L. 5, Gaius. lib. 7. Ad Ed. Provinc.
(E; Leg. 2 pr.. Cod. De servit. et aq.
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lidiana et aestiva, lib. xnm, tit. x1x, collo scrivere:
« Ex ﬂumine aquam ducere plures possunt: ita tamen,
ut vicinis non noceant ».
Il Giovanetti nel 5 v, Régime des eaux, veramente
sostiene che il passaggio forzoso delle acque « a été
empruntée aux lois romaines, qui dans nos pays ont
toujours conserve de la force»; ma non merita tale

avviso alcun riguardo, essendo contraddetto dalle stesse
leggi romane.
Del resto Pecchia stesso, occupandosi dell’acquedotto
delle leggi romane, dà. torto a. Giovanetti collo scrivere: «per fundum autem alienum, non potest duci
aquam, nisi servitute constituta vel pacto, vel ultima
voluntate, vel per longi temporis usucapionem, sciente
et adversario patiente » (l).“

1603. L’istituto dell’acquedotto coatto, ignoto ai Romani, e quindi di origine più recente. Secondo il Pertile (2), esso sorse in Italia nel Medio Evo,e precisa-

mente nei secoli XI e XII (3). Di ciò fanno fede gli
statuti della città. di Milano, raccolti da Brunazio
Porcha, suo Podestà. nel 1213, nei quali appare disciplinato per la prima volta l’istituto dell’acquedotto
coatto, che doveva col volger dei secoli tanti beneﬁzi
apportare all’agricoltura ed all’industria.

E cosi da 'quei documenti apprendiamo che, mentre
nei primi tempi della origine di detto istituto si soleva
chiedere al barone e principe licenza di condurre
acque pubbliche sul proprio fondo per farne la irrigazione, più tardi, costituitisi i Comuni, questi diedero ai cittadini facoltà. piena di derivare dai ﬁumi
le acque necessarie all’agricoltura ed alle industrie,
purchè non si danneggiassero la navigazione e le opere
di difesa dei ﬁumi stessi (4).
1609. Or è all’appoggio di questi ed altri documenti
sottratti dagli studiosi al silenzio dei secoli, e scavati
dagli archivi dimenticati dei conventi e dei principi,
che il Pertile riassume lo svolgersi di detto istituto, —
e ci mostra come da prima il diritto d’acquedotto fosse
solo concesso al fondo contiguo al ﬁume o serbatoio
d’acqua, — é come in seguito, in vista del maggior

proﬁtto dell’agricoltura ed anche per sottrarre i proprietarii di fondi dalla cupidigia ed avidità di danaro
dei proprietarii intermedianti, si obbligasse ognuno,
di qualunque condizione fosse, ad accogliere le acque

sui proprii fondi, salvo lo imporre a chi praticava
l’acquedotto il risarcimento dei danni cagionati, conce-
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siones proprias vel ad ﬁctum in causis vel Episcopatu
Laudae possit et sibi licitum sit conducere aquam
ad suam liberam voluntatem sine contradictione ali-

cuius personae de quelibet lacu et quolibet ﬁumine
publico non navigabili ubi sibi melius videbitur expedire, et eam aquam decurrere seu derivari facere
ad molendina sua ad sufﬁcientiam vel adaquandum
terras suas tam proprias quam ad ﬁctum, et possit
eam aquam conducere et conductos seu rozales facere ad eius liberam voluntatem etiam per terras
alienas, cuiuscumque ﬁerint ipsae terrae, dum tamen
conducat ipsam aquam per illum locum et illam
partem ipsius terrae, unde sequatur minus damnum
illi cuius erit ipsa terra..... ».
1611. Ne bastava, secondo i vari statuti, che colui
il quale volesse condurre acque attraverso fondi altrui le facesse passare per quella parte che avrebbero portato minor incomodo al fondo servente, — ma
prescrivevasi, e giustamente, che a proprie spese colui
che della condotta d’acqua volesse servirsi, scavasse
il necessario canale con tutte le precauzioni possibili
ad impedire il pericolo di inondazioni e danni alle
strade ed ai vicini.

Così lo statuto di Milano (6) (a. 1396. cap. 247, De
aquis conducendis): « Omnibus et singulis habentibus
jus et facultatem aquae derivandae, tam ex fonta—
nilibus quam aliter liceat ipsam aquam derivare et
conducere, seu derivari et conduci facere, cavando
clusas et alia quaelibet necessaria faciendo, per quascumque terms et possessiones cuiuslibet personae,
Communis vel Universitatis, Ducatus Mediolani et
per vias publicas, et etiam privatas et accessia, et
etiam deredente, et secus vias publicas, ad minus
tamen damnum, et incommodum partium. — Ita quod

liber sit ipsius aquae decursus, ipsis tamen derivantibus et conducentibus, prius solventibus omne, et
totum illud terrenum, quod occupabitur in ipsis cavamentis, ex terreno alieno, ad aestimationem duorum

vel plurium virorum, in talibus expertorum, per Partes
elìgenclorum. — Et hoc, tantum respectu praecii et
valoris rei, quae occupabitur, quam etiam damni dandi,
quod aestimari possit, usque in duplum et non ultra.

— Et quilibet Conducentes et Derivantes huiusmodi
aquam et quicumque ea gaudentes teneantur et debeant facere, et manutenere pontes, saratoria et 'aggeres, ac alia necessaria, prout expediens fuerit; Ita

dendo il diritto di condurre le acque persino al ﬁttabile.

quod praedia et possessiones aliorum, ex ipsa causa

1610. Ed in tal senso suonano gli statuti di Parma
(anno 1255, p. 383): « et quisque teneatur eam aquam
accipere per suum fundum, et per casam et curtem.
Et si ille qui eam receperit damnum inde habuerit
propter dictam aquam, vicini qui habuerint de dieta
aqua teneantur restituere dictum damnum ».

conducenda, maxime temporibus pluviarum, non habeant inundare, nec aliquod damnum suportare, nec
etiam stratae, vìae publicae devastari pessint; Ita
quod pontes construendi et manutenendi super stratis
ﬁant de sarieio. vel de lapidibus coctis, et fortis, ct
cemento, ac in bono ordine, et debeant ingerari, et

E del pari gli statuti di Lodi (a. 1390) permettevano
a qualunque cittadino di tradurre acque ai propri
fondi, anche passando pei fondi altrui, da quella parte
onde derivasse minor danno al fondo servente, — rimettendo qualunque contesa a due arbitri eletti (5).

Cosi in testo: « Unusquisque cuiuscumque condictionis existat, subditus jurisdictioni Domini Potestatis, et Communis Laude, habens terram vel posses(1)Pecchio, De aguaeductu, vol. 1, cap. 1, lib. i,
n. 10 summarium.
'
(2) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. iv, S 144.
33) V. ai ni 74 e segg. di questa voce nel volume pre—
ce ente.

hoc in electione l‘acero debentis ».
1612. E qui giova notare che questa disposizione ri-

ﬂettente l’acquedotto coatto non è altro che la riproduzione sviluppata di quanto trovasi nella raccolta di
Brunazio Porcha, sopra citata, la quale fu notevolmente miglioratada Gian Galeazzo Visconti e suoi successari. Successi in seguito ai Visconti nel ducato di
Milano gli Sforza, sia Francesco che il di lui ﬁglio
(4) Gianzana, Le acque nel diritto civile. vol. 11, parte ],
n.10 e seg.
(5) Laudentium Standa seu jura municipalia, Stat. 677.
Laude Pompeia. Apud Vincenzimn Taietum, MDLXXXÎ'I.

(6) Horatii Carpani, Commentariajuris municipal. Mediolanens., apud Paulus: Gottardum Pentium 1585.

ACQUE PRIVA'1 E (TEORICA DELLE)

12

E cosi, mentre lo statuto di Milano (5) accordava

Galeazzo, tentarono di ordinare i decreti e gli statuti
della citta di Milano, incaricando di tale bisogna i
migliori giureconsulti dell’Università. di Pavia, ma
spaventati si l’un duca che l’altro dall’ardua impresa,
appena dopo averla incominciata, ne desistettero. Ritentò l’impresa Lodovico il Moro al suo avvento al
potere o vi sarebbe riuscito se non fosse stato sconﬁtto e fatto prigioniero dal re di Francia Luigi XII.

reno occupato e dei danni, ed in Valtellina il giusto
prezzo « del valore di quel bene che sarà. occupato,
come ancora del danno che gli si darà, il quale estimare
si possa per insino nel doppio et non più oltre » (6).
1615. E passando dopo questi in rassegna gli statuti

Però, ristabiliti da Carlo V gli Sforza nel ducato

della Repubblica Veneto. si osserva che una speciale

di Milano, il ﬁglio di Lodovico, Francesco II, ingiunse

gum-tam partem ultra extimatz'onem veri praetii

et damnum, a Bergamo si doveva il doppio del ter—

testo, — ma l‘opera rimase allora pure interrotta,

disposizione vigeva nelle leggi della Serenissima comecchè pelle. concessione dell’acquedotto coatto pretendeva non solo che l’opera fosse stata autorizzata
da magistrati governativi, ma anche che il vantaggio
che poteva. ripromettersi dall’acquedotto fosse quattro

prima per la morte del detto giureconsulto Filippo

volte superiore al danno arrecato ai fondi intermedi

Sacco, indi per quella del principe (l). Coordinò e
completò poi totalmente queste leggi il giureconsulto

col passaggio delle acque: perniciosa limitazione quest’ultima, al dir del Pertile (7), che certamente impedì
il progredire della irrigazione nel Veneto, tantochè la

al chiarissimo Jacopo Filippo Sacco, giureconsulto
di grande fama, di riordinare tutte le costituzioni c
statuti esistenti in un solo volume col farne un unico

Francesco Grasso per ordine di Carlo V.
Tali statuti, che crearono la ricchezza del Milanese,

stessa non poté mai raggiungere la intensità. elo svi—

col permettere su larga scala l’irrigazione e coll’aver

luppo preso nelle altre provincie.

disciplinato l’istituto dell’acquedotto forzato, non eb-

1616. La Casa di Savoia persuasa di quanta utilità.

bero forza all’infuori del territorio di Milano, ﬁnchè
Carlo V, riproducendo le precedenti disposizioni statutarie, — ordinate già. dal giureconsulto Jacopo Fi-

fosse l’irrigazione specie nelle regioni subalpine, assai
per tempo provvide ad introdurre l’istituto dell’acquedotto coatto nelle sue leggi (8).

lippo Sacco,— nelle sue Costituzioni Milanesi, pubbli-

E difatti il duca Carlo Emanuele nel 1584 stabili

cate nel 1541, le rese obbligatorie per tutto il Ducato,

che ognuno fosse obbligato a dare il passaggio peri

prescrivendo appunto l’acquedotto coatto sotto il ti-

suoi fondi a chiunque avesse diritto di derivare acqua.

tolo: De aquis et flumz'nz'bus (2).

Ma procediamo oltre, alla disamina di altri statuti
vigenti nelle varie città. italiane.

1613. Lo statuto di Cremona(3) (a.1387, rubrica Quod
possit duci aquam per fossata, ecc., p. 543) concede

del pari il passaggio coatto a chiunque voglia con-

Tali disposizioni, e ben più precise, vennero ripe-

tute nelle generali costituzioni del l729 da Vittorio
Amedeo II, e quindi da Carlo Emanuele III in quelle
del 1770.

Ora le RR. 00. del 1770, che sino al sopravvivere
del codice albertino (se ne eccettui il periodo della

durre acque, purchè chi voglia aprire il cavo paghi

dominazione francese) imperarono in Piemonte, con-

il terreno occupato secondo la stima da farsi da due

tenevano una completa teorica dell’istituto in esame,

arbitri da eleggersi dalle parti, ed ove contestazione
insorga intervenga anche un pubblico ufﬁciale.
«Item statutum est, quod volentes ducere aquam
per districtum Cremonae possint eam ducere per fossato. camporum cuiuslibet personae, cavando et ampliando dicta fossato., suis propriis expensis et per
quaecumque dogalia, et possint et per ipsos campos
ducere, cum minori tamen damno ipsorum camporum, solvendo terrenum, quod capient occasione dicti
du'ctus quem facerent per campos, et occasione ampliationis, quam de dictis fossatis facerent illis,
quorum essent dicti campi, secundum aestimationem
ﬁendam per duos bonos viros eligendos per partes,
aut per ofﬁcialem praedictum, et si in dieta aestimo
essent discordes aestimatores praedicti, quod tune
dictus ofﬁcialis sit pro tertio ad faciendam praedictam aestimationem ».
Disposizioni a queste simili portano pure gli statuti
di Verona ( 1455), di Corsica (a. 1571), di Modena (a. 1327)

le stesse disponendo come segue allibro v, tit. xxx.
« Ogni comunità., università e qualunque altra persona sarà. tenuta. a dar il passaggio per i suoi fondi
alle acque che vorranno condursi da chi avrà. ragione
di estrarne da’ ﬁumi, fontane, o dare altre acque per
irrigare i beni, o per uso di ediﬁci; e lo stesso passaggio dovrà. darsi peri canali,e bealere, purchè l’opera
non pregiudichi ai possessori, e che le acque discorrano
senza rendere impedimento alle proprie degli stessi
possessori » (art. 6).
« Dovendosi dare il passaggio alle acque nell’altrui
possessione, il che si farà. a manco danno, oltre il valore del sito da occuparsi secondo l’estimazione d’esperti,
sarà. anche pagato l’ottavo di più insieme coi danni,
ed interessi, che il proprietario di detta possessione
venisse a patire » (art. 7).
« Quelli, che avranno il gius d’estrarre, e derivare
le acque tanto direttamente dai ﬁumi, quanto da ogni
altro torrente, canale 0 fossato, dovranno sempre avvertire di non rendersi vicendevolmente pregiudizio
tra i superiori, e gli inferiori o sia per lo stagnamento,
o per la regurgitazione di esse; e quelli, per colpa, o
trascuraggine dei quali ridondasse in qualsivoglia

ed inﬁne quelli di Valtellina (4) (a. 1548).
1614.Le divergenze maggiori che si riscontrano nei
vari statuti riﬂettono le modalità. di indennizzo da
accordarsi ai singoli proprietari dei fondi servienti.

(]) Grasso Francesco, De origine juris mediolanensis,
Mediolani, apud Valerium et I-Iieronjmum fratres, 1556;
— Gianzana, Prefazione al codice civile, pag. xxv, Unione
Tipograﬁa-Editrice, 1887.

(4) Statuti di Valtellina riformati nella città di Coira
il 1548, ed. in Coira per Andrea Pfeffer e tradotti da
Giorgio Traverso.
(5) Francesco Grasso, De origine juris mediolanensis
et Constitutiones mediolani dominii. edit. Mediolani,

(2) Vedi tale testo nel vol. precedente sotto questa

stessa voce, pag. 490, n. 74.
(3) Cristophorus Draconianus. Statuto: civitatis Gremonae, ed. a. 1578.

a. 1556, apud Valeriom et Hyeronimum fratres.
(6) Statuti di Valtellina. op. cit.. cap. xcv1, pag. 279.
(7) Pertile, op. cit., 5 144. pag. 347.
(8) Giovanetti, Régime des eaux, 5 'l.
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modo danno ver-uno al vicino, oltre la refezione di esso,

dell’ispettore generale dell’agricoltura De Manny de

cadranno in pena di scudi 10 » (art. 8).
« Se le acque che discorrono a beneﬁzìo dei privati

Mornay, che, mandato in Italia appositamente, fece
studi speciali sulla nostra legislazione delle acque;

impediranno ai padroni delle possessioni contigue di

provocando il parere di Giovanetti, il quale compose

potervisi trasferire, saranno obbligati coloro, che sentono il vantaggio delle acque suddette, a mantenere
i ponti necessari, 0 sufﬁcienti per un commodo transito,
cccettochè si abbia qualche convenzione, 0 legittimo
possesso in contrario » (art. 9).

a tal uopo il libro suo celeberrimo Du Régime des
eaux, pubblicato in Francia dietro il voto unanime
della Commissione legislativa.
Aggiungeremo a complemento della storia dellalegge
in esame, come la legge stessa. sia stata preceduta da
una memoria del prelodato De Manny de Mornay al
ministro che fu distribuita come allegato al disegno
di legge sul Régime des eausc (Paris, Imprimerie
Royale, 1844) intitolata: Pratique et legislation des
irrigations dans l’Italie Supérieure et dans quelque
Eta: d’Allemagne.
Questa Relazione del De Mornay si divide in due
parti: — l’una riﬂette la pratica delle irrigazioni,
l’altra la legislazione. Questa seconda parte contiene
una esposizione della legislazione italiana specie del
Piemonte con allegati gli articoli del codice sardo,
relativi alle acque. Nel testo francese, anzi tutto il
titolo delle servitù, dei beni e loro divisione, e la parte
relativa al codice penale. Vennero uniti anche pella
Lombardia i decreti italici 20 aprile 1804, 6 maggio
1806, 20 maggio 1806 e 3 febbraio 1809 sulle acque,
sui ﬁumi, le risaie ed i consorzi, oltre ad alcuni decreti del governo Austriaco relative alle risaie. Vennero pure riferiti gli articoli del codice parmense
relativi alle servitù, una legge sulla cultura delle
praterie promulgata nel 1830 dal granducato di Hesse,
un progetto di legge del regno di Wùrtemberg sulle
irrigazioni ed i prosciugamenti e la legge prussiana
sulle irrigazioni del 1843.
Ma poiché detta legge era insufﬁciente ai cresciuti
bisogni dell’irrigazione in Francia, cosi nelli 11 luglio
1847 si senti il bisogno di scrivere altri 4 articoli
sur les irrigations ; i quali riﬂettono in ispecial modo
la servitù d’appuz', ossia il diritto di inﬁggere chiuse,
appoggiando le opere necessarie sulla proprietà. del
rivierasco fronteggiante, per derivare le acque necessarie alla irrigazione.
Successivamente, nelli 31 maggio 1854 altra legge
emanava la Francia sull’acquedotto coatto, ma questa
legge che pure riﬂette l’istituto in esame in quanto
l’acquedotto inserve al drenaggio, boniﬁca e scolo, e
che veniva poscia completata nel 17 luglio 1856, dalla
lai sur le drainage, deve ricercarsi non più sotto il
titolo Loi sur les irrigations, ma. bensi sotto la rubrica di Loi sur le libre écoulement des eauac provenant du tlraz'nage (4).
Questa la legislazione francese raccolta sul tema.
1620. Prima però di chiudere questi cenni, è bene far
menzione in qual epoca sia stato introdotto l’acquedotto coatto presso le altre legislazioni.
Nel Belgio l’acquedotto coatto fu disciplinato ed'
introdotto in quella legislazione colla legge delli 27
aprile 1848 la quale venne poi completata colla legge
del 10 giugno 1851 riﬂettente l’acquedotto coatto per
iscale (pour drainage).
Speciali disposizioni governanti l’acquedotto coatto
furono introdotte nell’Inghilterra, e colle leggi 4 agosto
1840, 31 luglio 1845 e 28 agosto 1846 (5), si permise

1617. Succeduto nel Lombardo-Veneto il dominio
francese, pur tuttavia l’istituto dell’acquedotto coatto
fu lasciato esistere. Si capi di quanta importanza era
pei nostri paesi l’irrigazione, si intuì che in paesi
agricoli la ricchezza dipendeva appunto dalla fertilità.
del suolo e si pensò di disciplinare con nuove norme
detto istituto.
Gli è cosi che colla legge 20 aprile 1804, relativa
alle spese dei lavori ed amministrazione delle acque
pubbliche, si statuirono agli art. 52 e 53 apposite
disposizioni regolanti la condotta e derivazione delle

acque private e pubbliche, con cui si ﬁssarono esplicite norme sia pella valutazione del prezzo a pagarsi
per l’occupazione dei terreni e dei danni, che per la
via a seguirsx n'ella condotta delle acque.
1618. Colla disfatta dell’armi francesi, ricuperati
l’Austria gli antichi domini, pubblicò e bandi nel 1816

per la Lombardia il codice austriaco. Sorse allora
grave controversia in punto al vedere se il passaggio
coattivo fosse ancora permesso, pretendendosi abrogati dalla nuova legge gli editti italici, nonché gli
antichi statuti: di qui contestazioni innumerevoli,
ﬁnchè vi pose ﬁne la celebre sentenza del Consiglio

Aulico 17 agosto 1820 in causa Sormani c. Cagnola (l),
ritenendo vigente il decreto italico, perchè il codice
austriaco non estava a che nelle materie speciali si ricorresse alle apposite leggi, e l’acquedotto coatto fosse
per la Lombardia condizione essenziale alla sua prosperità.. che le leggi non potevano avere abrogato.
1619. Il codice napoleonico non contiene disposizione
alcuna sull’acquedotto coatto, istituto allora ignoto

alla Francia, checchè ne dicano il Daviel (2) ed il
Toullier (3), il quale ultimo riferisce che secondo l’uso
antico di Rennes (art. 8) « chi vuol fare un condotto
per cloaca o per acque ﬁno al condotto pubblico, i
vicini, sopra i fondi dei quali la strada sarà. più commoda, saranno tenuti a soffrire il passaggio, salva ad
essi la facoltà. di servirsi del condotto, nel qual caso
debbono fare le spese del detto condotto nel sito di
loro proprietà. ).
In Italia invece si il codice parmense pubblicato
nel 1820 che l’albertino, avevano disposizioni precise sull’acquedotto coatto, ed e appunto fondandosi
su quest’ultimo e sulla relazione del Giovanetti che
più tardi la Francia, nel 29 aprile 1845, dettò la
Loi sur les irrigations, la quale però, benchè dal
titolo sembri disciplinare tutta quanta la materia delle
acque, altro non regola che la teorica dell’acquedotto
coatto.
Questa legge che consta di soli cinque articoli è
dovuta ad una proposta del Conte d’Angeville alla
Camera dei deputati della quale fu poi relatore alla
Camera. stessa Dalloz. Vi concorsero assai gli studi
(I) Romagnosi riferisce per extenso detta decisione e
le precedenti di Tribunale e Corte a pag. 697 e seguenti
della 2° ediz. della Condotta delle acque, parte ], lib. n.

(3) Toullier. Il diritto civile francese. vol. 11, tit. iv.
n. 258, ed. 4“, Venezia, Antonelli.

(4) V. n. 104.
(2) Daviel, De l‘aqueduc pour cause d’enclave, vol. 111,
sez. v.

(5) Foschini, Teorica delle acque, 318, 342,Torin01871'
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(specie in Irlanda) ai ﬁttabili di boniﬁcare le terre
mediante il drenaggio.
1621. Nè potevano restare indifferenti di fronte ai
vantaggi grandissimi provenienti dalla condotta delle
acque, le altre nazioni.

Gli è cosi chetroviamo disposizioni riﬂettenti l’acquedotto coatto nel Portogallo e nella Spagna.
Ma, mentre nel codice portoghese promulgato il
1° luglio 1867 ed andato in vigore nel 1° gennaio 1868,

tale istituto non viene disciplinato che con un solo
disposto di legge (art. 456 di quel codice), — nel codice spagnuolo, promulgato li 24 luglio 1889, treviamo invece dettata una vera e propria teorica sull'acquedotto coatto e cosi si prescrive, coll‘art. 557,
il diritto in genere di transito, per chi dispone di
acque, sui fondi altrui coll’obbligo di indennizzare i
proprietarii sui cui terreni viene praticata tale servitù, coll’art. 558 si dettano gli estremi per aver diritto al transito, — coll’art. 559 si stabilisce quali
fondi vanno eccettuati dall’obbligo di prestare il transito, — coll’art. 560 si accorda la facoltà. al proprietario
del fondo servente di fare tutte quelle opere che non impediscono l’esercizio della servitù d’acquedotto, — coll’art. 561 si deﬁnisce il carattere di tale servitù come
continua ed apparente ed inﬁne cogli art. 562 e 563
si provvede alla servitù di aﬂiggere chiuse onde derivare acque per l’irrigazione e si statuisce che l‘estensione, il modo e le condizioni delle servitù d’acqua
saranno regolate da leggi speciali ove non vi provveda lo stesso codice.
E la legge speciale a cui si allude con detto arti—
colo 563 del codice, è quella delli 13 giugno 1879, intitolata: Ley sobre las aguas, la quale tratta delle
acque private e pubbliche e regola la servitù d’acquedotto. Detta legge è divisa in 4 titoli, 15 capitoli e
258 articoli. Il titolo 1° tratta della proprietà. delle
acque di terra, — il 2° si occupa dei letti dei ﬁumi, delle
ripe, delle alluvioni, delle opere di difesa e del prosciugamento delle paludi. —- il titolo 3° della servitù
d’acquedotto, d’appoggio, d‘abbeveraggio e di attingi-

mento e di quella derivante dalla situazione dei luoghi ;
— il titolo 4°, ﬁnalmente, tratta dell’uso comune delle
acque pubbliche (1).
Altra legge poi dei 7 maggio 1880 regola in Ispagna
le acque del mare; ma non faremo di questa ulte—
riore accenno perchè estranea alla materia che ci
occupa (2).
1622. Anche nei diversi Stati componenti l’Impero
Germanico trovasi regolata la servitù d’acquedotto
coatto con apposite disposizioni.

E cosi in Prussia, per non parlare della legge
15 novembre 1811 sulle chiuse dei molini e lo scarico delle acque, l’acquedotto coatto trovasi discipli_nato dalla legge 28 febbraio 1843 sull’uso dei corsi
d’acqua privati la quale, e bene avvertirlo, comprende
tre sezioni consacrate ai seguenti oggetti: 1° uso dei
corsi d’acqua privati considerati sotto un aspetto ge—
nerale; 2° disposizioni speciali sui diritti dei rivieraschi ; 3° associazioni per imprese d’irrigazione. Giova
però l’avvertire che colla legge 13 dicembre 1872 sull’organizzazione dei circoli nelle provincie di Prussia,
Brandeburgo, Pomerania, Posen, Slesia e Sassonia,
(1) Annuaire de lég. comp., 1880, p. 450-454; Paris.
Pietron.

2) Annuaire de lég. comp., 1881, p. 338-342.
3) Ann. de législ. étrang. comp., 1873, p. 323, vol. n.
4) Ann. dc législ. étrang. comp., 1877, pag. 320, vol. vx.

è demandata a questi, fra altro, l‘attribuzione di dare
decisione deﬁnitiva o provvisoria per gli affari concernenti la ﬁssazione dell’altezza delle acque alle
chiuse, e per quelli che riguardano lo scarico delle
acque, lo spurgo e manutenzione dei fossi, delle derivazioni e dei corsi d’acqua privati, — la redazione
dei loro regolamenti, ecc. (.'-1).
Quanto al granducato di Baden viene prima una
legge del 13 febbraio 1851, la quale venne in seguito
modiﬁcata dalla legge 25 agosto 1876 sull’uso e manutenzione delle acque (Gesetz, die Benùlgungfuml
Instandhaltung der Gevdsser betreffed) la quale si
divide in tre titoli: il primo si riferisce all’uso delle
acque; il secondo è relativo al regime dei corsi di
acqua; il terzo inﬁne stabilisce delle regole di com—
petenza.
Completano poi questa legge cinque ordinanze ministeriali del 24 dicembre stesso anno (1876) (4).
Nel granducato di Hesse, siccome ne fa fedele. relazione, più volte citata, di De Manny de Mornay
(pag. 128) l’acquedotto coatto vi era introdotto colla
legge 7 ottobre 1830 sulla cultura dei prati, — a completare la quale più tardi veniva promulgata la legge
2 gennaio 1858 riguardante il prosoiugamento dei
fondi. In Baviera sono degne di nota le leggi del
28 maggio e 15 aprile 1873 riﬂettenti l’uso delle acque,
l’irrigazione ed il prosciugamento dei fondi: — speciali norme poi regolanti l’acquedotto coattivo si ri-

scontrano nel principato di Lippe Detmold colla legge
sulle opere di prosciugamento ed irrigazione del

17 marzo 1859 ed in altri Stati di Germania (5).
1623. In Ungheria la teorica dell’acquedotto coatto è
completamente disciplinata dalla legge 14 giugno 1885,
sul diritto delle acque. Questa legge che è davvero
importante poichè comprende tutto il diritto sulle
acque private e pubbliche, consta di 9 capitoli e 196
articoli nei quali tratta dell’uso delle acque, delle
opere a costrurvisi, delle servitù d’acqua, dei Consorzii, delle norme di polizia, dell’autorità. competente

e della procedura a seguirsi in ogni controversia in
materia d’acqua, delle disposizioni penali e transitorie
in tale materia.
Anche in Svezia vi sono leggi autorizzanti il transito coatto. Infatti già. nelle leggi- del 20 giugno 1824
e 20 novembre 1841, troviamo disposizioni regolanti
l’acquedotto forzato pei prosciugamenti. Più tardi a
queste leggi se ne sostituiva altra del 20 giugno 1879
riﬂettente le boniﬁche ed altri lavori per lo scolo delle
acque, la quale generalizzò iprincipìi contenuti nelle
precitate due leggi assimilando quasi completamente
tutti i lavori che hanno per scopo di proteggere i
fondi contro le acque nocive, e specialmente estendendo ai drenaggi le regole già. ﬁssate per i prosciugamenti dei terreni inondati, — sicchè si può dire

che la economia di detta legge si fonda quasi tutta
su questi tre principii generali: a) diritto di servirsi
dei lavori già. eseguiti a condizione di contribuire alle
spese; b) diritto di eseguire lavori su terreno altrui,
mediante indennità.; e) diritto di esigere da tutti gli
interessati la contribuzione ai lavori di interesse comune, in proporzione al proﬁtto da essi ritratto, salvo
il diritto del proprietario interessato di liberarsene.
(5) Holtzendorf (von) Franz, Rechtsletcikon: voce ”’asserbem'ttzung, pag. 1243 e seg. Nozioni storiche abbaslanza dettagliate sul diritto delle acque in Germania ed
Austria, si possono leggere nel libro del dott. Carlo Peyrer

Das Osterroichiste Wasserrecht, pag. 26, Wien 1886.
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rilasciando una porzione di terreno, corrispondente
al soprappiù di valore acquistato dal suo fondo (1).
In Danimarca il diritto delle acque ha ricevuto il
massimo impulso colla legge delli 28 maggio 1880
<< sulla derivazione ed uso delle acque », la quale regola le acque pubbliche o private ed è una codiﬁcazione completa della materia: si compone di 85 articoli e mentre disciplina specialmente la coltura della
lande, riguarda tutta la legislazione delle acque sotto

l’aspetto del diritto privato ed amministrativo divi—
dendosi la trattazione in due titoli di cui nel primo
si tratta della derivazione, nel secondo dell’uso delle
acque, ed 'e appunto in quest’ultimo titolo, diviso in
tre capi, che deve ricercarsi quanto riﬂette il transito legale (2).
1624. Goncbiudendo, l’acquedotto coatto ﬁni per es-

sere importato in tutte le legislazioni, ed in Italia,
ricevette detto istituto il suo massimo sviluppo nel

Codice civile vigente.
Noi esamineremo partitamente le disposizioni che ivi
disciplinano la teorica dell’acquedotto coatto, ed avendo

a guida i lavori preparatori del codice civile, gli scritti
più riputati in tale materia, e tutta quanta la giurisprudenza stabilita sul tema, cercheremo di esporre
colla maggiore chiarezza possibile come si acquisti, si
eserciti e si estingua la servitù d’acquedotto.
Samon: 11. — Chi abbia diritto a. chiedere
il transito coatto.
1625. La risposta a tale quesito si trova nel commento dell'art. 598. — 1626. Hanno diritto a chiedere il passaggio coattivo tutti coloro che hanno diritto di servirsi dell’acqua per le necessità. della vita o per usi
agrarii od industriali, non escluso il ﬂttabile. —
1627. L'acquedotto coatto compete anche a. favore di
chi traduce le acque a scopo di vendita? Opinioni
del Dioniso… e del Mazzoni. — 1628. Nostra opi-

nione. — 1629. Giurisprudenza. — 1630. Se chi è
convenuto per la distruzione dell’acquedotto possa
invocare l'acquedotto coatto. — 1631. L‘acquedotto
coatto compete a chiunque, anche al demanio ed ai

corpi morali.
1625. Discorrendo della generalità. dell’acquedotto,
abbiamo detto come lo stesso si distingue in volontario e coatto o legale, secondochè lo stesso trae il
proprio fondamento giuridico nel titolo sia esso un
testamento od un vero contratto oppure nella legge.
Pertanto, siccome l’argomento di cui ci occupiamo

riﬂette esclusivamente l’acquedotto coatto, cosi per
rispondere alla domanda che ci siamo proposta, ricor—
reremo alla legge e precisamente alla disamina clell’art. 598 cod. civile.
1626. Ciò premesso,è ormai concorde in dottrina e
giurisprudenza che la servitù legale d’acquedotto possa
invocarsi non solo dal proprietario, ma pur anche dall’usuf'ruttuario, dall’usuario, dall’anticresista, dal ﬁtta—
bile (3), insomma, da qualsiasi persona, purchè l’acqueducente conduca tali acque per servirsene per scopi
agricoli, industriali o per le necessità. della vita.
Ne è possibile opinare diversamente di fronte al

(1) 4nnuaire de législ. étrang. comp., 1880, p. 664-675,
volume ix…
(2) Annuaire de législ. étrang. comp., 1881, p. 534-540,
Volume :.

(3) La Corte d‘appello di Torino con sentenza 13 giugno
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chiaro disposto dell’art. 598 cod. civile, il quale colla
frase «da chi abbia permanentemente od anche solo
temporariamente », ha tolto il dubbio che per avventura poteva ingenerare la generica frase, usata nel
corrispondente art. 622 del codice albertino « da chi
abbia ragione » se la stessa contemplasse, cioè, il solo
proprietario d’acque, oppure anche quelli che solo a
tempo ne disponessero.
Comunque sia di ciò, — questo è in fatto che ﬁn d’allora il Senato di Piemonte, fedele all’antica giurispru-

denza pro fessata nell’interpretazione delle RR. CC. che
avevano un disposto di legge simile a quello del codice
albertino, era d’avviso che la servitù legale d’acquedotto dovesse concedersi a chiunque, fosse pur esso
semplice ﬁttabile, inquantochè anche coll'aﬂittamento
si consegue lo scopo della legge. che è quello di fa_vorire l’agricoltura e l’industria coll’irrigazione (4).

Nè diversa opinione professa. il Giovanetti nel suo
trattato Du régime des eaux (5). Difatti, interpretando l’art. 622 del codice albertino, dice che la inter-

pretazione stessa si presenta favorevole alla concessione dell’acquedotto coatto anche all’aﬂ‘ìttuario, —inquantochè, oltre che l’articolo in esame « ne se sort
pas — son sue parole — de l’expression restrictive
de la Commission de la Chambre, pour l’irrigatz'on
de ses propriétés, et il ne parle pas non plus d’un
droit de dériver a titre de propriété », — vi sono
pur anche ragioni intime che esigono questa interpretazione.
E tali ragioni trova il Giovanetti principalmente in
ciò che, i miglioramenti agricoli sono dovuti particolarmente al sistema dell’aﬁittamento a lungo termine e che « si on refuso le droit de passage au
fermier, on condanne son industrie et ses capitaux a
l’inertie, et on ne verrà. se développer que lentement
les eﬁ‘ets de la libre circulation de l’eau».
Al certo questi motivi non potevano non impressionare il nostro legislatore, — ed ecco perchè modiﬁcandosi l’art. 622 codice albertino si pensò togliere, in quello che diventò poscia l’art. 598 cod civ.,
qualunque equivoco inserendovisi l’espressione: da
chi abbia permaneniemente od anche solo temporaneamenie.
1627. Proseguendo più oltre alla disamina dell’articolo 598 cod. civ., si osserva come l’acquedotto coatto
e dato a chi voglia. servirsi delle acque perla necessità, della vita, o per usi agrari, od industriali.
Tali espressioni, che contemplano nella loro forma
generica i vari casi nei quali possa imporsi la servitù
d’acquedotto sui fondi altrui, hanno dato luogo a dispute vivissime, per fortuna ora sopite nell’accordo
della dottrina e della giurisprudenza, in punto alla

estensione loro a darsi nei diversi casi che si presentavano nella pratica.
E di vero, essendosi presentata la questione se possa
imporre la servitù d’acquedotto chi, possedendo acque,
vuol condurle attraverso ai fondi altrui per rivenderle, vi fu vivo dibattito in vedere se la legge ciò
concedesse.
Il Dionisotti (6), fondandosi sulla frase dell’art. 598

colui che e semplicemente ﬁttabile
rebbe irrigare.

dei

beni che vor—

(4) Senato di Piemonte. 21 giugno 1780, Capitolo di
Saluzzo e Falleri c. Bigo (Pratica Legale, parte i, tomo …,

pag. 449).

1865 in causa Bocca c. Fumo (Giur., Torino, n, 274) lia

(5) Giovanetti, Du régime des eaux, n. vn.

deciso che la wrvilù l-gale d acquedotto computo an.iro a.

(6) Dioniso…. Delle servitù delle acque, n. 231.
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sopra citato « usi agrari ed industriali », sta per l’affermativa, inquantochò tale espressione riﬂette non
solo l’interesse privato, ma specialmente il pubblico.
Il Mazzoni (I), al contrario. opina che non si possa
tale facoltà concedere a chi chieda la servitù d’acquedotto a scopo di venderne le acque, comecchè l’articolo 598 cod. civile accordi la condotta delle stesse
solo a chi debba soddisfare a. necessità. della vita
propria e non d’altrui, o a chi dalla condotta medesima possa ritrarne vantaggio non per qualunque
via, ma col mezzo dell’agricoltura dal fondo i cui frutti
gli appartengono, o col mezzo dell’industria che gli

stato da me le acque, le traducano ai loro fondi, proprio sarebbe assurdo che a me non fosse lecito
passare attraverso i fondi tuoi, quando tu saresti obbligato a concedere ai proprietari inferiori la servitù
d’acquedotto per tradurre le acque da me comperata
ai loro beni.
Che se cosi non fosse, facilmente potrebbe eludersi
la legge col sotterfugio.
Vuol Tizio condurre acque attraverso i fondi di

piaccia di stabilire.
1628. Diciamo subito che noi propendiamo per il Dio-

zione. Sempronio ha allora diritto di condurre quell’acqua attraverso i fondi di Caio ed aprire i neces—

nisotti o meglio per la sua tesi. E di vero, a parte il
riﬂesso che, l’art. 598 del codice civile. non facendo
distinzione fra vita propria e vita altrui, impedisce
all’interprete di fare distinzioni, argomento favore—
vole all’opìnione da noi professate, lo si ricava dalla
stessa interpretazione legislativa.
Difatti il legislatore albertino nel disposto dell’arti-

sari cavi. Si eﬁ‘ettua cosi l’opera, e quando e ﬁnita la
si cede al vero padrone, il venditore dell’acqua (2).
Senonchè di sotterfugi non vi ha in questo caso
bisogno, poichè, ripetiamo, la legge permette il transito
coatto, sempre quando le acque che si conducono, inservano alla necessità. della vita e per usi agrari od industriali, nè fa distinzione di vita propria o di vita

colo 622 che corriSponde all’incirca all’art. 598 nostro

altrui, di beni proprii o di altri.
1629. A meglio però dilucidare questa tesi, giova

codice, usava la frase: per irrigare z“ benz", o per

Caio per venderle? Non ha che a mettersi d’accordo
con Sempronio, proprietario inferiore e ﬁngere seco
lui una vendita d’acqua la ove egli ne ha la disposi-

riferire i motivi della sentenza della Corte d’appello
di Torino, 7 aprile 1874, in causa Passamonti contro
verti, apprendiamo da Giovanetti (op. cit.) che fu
Arborio di Gattinara (3), che è vera illustrazione di
adottata quella locuzione e respinta la corrispondente
questo tema:
che si leggeva nel progetto della Commissione della
Camera, perchè portasse un’espressione restrittiva
.. Lo scopo del legislatore, nel concedere il diritto di
usando la frase « per l’irrigazione delle SUE proprietà. ».
L’aver tolto il possessivo « sue » che si riferisce a
transito delle acque per i fondi altrui, fu quello di reu—
quegli che chiede l’acquedotto, dimostra ad evidenza
dere prospera l‘agricoltura col potente mezzo dell’irrigacome il legislatore, compreso dei gravi inconvenienti
zione. Ciò posto, il diritto che viene concesso non può
a cui tale espressione avrebbe dato luogo, volle con
essere limitato a chi possiede beni per irrigarli, ma deve
ciò stabilire che le acque potessero condursi a vanpure spettare al proprietario dell‘acqua che vuol proﬁttaggio non dei soli fondi proprii ma anche altrui.
tare per l‘irrigazione dei fondi altrui. Lo scopo viene
Del resto tale opinione è resa ancora più evidente,
raggiunto in entrambi i casi. e per entrambi deve com—
allorchè si pensa che la servitù legale d’acquedotto
petere il diritto di ottenere il transito delle acque per
fu introdotta, come si avverti, più per il pubblico che
non cadere nell‘assurdo: imperocchè. mentre vien conper il privato interesse, per favorire l’agricoltura e
cesso il diritto a chi proprietario non è, nè dei fondi nè
le industrie e per servire ai bisogni della vita. Or —dell‘acqua di chiedere. il transito per l’irrigazione, come
bene, quando non viene meno questo, che è lo scopo
nel caso di un aﬂ'ìttuarìo, verrebbe negato a chi proprieﬁnale della servitù d’acquedotto, esiste nell’acquedutario e dell'acqua, e si propone di irrigare egli stesso
cente il diritto ad aprire canali per la condotta delle
direttamente i beni degli altri. snaturando il concetto,
acque.Che può giovare al terzo sul cui fondo io chieda
che informa la legge, coll'inceppare inutilmente la sua
il passaggio dell’acqua, che io l’adoperi piuttosto sui
esplicazione, non potendosi concepire, che chiesto il pasmiei che sui fondi altrui, quando io la conduca non
saggio da chi vuol irrigare i suoi fondi con acqua altrui,
ad aemulatz'onem, ma invece per usi agrari od indebba essergli concesso; e che, se sia fatta la domanda
dustriali o per soddisfare a bisogni della vita? Non
dal proprietario dell‘acqua per lo scopo determinato, non
viene per ciò meno in questo ultimo caso l’utilità.
possa essere accolta;
dell’agricoltura, non nasce per ciò solo nel terzo il
.. Che non solo lo spirito della legge contrasta alle
diritto ad opporsi.
opposizioni del Passannanti, ma la naturale sua dicitura.
Aggiungasi che l’opinione contraria e infondata
Basia infatti esaminare due articoli del codice civile per
anche per questi riﬂessi:
convincersi, e sono il 545 e il 598. Il primo dichiara, che
Se quale proprietario di una sorgente e possessore
qualunque proprietario o possessore d‘acqua può servirdi un’acqua qualunque non mi fosse dato di condurre
sene e. suo piacimento. e disporne a favore d‘altri, solo
le acque che sono a mia disposizione ai fondi infegli è vietato di disperderla. Or bene, se può disporne a
riori, passando attraverso i tuoi, perchè non sono
favore d‘altri. se non può disperderla, necessariamente
miei i fondi che con tali acque voglio irrigare, sicchè
deve poter usare dei mezzi per esercitare il suo diritto.
le stesse non servirebbero a me, — forsechè mi si
Ed il mezzo lo somministra l‘art. 598, che obbliga qual—
potrà. impedire di vendere le acque sullo stesso punto
siasi proprietario a dare il passaggio per i suoi fondi alle
donde scaturiscono? Evidentemente, no.
acque d‘ogni specie, che si vogliono condurre da chi
Ed allora se mi è permesso di vendere le acque nei
abbia permanentemente, od anche temporariamente il
fondi superiori ai tuoi, e tu non puoi impedire assodiritto di servirsene per le necessità della vita, o per gli
lutamente che i proprietari inferiori, che hanno acquiusi agrari ed industriali. Chi abbia più permanente di—

uso di ediﬁci. Ciò premesso, come più sopra si av-

(l) Paciﬁci-Mazzoni, Delle servitù legali,

n. 785 c seg.

art.

598,

(2) Gianzana, Le acque nel diritto civile italiano, vol. II,
parte 1, pag. 25.

(8) Giuria-pr., 'l‘orino.- Xl. 380.

ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)
ritto di servirsi dell‘acqua del proprietario stesso non si
saprebbe dire; e se la vuol destinare per l'irrigazione
dei beni altrui facendola transitare per proprietà. diverse
da quelle che devono essere irrigate mercè i dovuti com-
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ove si oﬂ‘ra al proprietario l’indennità. fissata dalla
legge per l’acquedotto coatto, e lo stesso abbia annuite, non potrebbe più insistere nella domanda di
riduzione delle cose in pristino (3).

pensi, non havvi ragione per cui gli possa essere con-

1631. Concludendo diciamo che come non fa mestieri

trastato. La legge non accenna ad usi proprii, agrari ed
industriali, nè in modo generico per usi agrari ed industriali: essendo concepita in termini generali, invano si

di essere proprietari del fondoa cui si vuol condurre
l’acqua, per ottenere dalla legge il transito coatto, —

cerca di restringerla. mal potendosi contorcere il senso

duttore si dei fondi che dell’acqua che si vuol derivare:
— cosi il diritto di transito non fu dalla legge riservato
al solo privato, — ma a somiglianza di questo viene
accordato anche al demanio, alle provincie, ai Comuni,

d’una disposizione chiara in sè, e che risponde alle spirito per cui fu dettata;
.. Che invano si oppone che, trattandosi di servitù, che
è un peso imposto sopra un fondo a favore di un altro,
manchino nel caso i termini che la costituiscano, impe-

rocchè invece di essere un peso imposte a favore di un
fondo, si trasformerebbe in un carico del proprietario del
fondo serviente. non più a favore di un altro fondo, ma

tale diritto eompetendo anche all’usufruttuario o con-

ai corpi morali ed alle società. che si propongono lo
scopo d’irrigare intere provincie. Badisi (4) però che
in tali casi si usa far votare per legge la costru-

zione dei canali, anche per il concorso a cui ordinariamente si assoggettano lo Stato, le provincie ed i
Comuni interessati ; ed allo scopo di evitare le liti che

a favore di un terzo. che non ha la proprietà, nè il godimento del fondo dominante. Codesto ragionamento è
più specioso che solido, perchè non potendosi dubitare,
che si possa stipulare a vantaggio di un terzo. può acqui—

priazione del terreno occorrente, colla legge sulla
espropriazione per pubblica utilità.

starsi un diritto di servitù a favore di fondi, che siano
da altri posseduti per la loro irrigazione ; e il diritto si

Sezione III. — Contro chi si chiede..

risolve non in favore del proprietario dall'acqua, ma del
possessore del fondo, per la cui irrigazione’viene costi-

1632. L’istanza pel transito coatto deve rivolgersi al pro-

tuita la servitù, e per il cui esercizio la legge da diritto

prietario del fondo servente e non contro chi non ne
ha la disponibilità.— 1633. Quid dell‘istanza contro

manderebbero a male l’impresa, si ricorre all’espro-

di poter pretendere il passaggio forzato da chi sia pessessore dell‘acqua da destinarsi alla irrigazione dei beni n.

l'usufruttuario! Quid se il proprietario del fondo
sia minorenne od interdetto?

1630. E qui a rigor di termini ciò che ha tratto

1632. La risposta al quesito propostoci è data dall’art. 598 colle parole: « ogni proprietario..... ». Non

alla tesi formolata nella rubrica della presente sezione
sarebbe stato tutto detto. Prima però di chiuderla
è utile accennare alcuni casi che possono prcsentarsi nella pratica. Si chiede pertanto se riscontrandosi aperto, senza diritto alcuno, sul fondo altrui
un acquedotto, — il proprietario del fondo servente
possa chiederne la distruzione. In tesi generale opiniamo per l’aﬂ’ermativa ogni qualvolta per tale servitù non ricorrano gli estremi di legge, ma. quando
però quegli che è convenuto per la distruzione dell’acquedotto si trovi nel caso di poter invocare l’acquedotto coatto, in tal caso riteniamo che l’equità debba.
intervenire & di lui favore e debbasi concedergli,

può quindi domandarsi la servitù legale d’acquedotto

che contro il proprietario del fondo da espropriarsi;
— ed è naturale che sia cosi. Di vero colla servitù
d’aequedotto si impone un onere reale sul fondo, per

cui viene scemata la libera disponibilità. dello stesso,
ed è logico di conseguenza, che debbasi la domanda
di transito coatto proporre contro colui che viene
con ciò, in certo qual modo, ad abdicare in parte la

sua proprietà.
Sarebbe quindi grave errore il rivolgere contro il
semplice possessore piuttosto che contro il proprietario la istanza di cui agli art. 598 ‘e 600 God. civ.,

previo il pagamento delle indennità. che del caso, di

-— imperocchè a nulla varrebbe il consenso di chi libe-

tenere aperto il proprio acquedotto. E difatti non devesi dimenticare che se vi ha materia in cui all’equità.
debba in ogni caso farsi ricorso si è questa, nel silenzio della, legge, e perciò, ogni qualvolta la servitù
d’acquedotto potrebbe ottenersi per legge sarebbe vero
atto emulativo, il far distruggere delle opere anche
se illegalmente esistenti, per poi permetterne subito
dopo la costruzione per un altro titolo. Dai quali prin-

ramente non può disporre della cosa, non potendo costui
vantare diritti maggiori di quelli che gli furono concessi.

cipii si ricavano le massime seguenti:
I° che colui che gode della servitù convenzionale

d’acquedotto può rinunziarvi e chiedere la servitù
legale (1);
2° che a buon dritto può chiedere in via subordinata l’acquedotto coattivo quegli il quale è convenuto

per la distruzione di un acquedotto e che in via principale sostiene aver diritto a tenerlo per convenzione (2);
3" se il traslocamento di un acquedotto sul fondo

Del resto, ove anche ciò non fosse ed a tanto non
provvedesse l’art. 598 cod. civ., — tuttavia mai potrebbe scendersi a conseguenze diverse di fronte al

chiaro disposto dell’art. 616 del cod. civ. E di vero,
se, come abbiamo detto al n° 3, il diritto di acquedotto e una servitù, logica vuole, poichè i soli proprietarii possono stabilire sopra i loro fondi ed a
beneﬁcio di essi qualunque servitù, che anche nel caso

di acquedotto coatto si applichi l’identico principio;
donde l’esattezza della massima che, ad costituendam
servitutem aquaeductus requiritur consensus omnium qui habent jus in re (5).
Non è quindi contro il ﬁttnbile che dovrà. rivolgersi
la domanda di acquedotto, nè contro altro qualsiasi

detentore o possessore del fondo, — ma sempre e

altrui sia stato fatto da. più anni, senza opposizione,

contro il vero proprietario.

(l) Appello di Catanzaro, 17 nov. 1871, Gardamone
c. Berlingieri (Giuria-pr., Torino, 1872, 288).

(3) App. Torino, 14 genn. 1853, Boggio, Bozzalla, Barchietto e. Fava-Pera (Giurispr. II., v, 2, 78).
(4) Gianzana S.. Le acque nel dir. civile, vol. u,p.i, n. 26.
(5) Duboin, Decisioni dei supremi magistrali, vol. Servitù, l, pag. 620.

(2) Appello Torino, 3 febbraio 1855, Rosana c. Dosnna
(Giurispr. It., vu, 2, 396).
3 —— DIGESTO Irnuaxo, Vol. I, parte 2‘.
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E la ragione di ciò ce la. fornisce la legge 9, 5 1,

D. da aq. et aq. plur. arc. collo scrivere: idea
autem voluntas emigz‘tur, ne dominus ignorans, injurz‘am accipiat. Nullam enim potest videri miurz'am accipere, qui semel voluit.
1633. Sorse però questione se si debba chiedere il
transito coatto contro l’usufruttuario. A noi non pare
dubbia tale questione, data la natura dell’usufrutto e
gli speciali diritti che all’usufruttuario competono;
ma reputiamo necessario anche in questo caso il con-

fondo. —— 1642. Genesi storica dell‘articolo 623 del
Codice albertino. Considerazioni su tale articolo. —
1643, Condizioni che si richiedono per potersi offrire

il passaggio delle acque a termini dell'art. 599. —
1644. Transito di nuove acque nei cavi già esistenti.
Rinvio.

1634. Dalla dizione letterale dell’art. 598 codice civile
si evince che sopra tutti i fondi capaci di essere as—
soggettati a servitù reale può imporsi la servitù le-

gale d’acquedotto; nulla importando quale ne sia la

senso del proprietario.
- Di vero, siccome la servitù d’acquedotto quale onere
reale verrebbe a togliere la libera. disponibilità. del
fondo ed a menomare il diritto dell’usufruttuario,

cultura, l’uso e la destinazione.

non potrebbesi senza il consenso di quest’ultimo sta—

i cortili,i giardini e le aie ad esse attinenti.

In altri termini qui la regola è fatta palese dalla
espressa limitazione portata dal capoverso di detto
articolo, per cui sono esenti da questa servitù le case,

bilire tale servitù sul fondo, perchè, per gli articoli
495 e 635 del codice civile, il proprietario non può

1635.E questione se per case abbia inteso il legisla-

dotto sul fondo usufruito senza il concorso del proprietario, poichè, dovendo per legge conservare le cose
che usufruisce tanto nella sostanza che nella forma,

qualunque essi si siano, imperocchè evidentemente
la parola case fu qui impropriamente usata per edi-_
tizi in genere, inservienti agli usi della vita umana,

tore i soli ediﬁzi destinati all‘abitazione oppure tutti
nuocere in qualsiasi guisa ai diritti dell’usufruttuario, _ gli ediﬂzi in generale. Alcuni scrittori, e fra questi
nè senza il di costui consenso imporgli servitù gravose il Mazzoni (l), ritengono non potersi dare alla parola case interpretazione estensiva. Non ostante tale
e dannose al suo godimento.
Ma d’altra parte reputiamo che non possa da solo autorevole avviso a noi pare invece che assolutamente
debbano contemplarsi nell’eccezione tutti gli edilizi
l’usufruttuario validamente costituire servitù d’acque-

permettendo la servitù d’ acquedotto verrebbe ad

nè vi sarebbe motivo plausibile per eccettuare da

alienare implicitamente cosa non sua ed a smembrare,

tale servitù una catapecchz'a, solo perchè casa di abitazione, mentre invece dovrebbesi assoggettare alla
servitù di acquedotto un altro ediﬁzio qualsiasi di
molto maggior valore, ad esempio un opiﬁcio, un fabbricato ad uso magazzino, ecc., solo perchè non inserviente a tal uso (2).

contra jus, la proprietà. di cui gli è dato il solo godimento.
Per il che giustamente decideva, a nostro avviso, la
Corte d’app. di Torino, con la citata sentenza(v. n°1629)
7 aprile 1874, in causa Passamonti contro Arborio di
Gattinara, quando stabiliva tale principio, — imperocch‘e è certo che quando l’usufruttuario non si
oppone ed aderisce al passaggio dell’acqua senza il
consenso del proprietario, — il transito che in tal
modo si opera non può considerarsi come un diritto

di servitù, ma soltanto una concessione a tempo inde—
terminato che dovrà. cessare al tempo in cui ﬁnisce

l'ùsufrutto.

'

Ad ogni modo deve però tenersi presente che qualora il proprietario del fondo su cui chiedesi il transito sia un minore ed un interdetto, tale istanza dovrà.
rivolgersi rispettivamente al padre ed al tutore, badando in ogni caso che col consenso di questi intervengano anche le speciali autorizzazioni dalla legge
richieste, essendo questo, tale atto, che eccede l’ordi—
naria amministrazione.

SEZIONE IV. — Su quali fondi si impone.
Quid nei canali altrui?
1634. L‘acquedotto può imporsi su ogni fondo eccezione
fatta delle case. aie e giardini ad esse case attinenti.
—- 1635. Che intese il legislatore per case? —
1636. Quando i giardini ed i cortili vanno esenti

dalle servitù di acquedotto. — 1637. La servitù di
acquedotto può imporsi anche sui canali già costrutti.
--- 1638. L'art.600 allude ai canali pubblici e demaniali ? — 1639. Perchè l'art. 600 richiede quale condizione all‘attraversamento che non sia impedito,
ritardato, accelerato o alterato il corso ed il volume

delle acque? — 1640. Quale è il testo di legge applicabile per l’attraversamento di strade pubbliche, ﬁumi
e torrenti? Rinvio.— 1641. Facoltà al proprietario

del fondo servente di concedere il transito delle acque
nei suoi cavi per evitare l'apertura di altri cavi sul

(i) Mazzoni, Delle servitù legali, n. 788.

Inconseguenze simili non poteva volere nè volle il
legislatore.
Quando esso eccettuò le case, non poteva allu—

dere quindi solo a quei fabbricati che l’uomo destina
abituaimente ad uso di abitazione, ma a quelli ezìandio
che o, non avendo attualmente tale destinazione, potenzialmente sono capaci di assumere la destinazione
medesimo., 0 che, pure non essendo luogo di abitazione, sono indispensabili ai bisogni della vita umana
ed alle esigenze della società. Che se il legislatore
impropriamente usò la parola case, a preferenza
di quella ediﬁci, ciò fece per non cadere in un
campo ben più pericoloso, — perocchè tale espressione
avendo un signiﬁcato latissimo, comecchè comprende
qualsiasi costruzione in muratura, sia pur essa un
muro, un incastro, un ponte, ecc., avrebbe sorpassato
e di gran lunga. il pensiero legislativo, che era quello
di non sacriﬁcare di troppo pel pubblico interesse i
diritti del privato, di cui volle garantita l’integrità.

Se pertanto la ragione decidente di tale eccezione
vuolsi ritrovare in un principio equitativo, oltrechè
nel fatto che il legislatore ha creduto con ciò di rimuovere il più possibile i pericoli di rovina che agli
edilizi inservienti alli usi della vita umana provenivano per le corrosioni prodotte dalla vicinanza delle
acque, proprio bisogna concludere che il favore creato
per le case d’abitazione debba andar esteso anche agli
altri edilizi sovraccennati, concorrendo per questi le
ragioni che militano per quelle.
1636. Al pari delle case vanno esenti dalla servi‘ ù
d’acquedotto i cortili, i giardini e le aio quando siano
attinenti alle case, formino cioè con queste parte
integrante, un sol tutto. Tale estremo mancando, cessa
(2) Gianzana B., Le acque nel dir-itto civile, vol. 11,
parte 1, pag. 32.
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l’esenzione sovra espressa ed i giardini, i cortili e le
aie non godono più di tal privilegio. Quindi potrebbero attraversarsi i giardini isolati e le aie lontane
dall‘abitato, e che' si fanno nelle campagne.
I parchi devono essi pure andare esenti dal prestare la servitù d’acquedotto?
A chi scrive pare di si, non ostante che la lettera
della legge non ne faccia cenno, perocchè il parco
non è in sostanza che un giardino più vasto, chiuso
da muro o da altro riparo, per lo più destinato alle

blici e solo col consenso del prefetto e coll’autorizza-

allevamento di animali selvatici. Orbene, qual motivo
vi sarebbe per non comprendere i parchi nella eccezione di cui al capoverso dell’art. 598 cod. civ., qua-

del sovra e sottopassaggio ai canali 'e che non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato,“ corso od il volume delle acque in essi scor-

lora ricorressero gli estremi più sovra accennati, e
cioè la loro attinenza alle case? Va però da sè che.
se il parco su cui chiedesi imporre la servitù fosse
cosi vasto da abbracciare un intero territorio 0 gran
parte di questo, estendendovisi per miglia e miglia
all’ingiro, — la ragion decidente la nostra affermativa
verrebbe a cessare, — e per esso dovrebbe, ove ri—

renti.
La ragione per cui richiedesi tale condizione, come

chiesto, accordarsi il transito coatto, perocchè altrimenti decidendosi si frustrerebbe facilmente l’intento
del legislatore, il quale, a scrivere l’eccezione di cui
nel citato capoverso, fu mosse dal fatto che, con l’acquedetto, si turberebbe e si muterebbe troppo profondamente i’uso cui, sia le case che i giardini, le case e
le corti ad esse attinenti, sono destinati, con grande
loro deprezzamento (1).
E parimenti un luogo sacro, una chiesa, un cimitero,
un mausoleo, godranno eglino del beneﬁcio del capoverso dell’art. 598? Riteniamo che si, abbenchè l’ar—
ticolo non ne parli, sia perchè per alcuni di tali enti
ricorrono le ragioni di cui sovra, — sia inﬁne perchè,
trattandosi di legge eccezionale, crediamo debba adottarsi una benigna interpretazione, pur non discostandosi dallo scopo per cui dal legislatore vennero create
le eccezioni di cui al capoverso dell’art. 598 cod.civ.
1637. Ne solo i fondi sono soggetti alla servitù legale
di passaggio; imperoccbè, per l’art. 600 del codice
civile, « deve anche permettersi il passaggio del—
l’acqua attraverso i canali ed acquedotti in quel modo
che si riconosca più conveniente ed adattato al luogo
ed al loro stato, purchè non sia impedito, ritardato
od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso od
il volume delle acque in essi scorrenti ».
Giò visto, prima di scendere all’esame dell’art. 600
codice civile, ci sia lecito il dire che è impropria la
parola attraverso. Di vero, se intenzione del legislatore quella si fu di intendere con ciò il passaggio dell’acqua sotto o sopra i canali non dovevasi nè potevasi
usare la parola. attraverso, poichè letteralmente intesa indica un passaggio trasversale di acque precisamente nel letto ove già. altre ne scorrono.
1638. E dopo ciò, fra i canali di cui parla l’art. 600,
sono compresi pure i pubblici ed i demaniali? A primo
aspetto parrebbe di si; cosicchè anche per questi si
dovrebbe ritenere, che le formalità. per ottenere il pas—
saggio coattivo si dovessero attingere all’articolo in
esame; ma la legge sui lavori pubblici ci fa andare
in contrario parere. Di vero, per il combinato disposto
degli art. 165, 169 e 170 della legge sui lavori pubblici non si possono fare opere nell’alveo dei ﬁumi,
torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà
demaniale senza. il permesso dell’autorità. amministrativa.
Ora. se tale è il disposto della legge sui lavori pub-

zione del Ministero dei lavori pubblici a seconda dei
casi, — si possono costrurre opere sui canali pubblici
o demaniali, — e giuocoi‘orza ritenere che evidentemente l’art. 600 del codice civile non contempli che

i canali ed acquedotti di proprietà privata, — intendendosi dalla legge col nome di canali, i cavi naturali, — e per acquedotti, i cavi artiﬁciali.
1639. Scendendo quindi all’esame dell’art. 600, giova

considerare come estremo essenziale alla concessione

requisito sine qua non alla concessione del sovra e
sottopassaggio ai canali, e chiara. Se costruendo invero
un sottopassaggio vengo per tal modo a rialzare anche
leggermente l’alveo del canale sotto cui voglio far
passare le mie acque, basterà. quel rialzo aprovocare
un rigurgito nel soprastante canale ed a ritardare,
con immenso danno di chi deve usufruirne, il corso
dell’acqua, — provocando cosi un danno tanto più
sensibile, allorquando la distribuzione delle acque fosse
ad orario.

L’opposto inconveniente si veriﬁcherebbe nel caso
in cui si aumentasse la pendenza del canale, — perchè
verrebbe a soﬁrirne il proprietario del cavo dispensatore.
Quindi è che ad ovviare tali inconvenienti e prevenirli, come pure ad impedire per la difettosa costruzione della tomba o del ponte canale, la mescolanza

delle acque, converrà. intervenga l’opera del perito.
1640. Ma non sempre avviene che il passaggio si
effettui sopra o sotto canali ed acquedotti privati;-—
può darsi che si renda necessario l‘attraversamento di
ﬁumi, strade, torrenti e rivi pubblici : — ed allora, quale

e il testo di legge applicabile? Provvede a' ciò l’articolo 601 del codice civile, che richiama le leggi ed
i regolamenti speciali sulle strade ed acque, — ma
poiché di ciò tratteremo ampiamente altrove discorrendo del concorso delle condizioni necessarie per
ottenere il transito coatto, — cosi a quella sezione
rinviamo il lettore.
1641. Qui giova avvertire come al diritto d’acquedotto
coatto, o, a meglio dire, al modo di esercitarlo apporta
una limitazione l’art. 599 del codice civile col disporre
che, quegli contro cui si propone istanza per il passaggio legale, possa liberarsi dalla briga di vedersi
costrutto sopra i suoi beni un nuovo cavo, quando
esso, essendo proprietario di un cavo già. esistente
nella stessa. località. e delle acque ivi scorrenti, olî'ra
in questo il transito alle acque di colui il quale richiede
l’acquedotto legale.
1642. Tale disposto di legge, che fu ricopiato dall’art. 623 del codice albertino, trova la sua genesi
storica nei verbali di quel codice. Detti verbali infatti fanno fede che le RR. Costituzioni al 5 6, tit. xxx,

leg. 5, accordavano il transito nei fondi e canali altrui
per l’irrigazione e per uso di ediﬁci, purchè non si
portasse pregiudizio ai possessori, c si pagasse una
indennità. con un ottavo di più del valore da ﬁssarsi
da esperti (leg. 7). E cosi decidevano prima del 1770
i Senati, come può vedersi nella Raccolta del Duboin,
in cui e stampata una decisione 16 novembre 1675, la
quale ha questa massima: « Cogi potest vicinus me-

(1) Foschini, Teorica delle acque, art. 598, Torino 1871. Libreria alla Minerva Subalpina.
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diante indemnitate et solutione pretii aquaeductum

riﬂette che il solo proprietario è quello che può im—

proprium communem vicino facere, ut hic fundum
suum irrigare valeat » (vol. vm, p. 748).

porre un peso sul proprio fondo e disporre delle cose
proprie. Se altrimenti fosse, si verrebbe all’assurdo
che il proprietario di un fondo potrebbe imporre un

E in base a questi precedenti legislativi che il Senato di Piemonte consigliava accogliersi nel codice

onere su un acquedotto o su acque che non gli ap—

albertino tale disposizione, e proponeva un articolo,
pel passaggio delle acque nei canali ed acquedotti
altrui. La Commissione legislativa però lo respingeva
perchè — sono le sue parole — fossero fornite di
liti le comunioni d’acque e la presenza in esse di
varii utenti, e d’altra parte fosse sempre diﬁcile
poi ﬁssare la giusta misura delle competenze rispet-

partengono, facendo atti di disposizione su cose non
sua con patente violazione dei diritti di proprietà., in
forza di cui il solo proprietario può disporre della

tive nella separazione delle acque. Proponeva quindi,

il passaggio. Con ciò non richiedesi però che il
canale preesistente già. sia capace al transito delle
nuove acque, imperocchè se con tale disposto si e

come nel nostro codice, che chi era richiesto del

passaggio sui fondi poteva. darlo nei canali suoi esistenti sulli stessi.
Ma il Consiglio di Stato ritornava all’idea del Senato

cosa propria. Però a che tale scelta del transito coatto
delle acque altrui nel cavo preesistente proprio possa
fare il proprietario del fondo servente, è necessario
che dimostri non venga leso l’interesse di chi domanda

voluto, come si disse, lasciare al proprietario del fondo

di Piemonte, e diceva, che i periti delle ﬁnanze rite-

servente il diritto di vietare sul suo fondo la. nuova
apertura di un canale a danno dello stesso, e non gli

nevano conveniente,pei grandi vantaggi che ne ritrae»

si richiese perciò che la dimostrazione del suo dirittto

vano i canali demaniali (oggi tutti aggregati all’ am-

di proprietà. sul cavo ed acque, è naturale che tale

ministrazione del canale Cavour), di ritornur al sistema
delle RR. Costituzioni almeno a favore dei canali

requisito non può nè poteva richiedere la legge. —
Ed in questo senso è notevole la sentenza 12 marzo 1883

stessi. Senouchè, nell’adunanza del 28 maggio 1836, pre-

della Corte d’appello di Torino (2), in causa Serazzi-

sente il Guardasigilli, il quale era favorevole alla proposta dell’articolo del Senato ed al parere del Con-

Conelli, la quale decise che, « afﬁnchè colui a cui è
chiesto il passaggio coatto delle acque possa valersi
della facoltà. di cui all’articolo 599 del codice civile,
di aderire per transito di quelle acque il proprio canale che già. egli possegga per acque proprie,— non
è necessario che questo canale sia già. capace per il
transito delle une e delle altre acque, — ma basta

siglio di Stato, dopo un’ampia discussione, veniva con
questo rigettato altro articolo dal medesimo proposto

nel senso di limitarsi ad accordare ai grandi corpi
d’acqua, per la fertilizzazione di molti ed estesi terreni, il transito legale nei canali altrui,— e si accettava senz’altro 1a proposta della Commissione legislativa (1).
Ora è con questo precedente legislativo che nacque
l’art. 623 del codice albertino, da cui è tolto 1’ articolo 599 del nostro codice, — e lo stesso precedente
prova una cosa, ed è, che, se non si può per transito
legale immettere oggi acqua negli altrui canali, la

legge riconosce però potersi ciò fare,requisilo domino
e questo acquiescente, o meglio, quando costui ne
faccia offerta per evitare il transito nei fondi suoi,
essendo di fatto questa una facoltà. non un obbligo pel
proprietario del cavo preesistente.
Quale disposizione dell’art. 599 del codice civile,
niuno vi ha che non vegga quanto sia beneﬁca! Tolto
invero al proprietario del fondo servente l’obbligo di
una forzata comunione delle acque, fomite continuo
di liti c risse fra i varii coutenti, la legge gli permette di farsi arbitro della situazione e di scegliere
la via che più gli torni comoda e proﬁcua. Vuol
egli impedire l’apertura di un nuovo cavo per tema
di emungimenti o perchè gli rincresca di vedersi fra—
zionato il fondo? Ebbene, la legge gli dà. facoltà,

che questo possa eﬂ’ettuarsi senza notabile danno di
chi domanda il passaggio, sia per le opere necessarie
al nuovo transito, sia circa le acque scorrenti nel canale esistente, avendosi riguardo a che le stesse non
siano di si diversa natura da quella delle acque che

si hanno a transitare, da renderle inservibili allo scopo
per cui si conducono ».
1644. Un caso speciale di acquedotto coattivo e tracciato nell’art. 605. Supponiamo che il proprietario del
fondo dominante che ha un cavo aperto nel fondo
servente acquisti altre acque oltre quelle che posse-

deva al tempo della costruzione; si domanda: potrà
introdurre queste acque nel canale già, esistente? Non
v’ha dubbio di fronte al cennato articolo, quando e
sino a che però il canale porti la massa d’acqua immessa, — tuttavia, prima di far ciò, deve provare,
ove il proprietario del fondo servente lo richieda, che
il canale sia capace e che non ne possa venire danno
al fondo servente. Ed è giusto che sia cosi, nè ha
ragione il proprietario del fondo servente di dolor-

sene se a lui non venendone danno, altri si procura

nione gli paresse dannosa, in tale caso non ha che a
permettere sul suo fondo l’apertura di un nuovo cavo.

un vantaggio coll’introduzione di maggiori acque. Ma
dove l’art. 605 ha per noi un’importanza speciale, e in
ciò, che, se la massa di acqua esorbita alla capienza
del canale, sicchè esigansi opere d’allargamento, queste
si possono fare, salvo e previo in ogni caso la determinazione della loro qualità. e natura, il pagamento

1643. Ma due condizioni richiedonsi perchè il pro-

del suolo occupato e dei danni, ai sensi dell’art. 603,

prietario del fondo servente possa giovarsi della facoltà. di accordare detto transito nei cavi preesistenti,

— nel che evidentemente vi ha un’altra forma di
acquedotto legale.
Ma di ciò basta, rinviando il lettore alle sezioni
seguenti per più minuto esame delle varie questioni
a cui può dar luogo l’interpretazione di questo articolo.

quando non sia leso l’interesse dell’acqueducente, di
obbligare l’acqueducente stesso a far transitare le
acque nel suo cavo; che se per l'opposto tale comu-

e cioè: 1° che il canale colle acque ivi scorrenti sia
di sua proprietà.; 2° che tale offerta possa praticarsi
senza notabile danno di chi chiede il passaggio. Che
tali condizioni sieno razionali è evidente, se ben si
(1) Vedi i precedenti legislativi. in questa stessa voce

n pag. 432 0 sec. del precedente volume.

(2) Giurispr., Torino. 1883, 533.
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della vita., ad abbeverare il bestiame, ad inaﬁ‘lare i

Samoan V. — A vantaggio di quali fondi ed acque
si concede, l’acquedotto coatto.

campi, crediamo che allora l’acquedotto coatto debba

1645. Che intese il legislatore colla frase: acque di ogni

concedersi anche per tal sorta di acque, — imperocchè
in tal caso si avrebbe quel corpo ragguardevole, certo

specie? — 1646. L'acquedotto coatto deve concedersi anche per la condotta di acque piovane? Opi-

nione del Mazzoni. — 1647. L' acquedotto deve
concedersi per lo scolo e la boniﬁca. Considera-

zioni e giurisprudenza. — 1648. A vantaggio di
quali fondi deve la servitù d‘acquedotto accordarsi!
L‘acquedotto non deve concedersi per scopi voluttuarî. L’ uso agrario ed industriale di cui parla la
legge non deve confondersi con gli usi voluttuarii.
Giurisprudenza. — 1649. Quid nel caso in cui il
transito coatto fosse richiesto per irrigare giardini

ed ortaglie & ﬁni industriali? — 1650. Opinioni di
Paciﬁci-Mazzoni, del Dionisotti e del Ricci.
1645. Dal disposto dell‘art. 598 del codice civile
chiaramente si evince:

a) che l’acquedotto coatto è concesso a vantaggio
di ogni specie d’acque;
b) che solo per acque condotte ad usi agrarii ed

ed assicurato, adatto agli usi cui vuolsi tale acqua
destinata.
1647. Ciò visto, da qualunque luogo l’acqua si tragga,
vuoi da ﬁumi e torrenti, vuoi da roggie 0 canali, da
fontane od acquedotti, il passaggio legale non può
diniegarsi. E deve pure accordarsi non solo quando
trattasi della irrigazione dei prati, o per la ruotazione
di ediﬁci meccanici, ma anche quando si tratti di scaricare acque sovrabbondanti e di boniﬁche di terreni.
Sono frequenti nel territorio della Lomellina e del
Novarese vasti appezzamenti di terreno paludosi, in
cui, per esservi un continuo acquitrinio, non è possi-

bile coltivazione alcuna: in tal caso, dovrà. il pro—
prietario di questi terreni lasciarli abbandonati, con
suo gran discapito? No, — e fu appunto per ciò dettato il disposto dell’art. 609, il quale concede al proprietario che voglia prosciugare le sue terre, il tran-

industriali ed inservienti alle necessità. della vita. si
può la servitù legale di acquedotto imporre.
Che sia cosi non vi può essere dubbio alcuno. E di

sito coatto mediante debito indennizzo.

vero, colla espressione « acque di ogni specie », usata
nell’art. 598 del nostro codice il legislatore nostro ha

senta riceverle: or bene, anche in tal caso la legge
provvidamente ha stabilito che debba accordarsi il

apportato un’aggiunta di non lieve importanza al

transito coatto, dettando per ciò il disposto dell’articolo 606 cod. civ.

Ne basta. Può darsi il caso che le acque sovrabbondino ai bisogni del fondo, ed il vicino non accon-

testo dell’art. 622 del codice albertino, corrispondente
all’articolo in esame, comecchè in quello si usasse
semplicemente la parola « acque », e fosse pertanto
dubbio di quali acque la legge intendesse parlare, per

presentarsi nella pratica; — e quindi impossibile il
farne speciale trattazione. Questo però deve tenersi

quali quindi il transito coatto dovesse accordarsi o

per fermo, che il transito coatto deve sempre essere

diniegarsi.

concesso a chi abbia permanentemente od anche solo

Tale dubbio è al presente impossibile di fronte alla

Ma svariati ed inﬁniti sono i casi che possono

temporaneamente il diritto di servirsi delle acque che
vuol condurre, qualunque esse siano, per le necessità.

chiarissima espressione dell’art. 598 su citato,— quindi
è che dovrà il diritto di acquedotto estendersi tanto
alle acque vive che alle morte, alle colaticcie ed alle
sorgive (l), poco importando a qual titolo l’acqua si
possieda, se jure proprietatis o per semplice diritto
d’aﬂîtto. Estremo essenziale alla concessione d’acquedotto è che l’acqua sia condotta per usi agricoli, industriali o per le necessità. della vita, — ogni qualvolta pertanto una di tali condizioni si veriﬁca sorge
senz’altro il diritto nell’acqueducente alla concessione,
nè alla sua domanda può essere d’ostacolo il fatto che
l’acqua che egli vuol condurre sia soltanto d’uso interpolato od orario, iemale od estivo.
1646. Il Mazzoni (2) ritiene che l’acquedotto coatto
debba concedersi anche a chi voglia condurre solo
acque piovane. A parte il riﬂesso, che nel caso di
acque piovane manca quel diritto permanente o temporaneo di servirsene, richiesto dall’art. 598 cod. civ.,
— comecchè esse dipendano dal caso e da perturbazioni atmosferiche, — gli e certo che non si potrebbe
assolutamente giustiﬁcare l’estremo richiesto dall’articolo 602, di poter cioè disporre dell’acqua durante
quel tempo per cui si chiede il passaggio.
Quindi è che in tesi generale opiniamo per la negativa circa la concessione dell’acquedotto coatto per
le acque piovane (3), — però nel caso in cui per le
disposizioni del terreno e per la completa mancanza
d’acqua, — si usasse radunarla in serbatoi naturali e
artiﬁciali per distribuirle. 8. Comuni 0 frazioni di 00muni, in cui pure l’acqua difetti, per servire ai bisogni

Come più sopra si disse, la servitù legale d’acquedotto venne introdotta non meno nel privato che nel
pubblico interesse, appunto per la grande utilità che
dall’uso dell’acqua traggono l’agricoltura e l‘industria.
Ora è appunto in vista del pubblico benessere che la
legge, in analogia all’istituto dell’espropriazione for-

(F(l) Cass. Napoli, 3 luglio 1880, Ruscitano c. Ruscitano
ora It.. 1880. 1. 803).

vol. u, parte 1, pag. 46.

(2) Servilù legali, n. 787.

della vita o per usi agrarii od industriali; — imperocchà non deve dimenticarsi che la servitù legale di
passaggio, benchè abbia per causa immediata l’interesse dei privati, ha ancora per causa mediata l’inte—

resse pubblico. Su del che è degna di nota la già, ci
tata sentenza (v. n° 1645) della Suprema Corte di
Napoli la quale sanamente applicando tale principio,
stabiliva le massime seguenti:
1° nessun proprietario può andare esente dalla
servitù d’acquedotto quando ricorrono al richiedente
le condizioni di legge;
2° circa la specie d’acqua, non è fatta distinzione
o limitazione, nè per qualità, nè per origine, giacché

il passaggio può essere domandato per qualsivoglia
specie d’acqua, sia viva o sia morta, corrente o sta-

gnante. di provenienza artiﬁciale o naturale;
3" quello che si richiede per la concessione dell‘acquedotto 'e che chi domanda il transito abbia diritto a servirsi dell’acqua,e se ne voglia servire per
le necessita- della vita o per usi agrarii od industriali.
1648. Visto in tal modo a vantaggio di quali acque
si conceda l’acquedotto, torna più facile il dire a van-

taggio di quali fondi debba tale servitù concedersi.

(3) Gianzana S., Le acque nel diritto civile italiano,
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zata per pubblica utilità, elevò tale pubblica e privata
utilità. al grado di necessità., e impose al vicino proprietario di sacriﬁcare la propria proprietà. per dare
passaggio alle acque già. servite o da servire ad usi

agricoli od industriali.
E per questo quindi che, quando viene meno l’interesse pubblico, — quando cioè non si tratta di condurre le acque, vuoi per i bisogni della vita, vuoi per
forza motrice o per irrigare i campi, — ma solo per
mero diletto, cessa quell’interesse, quella necessità per
cui il legislatore non dubitò, come si disse, di sacriﬁcare l’interesse privato e per ciò l’acquedotto coatto
non deve concedersi.
Gli è cosi, che tutto ciò che e voluttuario, che serve
al diletto più che alla comodità. della vita, quale sa—
rebbe un giardino. un orto, un prato annesso ad una
casa e per suo uso e comodo, senza scopi agricoli,
non potrà mai giustiﬁcare il diritto di imporre un peso
sull’altrui proprietà..
Quindi è che un fondo destinato ad abbellire una
casa, abbenchè in parte coltivato a giardino e nel resto
tenuto a prato od a ortaglia. —' un fondo che per la
sua natura e posizione non potrebbe andar soggetto
all’acqnedotto coatto (art. 598 cod. civ., capov.) non possa
nemmeno comprendersi nel novero di quelli, a cui fa—
vore può imporsi sulla proprietà. altrui il grave onere
dell’acquedotto legale.

Cosi dicasi per quanto riﬂette un luogo coltivato a

imporre sulla proprietà fondiaria, deve sempre dominare
il suenunciato principio, dappoichè le servitù costituiscono appunto una diminuzione della proprietà. stessa a
danno di colui sul fondo del'quale è imposta;
- Che se ciò è vero e proclamato per le servitù che

hanno per oggetto l‘utilità pubblica, tanto più vero si
dovrà ritenere. quando si riferiscano ad utilità privata,
per la quale sostanzialmente non'sono dalla legge ammesse e stabilite se non in quanto, volendo conciliare e

l’uguaglianza perfetta di ogni cittadino dinanzi alla legge
ed il grande principio della inviolabilitè. della proprietà
coll‘ interesse privato, ha questo considerato quale un

coefﬁciente dell’interesse generale.
- Ritenuto che da tutto ciò deriva necessario il corol—
lario cl1c trattandosi di disposizioni eccezionali debbono
venire applicate in modo che si contengano nei limiti e
nei casi che sono nelle medesime espressamente contemplati, e non possano estendersi oltre le cause ed i motivi
che le dettarono.
- Ritenuto che ai principi sovra enunciati è evidentemente informata la disposizione dell‘art. 598 del codice
civile nel restringere il peso legale del passaggio coatto

delle acque ai casi imposti dalla necessità della vita ed
agli usi agrari od industriali.
- Per i primi, dei quali non occorre qui occuparsi, la
legge civile non ha fatto che rammentare un diritto dimanante dalla suprema legge di natura; nei secondi ha

giardino o ad ortaglia anche non adiacente ad alcuna
casa, ma che serva soltanto al privato per passatempo

considerato i due grandi e precipui fattori della ricchezza
e prosperità nazionale, quali indubbiamente sono l’agricoltura e l’industria. ed era ben giusto che a favorirli ed

o per suo uso e consumo.

accrescerli potesse imporre pesi e restrizioni all‘interesse

L’uso agrario ed industriale di cui parla la legge,

non e concepibile all’infuori dell’idea del lucro e della
speculazione cui può dar luogo l’agricoltura o l’industria. Conseguenza necessaria del che tutto si è, che
quando non si esce dalla cerchia dell’interesse privato,
non è lecito a favore dell‘uno imporre una servitù a
danno di altri. Opiniamo quindi che ogni qualvolta l’interesse privato, non quello sociale, si appalesi nella
richiesta di concessione d’acquedotto, questo dev’essere
riﬁutato.

E nella pratica si veriﬁcò simile caso. Il dottore
Giuseppe Strada pretendeva di aver diritto alla servitù legale d’acquedotto per uso di un suo fondo, attraverso i beni di certo Beolchi Carlo, senonchè essendosi da questi un tal diritto contestato, perchè il
fondo dello Strada essendo coltivato a giardino non
potesse godere della privilegiata disposizione contenuta
nell’art. 598 cod. civ. venne la vertenza portata nanti
l’autorità. giudiziaria.

Soccombente il Beolchi nanti il Tribunale di Vige—
vano, appellava da tale sentenza, e la Corte d'appello
di Casale(l), con sua decisione 22 aprile 1882, riformava
appieno quella del tribunale pei seguenti motivi di
diritto, che si trascrivono data la gravità. loro:

privato; ma nell'applicazione non è da dimenticare mai,
o svisare menomamente un siffatto preciso concetto e
scopo del legislatore, per non correre pericolo di sacrificare, con manifesta ingiustizia, il privato interesse d’un
cittadino a quello di un altro, senza che concorrano quelle
serie, certe. evidenti cause, che non altrimenti possono

giustiﬁcare la preferenza data ad una privata utilità se
non col riconoscere in essa riposto un germe almeno, 0
un agente della pubblica utilità.
.. Ora, se l‘agricoltura è propriamente l‘arte di coltivare la terra, di fecondarla, e di farle produrre grani,
frutta, piante, ecc., cosi per alimento dell’uomo o per
allevamento del bestiame a lui utile, come anche per fornire molte materie prime alle arti dirette a soddisfarei
bisogni e gli agi dell'uomo stesso: se la parola industria

abbraccia l'agricoltura, le manifatture ed il commercio,
non occorrono dimostrazioni per conchiudere come nè
all’agricoltura nè all’industria serve un giardino, ﬁnchè
sotto tal nome si dovrà intendere, come si intende incontestabilmente, un orto delizioso, uno spazio di terra riservato specialmente a ﬁori 0 piante di lusso, un abbellimento o parte, e un complemento quasi di

una casa

civile, come lo dimostra la legge stessa, la quale appunto
nel citato articolo dalla servitù di acquedotto esenta colle

case i giardini, precisamente perchè li considera come
- Considerando,in diritto, che, se il legislatore al sommo

e fondamentale principio dell‘assoluta inviolabilità del diritto di proprietà introdusse nell'art. 438 Codice civile
eccezione per causa di utilità. pubblica, sancì contemporaneamente che tale eccezione non avesse ad ammettersi
se non quando la pubblica utilità, cui doveva cedere
l‘interesse dei privati sulle cose loro, fosse legalmente
riconosciuta e dichiarata;

- Ritenuto che anche quando non di vera espropriazione si tratti. ma di servitù che la legge ha creduto di
(l) Giurisprudenza, Torino, 1882, 324.

parte delle case stesse ».

1649. Ma quid juris, nel caso in cui il transito
coatto fosse richiesto per irrigare giardini od ortaglie,
non a scopo voluttuario ma a ﬁne di esercitare una
industria? Premettiamo innanzi tutto che, dato tal
caso, riteniamo debba l’acquedotto coatto concedersi.
E di vero se esula, come si vide, lo scopo agricolo
ed industriale in chi possiede. un giardino per semplice abbellimento alla propria casa, o detenga un
orto al solo scopo di ritrarre per sè gli erbaggi favoriti senza però farne lucro alcuno, — nel concreto
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invece tali scopi non può dirsi che non esistono. Difatti, per chi conosce la Liguria. sa, che in piccoli
appezzamenti di terra, che pure sono giardini o meglio
appartengono a tale categoria, si allevano e si coltivano per essere piantate altrove a scopo di lucro,
pianticelle fruttifere e ﬁori, oppure si coltivano semplicemente dei ﬁori — specie le rose — per farne vendita e ritrarne essenze. Or bene, se cosi ein tali casi
non si potrà. più parlare di opere voluttuarie e poichè la
frutticoltura, l’orticoltura e la floricoltura costituiscono
pure esse un’ industria facendo parte dell’agricoltura,
e giuocoforza il ritenere che deve per giardini ed orti
di tal fatta accordarsi — ove ne venga richiesto —
il transito legale delle acque.
1650. E quanto si disse sin qui in merito agli usi
agrari per cui l’acquedotto deve concedersi, vale per
gli usi industriali. E così mentre non dovrà. concedersi il transito coatto a chi per semplice abbellimento vuol condurre delle acque per alimentare il
gettito di una fontana, sempre dovrà concedersi qua-

lora questa si conducesse per farle servire ad uno
stabilimento di bagni.
Ed in questo senso è tutta la dottrina, — essendo
paciﬁco che ogni qualvolta manca l’interesse agricolo
ed industriale manchi pure il diritto a richiedere
l’acquedotto coatto. Ein 'e perciò che il Paciﬁci—Mazzoni (1) mentre dice doversi accordare il transito ogni
qualvolta voglia condursi le acque per l’irrigazione
dei campi o per la ruotazione di ediﬁci, scrive invece
che dagli usi industriali ne « RESTA ESCLUSA LA CAUSA

DI PUBBLICO ORNA’I‘O. In conseguenza se o un Comune
o un privato volesse condurre un’acqua per alimento
di una fontana di mero abbellimento, questa servitù non
competerebbe ».
E del pari il Dionisotti (2) insegna che essendo le
necessità della vita, il vantaggio e l’incremento dell’agricoltura e dell’industria ciò che mossero il leg-islatore a derogare al principio sancito dall’art. 436, non
potrebbe invocarsi il diritto di cui all’art. 598 da quel
proprietario che chiedesse tale passaggio per condurre
acque onde formare fontane, laghi artiﬁciali o per la
irrigazione di giardini di mero lusso.
Bene adunque scriveva il Ricci (3) che necessità.
personale ed utilità. agricola ed industriale sono le ra-

gioni per cui il legislatore si è fatto a limitare l’altrui
diritto di proprietà., — onde non veriﬁcandosi alcuna
delle medesime, non si ha diritto alla. servitù.
Qualora quindi le acque che si vogliono condurre
al nostro fondo non siano destinate che al piacere,—
come ad animare uno zampillo, un laghetto, ecc., non
può per essa pretendersi la servitù legale; perchè se
il diritto di proprietà. può essere limitato dell’altrui
necessità ed utilità, non può mai essere diminuito per
procurare al terzo nulla più che un semplice piacere
o diletto.

Sez. VI. — A quali usi si concede. il passaggio matto
delle acque.
1651. Il passaggio coatto è concesso per le necessità

della vita. per usi agrari ed industriali. Che cosa
si intende per necessità. della vita ed usi agrari?

Quid nel caso di usi voluttuari? — 1652. Quid
degli usi industriali? L‘acquedotto deve concedersi
anche per lo scolo e la boniﬁca. — 1653. L‘art. 606

del codice accenna semplicemente alle acque sovrab€!) Paciﬁci-Mazzoni. Delle servitù legali, n. 785.
2) Dmnisotti, Delle servitù delle acque, n. 229.
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bondanti ai bisogni della vita. agli usi agrari od industriali. —- 1654. Giurisprudenza. — 1655. Il petente il
transito deve dimostrare gli estremi per la condotta:
il proprietario del fondo servente può invece eccepirne la mancanza.
-

1651. Per l’art. 598 cod. civile il passaggio coattivo
delle acque compete a chiunque abbia il diritto di
servirsene per le necessità della vita o per usi
agrari od industriali.
Dal che tosto appare che ogni qualvolta l’acqua che
si vuol condurre inserva agli abitanti di un Comune
o di una frazione per bere, per usi domestici, per
l’igiene o per pubblici lavatoi, ecc., sempre dovrà. concedersi l’acquedotto coatto.
E delpari opiniamo che l’art. 598 cod.eiv.sarà sempre
invocabile da chi avendo una villa od una cascina
difetti d’acqua potabile 0 questa sia nociva alla salute,

imperocchè si tratterebbe pur sempre di necessità.
della vita.
Benchè la espressione necessità della vita debba
intendersi latamente per qualunque bisogno, — pure
siamo d’avviso che debbano escludersi gli usi voluttuari,
perchè, come si disse illustrando la rubrica della sezione precedente, il puro e semplice comodo dell’uno
senza che vi concorra la necessità. non deve convertirsi in un danno per l’altro. Del resto tengasi presente
che sotto il nome di necessità della vita vanno compresi i soli e veri bisogni che l‘uomo ha da soddisfare o per il cui soddisfacimento è indispensabile
l’acqua.
E cosi sotto l’ espressione di usi agrarii sono
comprese, come ben dice il Mazzoni (4), tutte le bisogne dell’agricoltura per la soddisfazione delle'qnali
può 0 deve farsi uso di acqua. Quindi è che, spetto…
sempre detto diritto a chi l’acqua volesse condurre
per irrigare i suoi fondi, a qualunque coltura si voglia,
vuoi a prato, vuoi a riso, inquantochè il legislatore
permette, senza distinzione alcuna, il transito coatto
delle acque a chi voglia servirsene per usi agrari.
Quindi, se anche un fondo avesse acque e si vo-

lesse cambiarne la coltura cosi da ridurlo da prato a
riso, non per questo che già. è irrigato, potrebbe
negarglisi il passaggio coattivo comecchè la stessa servirebbe pur sempre ad un uso agrario.
E qui pure giova ricordare come l‘art. 598, — in—
vano si invocherebbe da chi non per usi veramente
agrari, ma, per mero suo diletto, volesse condurre
attraverso i fondi altrui acque per irrigare giardini
od orti, imperocchè non occorrono dimostrazioni per
eonchiudere, — come si dimostrò lungamente nella
precedente sezione, — come nè all’agricoltura nè all’industria serva un giardino quando abbia per solo
suo scopo la voluttuarietà. nel ﬁne ed il comodo del
solo suo proprietario.
1652. E quanto sin qui si disse intorno agli usi agrari
vale anche rispetto agli usi industriali a cui fa cenno
il più volte citato art. 598 del codice civile.
'
Potrà quindi chiedersi l’acquedotto coatto da chi
voglia servirsi dell’acqua per muovere un suo molino,
le macchine di un suo opiﬁcio a qualunque uso industriale esso serva, come del pari l’acquedotto potrà.
imporsi per la macerazione della canape o per altri
usi di simil fatta., tenendosi in ogni caso presente
che, dappeichè per l‘art. 598, tale servitù è concessa
per le acque d’ogni specie che voglionsi condurre da
(3) Ricci, Corso (cor. prat. di diritto civ.. vol. n. n. 336.
(4) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit.; comm. all‘art. 598, n. 785.
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“Chi abbia permanentemente ed anche solo tempora-

neamente il diritto di servirsene per usi industriali,
il passaggio coatto dovrà. concedersi anche alle acque
minerali che a scopo industriale od umanitario, come

sarebbe“ uno stabilimento di cura, vogliono condursi.
Ne all’agricoltura serve solo la irrigazione, ma alla
stessa sono necessari anche lo scolo e la boniﬁca;
quindi e che, sempre quando si veriﬁcano questi bisogni, ipotizzati negli art. 606 e 609 del cod. civ. dovrà.
concedersi l’acquedotto coatto.
1653. Badisi però, ad evitare equivoci. chè l’art. 606
del cod. civile, il quale contempla appunto lo scarico

di acque sovrabbondanti, accenna, non a tutte le acque,
ma semplicemente a quelle sovrabbondanti ai bisogni

della vita ed agli usi agricoli od industriali.
E che sia cosi lo si deduce dal testo di legge in
esame, inquantochè, nel mentre dice applicabili allo

scarico le disposizioni degli articoli precedenti riﬂettenti la condotta, per cui si fa manifestamente riferimento alle acque di cui all’art. 598, parla poi di
acque sovrabbondanti che il vicino non acconsente. di
ricevere nel suo fondo. Ora e chiaro che, siccome non
sovrabbonda se non ciò che è soverchiamente abbondante in relazione al suo uso a destinazione, cosi
l’aggettivo qualitativo, soprabbondanti, che trovasi
scritto nell’art. 606 cod. civ. sta a denotare che il ri-

ferimento che ivi si fa alle disposizioni precedenti
include di necessità. l’art. 598 che contempla la condotta delle acque e di conseguenza il citato appellativo si riferisce alla sola condotta di quelle acque
nell’art. 598 cod. civ. menzionate. Se ciò e, ognun vede
come alle sole acque saprabbondanti ai bisogni della
vita, dell’agricoltura e dell’industria, e per tali scopi

o dell’agricoltura e dell’industria, e non può estendersi
ad altre acque che non siano contemplate dagli arti-

coli 598, 536 e 609 cod. civ. Non si applica in ispecie
alle acque provenienti dal prosciugamento di una cantina per liberarla dalle inﬁltrazioni a cui va soggetta
quando, in ispecie, il proprietario non ha curato le
regole dell'arte per evitarle nella sua costruzione (2).
1655. Se pertanto non per ogni uso si può chiedere

il transito legale delle acque, ma ha diritto all’impo—
sizione di tale servitù solo chi le conduca pei bisogni
della vita o per usi agrari od industriali, e manifesto,
che come chi chiede il passaggio deve dimostrare a
quale uso egli destini l’acquedotto e che quest’nso
cade nella categoria dei servizi contemplati nell’articolo 598 codice civile, cosi quegli che deve prestare la
servitù avrà. diritto di eccepire nell’acqueducente la

mancanza degli estremi che soli possono essere per lui
titolo ad ottenere coattivamente quanto gli viene volontariamente diniegato.

Ed in tal senso si è spiegata la giurisprudenza essendo omai concorde nel ritenere che, come non può
costituirsi la servitù attiva del passaggio delle acque
nel fondo altrui se chi la chiede non giustiﬁchi il

diritto a disporre dell’acqua e la necessità. della servitù pei bisogni della vita o degli usi agrari (3), così

non può stabilirsi la servitù necessaria d’acquedotto
ove non risulti dimostrata tale necessità. anche quando

si tratti di stabilimento industriale (4).
SEZIONE VII. — Mediante il concorso di quali condizioni
si ottiene il transito coatto.
5 l. — Quando si attraversino i fondi altrui.

condotte, accenni l’art. 606, — e come tale disposizione
non possa estendersi alle acque inutili, a meno che
non si tratti di terre da boniﬁcare o prosciugare, nel
qual caso provvede il disposto dell’art. 609 cod. civile.
1654. Su del che si veriﬁcò nella. pratica un’ elegante questione.
Essendosi radunata, per inﬁltrazioni, nella cantina
di certi Foco e Trovero una gran massa d’acqua, costoro, avendo invano chiesto il diritto di transito a.
certo Debernardi sui suoi fondi, afﬁne di poter scolare dette acque nel fosso scaricatore della palude
vicina, lo azionavano in giudizio. Il Debernardi si oppose alla domanda attrice, sostenendo che alli attori
non competesse alcun diritto, comecchè le acque per
cui gli stessi chiedevano il transito, non fossero sovrabbondanti nè destinate ad usi agricoli od industriali e l’art. 606 del codice civile non contemplasse
altro che icasi di cui nel disposto dell’art. 598 stesso
codice.
Essendo però stata rigettata tal sua eccezione dal
tribunale, egli appellava nanti la Corte d’appello di
Torino (1), ma poiché questa riconfermava. la sentenza
appellata concedendo il transito coatto alli Foco e Tro—

vero, il Debernardi interponeva ricorso alla Suprema
Corte di cassazione di Torino, la quale accogliendoi
mezzi da esso proposti cassava la sentenza d’appello,
stabilendo la massima seguente: — La servitù d’acquedotto coatto per lo scarico delle acque sovrabbondanti,
di cui all’art. 606 cod. civ., e limitata alle acque designate dall’art. 598, cioè necessarie agli usi della vita.

1656. Quali sono le tre condizioni richieste dall‘art. 602
del codice civile? Dell‘indennità: perchè se ne
parla in apposita sezione? — 1657. Perchè il legislatore richiese come condizione la giustiﬁcazione

della disponibilità. dell‘acqua? La prova della esistenza delle condizioni di cui sovra deve precedere

la eﬁ‘ezione dell‘acquedotto. — 1658. La prova della
disponibilità. dell’acqua deve estendersi per tutto quel
…tempo per cui si chiede il passaggio. Se può chiedersi il transito anche da chi possiede un’acqua sotto
condizione risolutiva. Crediamo non debbasi invece

accordare a chi non ha che un diritto eventuale sulle
acque che vuole condurre. — 1659. Il ﬂttabile può
chiedere il transito per un tempo uguale a quello per

cui l‘afﬁttanza sua durerà, benchè la stessa all’istante
della domanda sia limitata ad un tempo inferiore ai
nove anni? Opinione del Mazzoni e sua confutazione.
Se compete il diritto di acquedotto per le acque

colaticcie. — 1660. La. seconda condizione è‘che
l’acqua sia sufﬁciente all‘uso al quale è destinata.
Art. 626 cod. Albertino. Che si intende nella disposizione in esame per sufﬁciente? — 1661. Perchè il legislatore richiede la dimostrazione che il passaggio
richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudi-

zievole al fondo servente ? — 1662. Che si volle signiﬁcare colla espressione passaggio più conveniente?
— 1663-1664. ll petente il transito deve provare d’aver
il consenso del proprietario dei fondi superiori ed
inferiori? Conforme opinione del Dionisotti. Giuris-

prudenza della Cassazione di Torino e sua confutazione. —- 1665. Per imporre_la servitù d‘acquedotto
sul fondo altrui bisogna che si dimostri l‘impossibilità di tradurre l'acqua per i propri beni.

(1) Appello Torino. 25 marzo 1895, Debarnardi e. Tre(3) App. Palermo, 18 luglio 1887, Lopez e. Chiaramonte
vero e Foca (Giurispr., Torino, 1895, 406).
Bordonaro (Circolo giur., 1887, 318).
(2) Case. Torino, 22 gennaio 1896 (Giuria-pr., Torino,
(-l) Trib. Salerno, 23 settembre 1887, Pennese c. Cam181'6, 89-90).
.
| pione (Gazzetta Procuratore, 188889, 213).

ACQUE PRlVATE (TEORYCA DELLE)
1656. Abbiamo visto nelle sezioni precedenti come
la legge accordi la servitù di acquedotto in tre distinti casi : quando cioè le acque che si conducono servono ai bisogni della vita, per usi agrari ed industriali.
Ma non si limitano a tanto gli estremi per ottenere
il transito coatto, imperocchè se la legge ha introdotto
tale servitù per favorire l’incremento dell’agricoltura

e delle industrie, non poteva però dimenticare l’interesse del privato, essendo suo obbligo quello di conciliare il pubblico interesse col rispetto dovuto ai

diritti di proprietà.
Quindi è che essa impose pel transito sui fondi altrui
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non può procedere alla formazione del canale se non
abbia esibita tal prova. Ne è in potere dell’Autorità
giudiziaria di autorizzare l’esercizio provvisorio della
servitù, neppure sotto la condizione che il petente dia
cauzione per il ristabilimento delle cose nel loro pristino stato e per la indennità che dovesse pagare ove
si venga deﬁnitivamente a riconoscere che cotali condizioni non esistano siccome è richiesto dalla legge

per la imposizione della servitù. Questa. prova deve
farsi con i mezzi ordinari che la legge ammette e
che sono appropriati a ciascuna condizione da giu-

stiﬁcarsi. Ne il petente potrebbe pretendere di pro—

le seguenti condizioni che si desumono dal disposto
dell’art. 602 del codice civile, e cioè: 1° la giustiﬁca-

varne alcuna, che l’acqua ad esempio, sia sufﬁciente
per l’uso al quale è destinata, mediante esperimento,

zione da parte dell’acqueducente, di poter disporre

cioè conducendo provvisoriamente l’acqua pel fondo

delle acque durante il tempo per cui chiede il transito; 2" che l’acqua sia sufﬁciente per l’uso al quale

altrui (2).

è destinata; 3° che il passaggio richiesto sia il più
conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo

sizione coattiva dell’acquedotto era quella di giustiﬁ—
care la disponibilità. dell’acqua pel tempo per cui
chiedesi il transito. Da ciò la conseguenza che la
giustiﬁcazione di poter disporre dell’acqua deve estendersi eﬁ°ettivamente per tutto quel tempo per cui si
chiede il passaggio, — e per ciò potrà imporre in perpetuo la servitù solo quegli che aperpetuità dispone
dell’acqua, non mai coloro i quali hanno il loro diritto
subordinato ad una condizione 0 ad una concessione.
E cosi, mentre il ﬂttabile sarebbe assistito in diritto
ove pretendesse di condurre le acque comprese nel

servente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi

vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.
Ad essere esatti, a dette tre condizioni ne andrebbe
aggiunta una quarta, quella cioè di pagare leindennit'a di cui all’art. 603 del codice civile, per il terreno occupando. Ma poiché quest’ultima condizione
è richiesta solo al momento dell’effettivo estrinseca-

mento dell’acquedotto, comecchè è più che altro elemento alla deﬁnitiva sua costituzione, cosi di essa
diremo ed ampiamente, svolgendo la sezione seguente
che tratta. appunto dell’indennità dovuta pel tran—
sito coatto.
Ciò premesso, esaminiamo le tre condizioni suaccennate.
1657. La ragione per cui il legislatore richiese come

condizione indispensabile ad ottenere il passaggio le—
gale, la giustiﬁcazione della disponibilità dell’acqua,
trovasi nei motivi del codice sardo, i quali appunto
insegnano che tale aggiunta si fece perchè non si vada
incontro a violazioni dell’individuale proprietà. a favore
di imprese arrischiate e capricciose. Quindi è che per
potersi imporre il transito coattivo deve avanti tutto
giustiﬁcarsi di poter disporre dell’acqua che si vuol
condurre: poco monta che dett’acqua seaturisca da
una fonte di nostra proprietà. o quest’acqua tengasi
in afﬁtto, —— basta solo che della stessa se ne possa disporre pel tempo per cui si chiede il transito.
Da ciò ovvia scende la conseguenza che non basta
per l’imposizione dell’acquedotto il godimento dell‘acqua per rapporto di buona vicinanza o tolleranza,
ma è indispensabile oﬁ’rire la prova 0 che l’acqua e
nostra. e che il suo vero proprietario acconsente a che
da noi si abbia ad adoperare senza ostacoli di sorta
per un dato tempo. La mancanza di questa prova basterebbe alla reiezione dell’istanza del passaggio coatto,
poichè chi è convenuto per l’acquedotto coatto, può
sempre eccepire la mancanza delle condizioni neces—
sarie alla sua concessione, anche in base ai titoli pro-

dotti (l).
Il Mazzoni propugna la medesima tesi. L’esistenza
di queste tre condizioni più sopra accennate, deve
essere provata preliminarmente, e quindi quegli che
dimanda il passaggio delle sue acque pel fondo altrui,
(i) Cass. Torino. 22 febbraio 1867, Depetas c. Bressy
(Giurispr., Torino, W, 327).

(21 Mazzoni. op. cit., sull‘art. 602 del codice civile,
pag 544.

4 — Dressro ITALIANO, Vol. 1. parte 2“.

1658. Si disse che la prima condizione perla impo-

suo contratto attraverso i fondi altrui, per un tempo
uguale o minore di quello, per cui egli può disporne,
non lo sarebbe, qualora volesse imporre una servitù
perpetua o superiore al tempo per cui vige il suo
arlittamento.
In ciò concorda anche il Dionisotti, scrivendosi dallo
stesso che, l’usufruttuario, l’ai’ﬁttuario, edin generale
qualunque concessionario temporario dell’acqua non
potrebbe ottenere la servitù in perpetuo. Chi però ha
il diritto di disporre in perpetuo di un’acqua ha facoltà. di domandare il passaggio temporaneo, autorizzando la legge che si possa imporre la servitù di
passaggio in perpetuo od a tempo (3).
Ne basta: anche da chi possiede un’acqua sotto con—
dizione risolutiva può chiedersene il transito coatto.
E difatti se è vero che il diritto d’acquedotto cadrebbe
al veriﬁcarsi della condizione risolutiva, e pur manifesto che ﬁno a tale evento chi è investito di tal di—
ritto ne ha la libera disponibilità ed è a buon diritto
unico padrone. Ora, poiché per l’art. 598 cod. civile

compete il diritto di acquedotto a chi abbia anche
solo temporaneamente il diritto di servirsi delle acque
è chiaro che tal diritto competerà. a chi l’acqua possiede sotto condizione risolutiva.
Quando però, chi vuol condurre delle acque non
accampassc veri e propri diritti sulle stesse, ma solo
un diritto eventuale dipendente da trattative in corso
o da divisamento di rendere perpetuo o di acquistare
tale diritto sulle acque, — in tali casi crediamo che a
ragione la domanda di passaggio debba respingersi,
imperocchè non sorgendo detto diritto che ear die
mancherebbe pur sempre ﬁno a quel giorno quel possesso perpetuo o temporaneo che e elemento essen—
ziale alla concessione (4). Se tuttavia il tempo che
deve trascorrere dalla domanda al godimento eﬁ'ettivo
(3) Dionisotti, Delle servitù delle acque. n. 268, p. 173;
Mazzoni, op. cit. sull‘art. 602. n. 810.
(4) Gianzana S., Delle acque nel diritto civile italiano,
voi. il. parte i. n. 51.

ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)
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dell’acqua fosse relativamente breve, il Mazzoni (I)

Saviamente però fu introdotta nell’art. 626 del co-

conviene che in tal caso l’autorità. giudiziaria dovrebbe
concedere la servitù d'acquedotto, impedendo per tal

dice albertino e mantenuta nel nostro per antivenire, come sta scritto nei motivi di quel codice —

guisa. che in appresso per egual tempo l’acqua vada
perduta con danno di quello che potrebbe disporne e
senza vantaggio e interesse alcuno pel proprietario
del fondo servente. E a tal massima improntata ad
evidente saggezza noi sottoscriviamo, — perchè basta
vivere in paesi agricoli come la Lomellina per vedere
di quanto danno sia all’agricoltura ogni perdita di
tempo nell’irrigazione, e perchè d’altronde non si imporrebbe con ciò un onere più gravoso al proprietario
del fondo che deve diventar servente.

1659. Può presentarsi nella pratica la questione, se il
ﬁttabile che chiede il transito coatto e tenga in alﬁtto

i suoi beni per un tempo determinato, inferiore agli
anni nove, col patto che in mancanza di licenza si
intenda rinnovato l’aﬁltto, possa protrarre la servitù
d’acquedotto per quel tempo che si protrarrà l’afﬁtto
suo. Il Mazzoni (n. 813) contemperando insieme l’utilità. e l’equità sostiene l’affermatìva, — noi invece

ai casi di emulazione o di intraprese capricciose (4) e
per impedire, come giustamente nota il Giovanetti (5),
la speculazione di taluni che formano un buco nel
proprio campo, e benché non ne sorga che pochissxma
acqua, lo decorano del nome di fontana, poscia richiedono un passaggio per fondi irrigui, o forniti di sorgenti, o vicini ad altri canali, e ciò a ﬁne di sottrarre
l’acqua altrui.
Ciò premesso, l'attributo << sufﬁciente », dal nostro
legislatore aggiunto alla parola acqua, non va considerato solo sotto l’aspetto di quantità, ma deve estendorsi anche alla qualità dell’acqua che si vuol con-

durre, e ciò perchè se il pubblico interesse permette di
limitare la libera disponibilità dei beni propri, deve
però quell’interesse essere d’una preponderanza tale
da rendere indispensabile un’eccezione al gran principio del rispetto alla proprietà. Quindi è che come
si potrà. contestare il diritto d’acquedotto a colui che

andiamo in opposto avviso (2).

volesse condurre ad uso potabile un’acqua notoria-

Innanzi tutto mancherebbe la condizione della disponibilitèt dell’acqua richiesta dall’articolo 602, ed in
secondo luogo, quale sarebbe l’indennità. a pagarsi?
Tale concessione dovrà. riputarsi perpetua o temporanea? Di fronte a tante obbiezioni crediamo più
semplice che il ﬁttabile domandi il transito legale per
quel tempo che egli tiene il suo podere in aﬁitto,
salve a chiedere un prolungamento della durata della

mente nociva, si potrà. del pari diniegare il transito

servitù ad ogni rinnovazione, la quale si effettua
indubbiamente sempre prima della scadenza dell’afﬁtto,
e cosi si può evitare il pericolo temuto dal Mazzoni che
il proprietario del fondo servente abbia ad imporre
il ristabilimento dei luoghi nel loro primitivo stato con
grave iattura dell’acqueducente il quale si troverebbe
di nuovo obbligato a ripetere le giustiﬁcazioni, il rinnovamento del contratto ela eﬂ’ezione di un nuovo canale.
La legge, volendo come condizione essenziale alla.
servitù d’acquedotto la giustiﬁcazione della disponinilità. dell’acquae'y dubbio, se il diritto compete pelle

acque colaticcie; e ciò perchè questa servitù essendo
subordinata alla. cultura dei fondi, i coli sono a questi
condizionati. Converrà. pertanto in materia siffatta
aversi riguardo alla cultura dei fondi, se irrigui o
d'asciutto; e così, mentre nel primo caso riteniamo
che l’acquedotto coatto non si possa negare, nel secondo caso in cui l’acqua non può mai esser certa,
crediamo invece si possa diniegare.
Ritengasi però che in casi di simil natura non si
possono prescrivere norme certe potendo la soluzione
variare a seconda delle specie che si presentano nella
pratica, ed avuto riguardo anche alla condizione richiesta per la. concessione dell’acquedotto, che cioè le
acque colaticcie che si vogliono condurre siano sufﬁcienti all’uso a cui sono destinate.
1660. La seconda condizione richiesta per l’imposizione della servitù coattiva d’acquedotto questa si e
che, l’acqua sia sufﬁciente all’uso al quale è destinata.
Tale giustiﬁcazione che per il nostro codice è condizione sine qua non della concessione d’aequedotto, non
era richiesta dalle RR. Costituzioni (3) nè dall’antica
giurisprudenza…
él) Mazzoni, op. cit.. n. 814.

2) Giunzane, opera citata, vol. Il, parte !, pag. 55,
D. 52.

(::) Manuale Fore…-e. comm nto all'art. 626.

coatto a chi disponendo solo di un ﬁlo d’acqua volesse servirsene per l’animazione di un grosso ediﬁcio.
L’elemento quantità. e qualità debbono pertanto con—

correre a costituire la sufﬁcienza dell'acqua di cui
chiedesi la giustiﬁcazione e perciò rettamente scriveva il Pacifici-Mazzoni nelle sue servitù legali, commentando l’art. 602, che, quando la legge richiede che
l’acqua sia sufﬁciente, richiede pure che sia buona e
propria all’uso a cui vuolsi destinare.

Tengasi però presente che se vi ha materia in cui
il giudice deve conciliare il rispetto dovuto alla privata proprietà. col pubblico interesse si e questo e però
conviene che egli, pur non scostandosi dalla legge,
abbia sempre di guida l’equità.
Eppertanto, poichè renderebbesi frustraneo il di—
sposto dell’art. 602 ove'per avventura alla parola «sufﬁciente » si desse un signiﬁcato più esteso di quello
che esso ha, non potrebbesi, a pretesto delle condi—
zioni in esame, riﬁutare il transito legale solo perchè

l’acqua conducenda non serva ad irrigare tutto il fondo,
imperocchè la parola « sufﬁciente » deve intendersi
con una certa discrezione e basta che l’acqua di cui si
chiede il passaggio arrechi un vantaggio non dubbio
al fondo irrigato perchè senz’altro debba accordarsi il
transito coatto. Il che essendo ci pare che sanamente

abbia applicato il disposto dell’art. 602 la Corte d’appello casalese nella sua sentenza 7 dicembre 1880, in
causa Borutti c. Bellinzona, decidendo come segue (6):
.. Ritenuto che la legge all'art. 598 e seguenti del codice civile fa luogo al diritto dell'acquedotto costrutto
per le necessità della vita e per usi agrari ed industriali
nell'interesse dell’agricoltura;
.. Che quindi la stessa legge all’articolo successivo 602
stabilisce che chi domanda il passaggio debba giustiﬁcare
di poter disporre dell‘acqua, e che questa sia sufﬁciente
all’uso a cui è destinata nel senso che la stessa sia per

recare un utile serio, reale ed eﬁ’ettivo affine di impedire
ogni molestia, emulazione ed opere vessatorie senza alcun
utile particolare;
'
(4) V. in questa stessa voce i motivi del codice albertino, art. 626, pag. 443-444 del precedente volume.
(5) Giovanetti, Régime des eaux, S ix.

(6) Giurisprudenza Casalrsc. anno 1881, pag. 64.

ACQUE PRIVATE (TEORICA. DELLE)
- Che pertanto, se è vero che a fronte della stessa perizia del geometra Borrone dal Bellinzona invocata emerge
che il Borruti, colle sole acque avventizie, può ottenere
un utile considerevole per l'irrigazione del suo fondo. il
quale, se non gode per anco, mercè le dette acque, di
una irrigazione completa e lodevole, non tialsscia però
di essere e pel fondo stesso, e quindi pel Borruti, assai

vantaggiosa la attuale, e tanto più inquantochè, mercè
la stessa, il Berruti avrebbe già predisposto, e coltive—
rebbe ad orto una buona parte del suo fondo e ciò me-

diante si fa a. predisporre il restante per poi godere alla
scadenza dei cinque anni il beneﬁcio dell‘irrigazione in
“turno: che così non regge che, allo stato delle cose,
l'acqua. non sia sufﬁciente all’uso per cui è destinata.
inquantochè un buon terzo del fondo trovasi di già coltivato ad orto e gode del beneﬁcio dell'acqua con vero
utile del proprietario. e nell’interesse dell‘agricoltura e
senza recare inutilmente e senza emulazione, molestie al
Bellinzona, sicché il Tribunale a ragione ebbe & respingere la di lui eccezione al riguardo -.

1661. Laterza condizione a giustiﬁcarsi da chi chiede
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ai diritti di proprietà.. Quindi, nel tracciare l’acquedotto, si avrà. cura di attenersi, per quanto è possibile,
ai dettami prescritti per l’estrinsecazione del passaggio
di cui all’art. 593 del codice civile, — e cosi si dovrà.
tracciare l’acquedotto per quella parte in cui il transito riesca più breve, badandosi però che il cavo abbia
a passare la, ove sia di minor danno al fondo servente e pertanto sarà bene passarvi ai margini anzichè intersecarlo per giusta metà.
Ogni qualvolta poi sia possibile, per la. imposizione
di tale servitù attraversare con poco danno di chi
vuol condurre l‘acqua piuttosto l’uno che l’altro fondo,

sempre dove tracciarsi il cavo su quello che è di minor
reddito e valore anche a rischio di aumentare la tratta

del canale costruendo.
1662. Proseguendo dopo ciò nella disamina dell’altro
attributo aggiunto al sostantivo passaggio che leggesi nell’art. 602 in esame, si osserva che la espressione — il più conveniente — non include solo l’idea
del più economico, ma racchiude in sè moltissimi fattori e cause, per cui può darsi che, essendo un passaggio più dispendioso, tuttavia sia più conveniente.

il transito coatto è che il passaggio richiesto sia il
più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo
servente avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta,

Su del che, sanamente applicando questi principii,
la Corte d’appello casalese decideva con sua sentenza
12 aprile 1881 (2):

pel corso e lo sbocco delle acque.
Tale requisito che l’art. 602 fa precetto di giusti-

- E per verità la legge quod colui»: ewpressit ; se pertanto avesse voluto il concorso assoluto di tale necessità.

ﬁcare a chi vuole la concessione del transito legale,
già. era richiesto dalle Regie Costituzioni e la giurisprudenza d’allora, siccome ne fa fede l’ottimo Manuale forense (i), aveva sancito il principio che fossero

economica, trattandosi di sanzione tanto importante e

decisiva, lo avrebbe detto, ma invece la legge si limita

esclusi dal beneﬁcio di imporre la servitù d’acque-

a dire, e quindi basta alla legge che il passaggio richiesto sia il più conveniente, espressione questa late,
generica ed assoluta, e che non potrebbe intendersi come

dotto tanto quelli che potessero praticare il passaggio
con uguale comodità. in altri fondi, quanto quelli che

pretende la contessa di Sannazzaro, senza immutarne sostanzialmente il concetto. Sarebbe poi interpretazione

volendo praticarlo in un dato luogo troppo danno ar-

erronea il restringere la disposizione quanto alla conve-

recassero al proprietario del fondo servente.
Tali principi che sanzionavano il minor donna ed
incomodo del fondo servente furono tenuti fermi nel
codice albertino. E poiché l’esperienza —- scrive il
Giovanetti al S 9 del suo Régime des eau:v — ci aveva
insegnato che, nell’esercizio del passaggio forzato, si
sceglieva qualche volta una linea che non era la più
confacente a tutti, ma che pareva preferibile a colui
che conduceva le acque, e perchè passava su fondi
irrigui, o in punto ove si sperava sottrarre delle acque
a qualche altro vicino, o perchè si pensava rinvenire
delle sorgenti nascoste, o perchè si voleva schivare
un vicino potente o difﬁcile,oinﬁne perchè si voleva
favorire qualcheduno. sicchè da ciò ne nascevano
aspre contestazioni giudiziali che i tribunali, in mancanza di regole corte e determinate, ﬁnivano quasi

nienza del passaggio relativamente e solo al fondo servente fatto riﬂesso, che quanto al fondo servente aggiunge

sempre di risolvere in modo arbitrario, — cosi il le-

gislatore albertino ha voluto nell’art. 626 che oltre
il minor danno del fondo servente l’acqueducente giustiﬁcasse pur anche che la linea del passaggio fosse
la. più conveniente avuto riguardo alle circostanze dei

la legge provvedendo, che il passaggio debba essere il

meno pregiudizievole, avuto anche riguardo alle varie
circostanze e fatti che indica. E pertanto la sentenza nel

caso del quale interponeva appello il Pavia, deve essere
riformata, perchè non consentanea a giustizia.
.. Occorre “poi appena notare che allo stato degli atti
sarebbe prematuro ogni altro esame se il passaggio richiesto dell'appellantc sia il meno pregiudizievole ai fondi
Sannazzaro, sia perchè su tale punto nessuna questione

è portata al giudizio di questa Corte, sia perchè, quando
il perito in esecuzione del mandato afﬁdatogli abbia veriﬁcato e riferito quali sieno le modalità del cavo da
costruirsi, ed in quale località, potrà, quante volte ne

sia il caso, esaminarsi e riconoscersi se il passaggio richiesto dal Pavia sia il meno pregiudizievole ai fondi
Sannazzaro, avuto anche riguardo alle circostanze indicate nel soprarichiameto art. 602 del codice civile.

«- Considerando che il Pavia non limite. il suo appello
a che sia riformata la sentenza col sopprimere il man-

fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni richieste

dato al perito dato colle parole — stante anche l'impos-

per la condotta, pel corso e lo sbocco delle acque.
Ambedue queste giustiﬁcazioni richiede in un alle
altre il disposto dell’articolo 602 del codice civile italiano ed a ragione, perchè si volle che il danno dell’uno fosse almeno compensato dell’utile che sarebbe
per ridondarne a chi impone la servitù e d’accordo

sibilità di tradurre le acque direttamente per la proprietà
del Pavia. a cagione del sottopassaggio a farsi alla ferrovie, richiedente una spesa superiore al beneﬁcio spera—

bile dall'irrigazione dei fondi Piantù e Chiasso. ma domanda
di più — che debbasi invece nel valutare la maggiore

procedesse il pubblico interesse coi riguardi dovuti

convenienza, di cui parla l‘art. 602 del cod. civile, tenere
presente dal perito la minor spesa, che possa occorrere

.(1) Manuale forense. vol. …, pag. 738; commento articolo 626 codice albertino.

(2) Pavia e. Sannazzaro (Giurisprudenza Casalese, 1881,
252-253).
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pel passaggio sulla proprietà. Sannazzaro, in confronto
di ogni altro passaggio possibile. Per altro non può darsi
al perito giudiziale il mandato nei termini sopra riportati. e proposti dal Pavia innanzi a questa Corte, perchè
manifestamente l'eppellante tenderebbe a porre per principio nella decisione della controversia, che il passaggio

più conveniente debba rilenersi quello che sarebbe per
lui meno dispendioso, mentre molti e diversi possono
essere le cause e gli elementi per ritenere più conve—
niente piuttosto un passaggio che un altro. ed anzi non
è impossibile anche il caso che un passaggio, sebbenc

sia il più dispendioso, possa pur nondimeno essere riconosciuto il più conveniente ..
1663. :\d evitare molestie al fondo servente, chi

chiede il transito deve pure giustiﬁcare che egli abbia
acquistato il diritto di far passare le sue acque nei
fondi superiori ed intermedii tra il sito di derivazione

ed il fondo che esso vuole assoggettare alla servitù.
Tale questione che il Dionisotti (i) propone in forma
di postulato non ha ancora ricevuta in giurisprudenza
la deﬁnitiva sua soluzione. E così, mentre la sentenza

14 aprile 1832 del Senato di Torino, citata dal Dio—
nisotti, richiede il consenso dei proprietari superiori
ed intermedii alla concessione dell’acquedotto, la Gussazione di Torino in sua sentenza 27 ottobre 1885,
emanata in causa Malinverni contro Gattinara (2), sanciva il principio che non è richiesta dalla legge e
quindi non è necessaria la prova a chi chiede l’acquedotto coatto di provare, che esso ha ottenuto il permesso di passaggio sui beni del proprietario superiore;

imperocchè — son sue parole —- « tali eccezioni (la

caso in cui superiormente si dovesse pel minor pre—
giudizio del fondo servente tenere una. via che fosse
totalmente diversa da quella prevedibile, cosicchè do—
vrebbe totalmente mutarsi il tracciato nel fondo inferiore a tutto danno del petente il transito.

Con ciò, non è richiesto in confronto del proprietario del fondo servente che si faccia fede dell’ottenuto consenso per ordine progressivo, poco importando
che io abbia dal proprietario del fondo superiore ottenuto il consenso anche dopo di averlo conseguito
da quello del fondo inferiore, — quello che e neces-

sario si e che si possa dimostrare essersi ottenuti i
consensi di tutti i proprietari di fondi, superiori a
quelli di colui che è convenuto per l’acquedotto.
Ed in tal senso giudicando la. Corte d’appello di
Brescia (4) ha stabilito il principio che non è necessario si segua tale ordine progressivo. salvo però al-

l’apprezzamento dei giudici del merito il respingere
come inutile molestia, la domanda di acquedotto,
quando mancasse il consenso dell’uno o dell’altro dei
proprietari.
Dal che chiaro appare che il pretendere da chi vuol
imporre la servitù d’acquedotto la giustiﬁcazione dell’ottenuto passaggio pel fondo superiore, non è creare
un’aggiunta alla legge, ma nel suo vero senso inter-

pretarla.
Quindi è che, ogni qualvolta per condurre acque sul

proprio fondo si dovranno attraversare fondi di proprietari diversi, converrà produrre nella controversia
di passaggio coatto prova dell’assenso al transito dei
vari proprietari dei fondi superiori su cui voglia im-

mancanza di disponibilità. dell’acqua e la. spontaneità.

porsi la servitù, o le sentenze contro di essi ottenute,
senza che occorra in via assoluta il dare l’intervento

dell‘opera nel caso che si dovesse mutare il progetto

in causa agli aderenti (5).

nel fondo superiore) con perfetta parità. di ragione

1665. Dal richiedere la servitù d’acquedotto, quale

potrebbero ﬁursi valere dal proprietario del fondo

condizione necessaria alla sua imposizione, il transito

superiore, il quale ugualmente potrebbe dire,
inutile chiedere a lui il passaggio pel proprio
se prima non siasi assicurato il passaggio pel
inferiore, perocchè ambedue i passaggi sono

per quella parte che torni di maggior vantaggio a

essere
fondo,
fondo
ugual-

mente necessarii per tradurre l’acqua al fondo dell’attore ».

1664. Se in mezzo a. tanto senno ci è lecito. una pa—
rola, ci permettiamo di dissentire dalle regioni addotte
dalla Suprema. Corte torinese (3).
E valga il vero. Come non è possibile parlare di
disponibilità dell’acqua se la stessa non si se. ancora
come e dove si potrà condurre al fondo che si vuole
assoggettare a servitù, cosi, riesce incomprensibie
affatto il giustiﬁcare che il sito per cui si chiede al
proprietario del fondo inferiore il transito, sia il più
adatto, potendo avvenire una mutazione di progetto
nelle tratte superiori. Né vale a tutto ciò l’argomento,

chi chiede ed a chi deve prestare il passaggio, ne

scende la conseguenza che, afﬁnchè si possa imporre
la servitù d’acquedotto conviene pure che si dimostri

la impossibilità. assoluta di tradurre le acque di cui
si ha la disponibilità. attraverso iproprii beni e che
anche potendolo, occorra un dispendio eccessivo e
sproporzionato coll’utile che all’agricoltura od all’industria ne potesse avvenire (6).
E però, scrive il Dionisotti (7), non sarebbe fondato
chiedere il passaggio per le acque nel fondo altrui
quegli che potesse altrimenti condurle per l’irrigazione
dei suoi beni o per dar moto ai suoi opiﬁci passando
attraverso i proprii fondi.

Tuttavia. conviene sempre in tal materia tener presente, — che non basta la sola possibilità. ﬁsica di
farle passare altrove o nei proprii fondi, ma devcsi

— più sovra accennato, addotto dalla. Corte torinese

specialmente aver riguardo alle convenienze econo-

nella citata sentenza perchè, adducere z'nconveniens
non hoc est solcare argumenlum, e, d’altronde, l’obiezione colis fatta, è più appariscente che vera, in1uantochè si potrà. sempre rispondere che l’acqua
scendendo a valle e non a monte, il tracciato, prima
deve farsi nel fondo superiore che in quello inferiore,
essendo evidente che potrebbe per avventura darsi il

miche di chi vuol derivare le acque. Di questo avviso

(l) Dionisotti, op. cit., n. 269, pag. l73.
(2) Giurisprudenza Italiana, a. 1886, l, 28; Giurispr.,

Torino, 1885, 775.
33 Giannina, op. cit., vol. n, parte i, n. 56.
&4 App. Brescia, 29 agosto -6 settembre 1887, Sira-Ja
«. Consorzio Naviglio «Pinarella (Sinossi, art. 602, fasc. 6°).

è pure il Paciﬁci-Mazzoni (8); e colla dottrina, e in
questo senso concorde e paciﬁca la giurisprudenza
siccome puossi rilevare da una elaborata e dottrinale

sentenza della Cassazione di Torino, del 18 aprile l887,
in causa Bonelli-Dodino, che è bene —— data l’importanza del tema — aver in testo.
(5) Dionisotti. op. cit., @ 269.
(6) Case. Torino, 21 dicembre 1565, Martini e. Martini

(Giur. It.. 1866, …. 9).
(7) Dionisotti. op. cit., 5 273.
(8) l’auillt:.-.\Iazzoni, op. cit., n. 816, pag. 548-549,
commento all'm t. 602.
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Ecco infatti come si esprime la aullodata. sentenza. (l):
- Attesochè non possa mettersi in dubbio che, per aver
diritto a domandare l‘imposizione della servitù legale dell‘acquedotto, occorre giustiﬁcare non solo di poter disporre
dell‘acqua durante quel tempo per cui il passaggio della
medesima viene richiesto, e che l‘acqua stessa. sia sufﬁ—
ciente per l’uso al quale e destinata, ma eziandio che

esista l‘impossibilità assoluta ed economica. di condurla
sul fondo proprio ; o, in altri termini, che sia ﬁsicamente
impedito di condurre l'acqua sul proprio fondo senza
attraversare il fondo altrui, o che la spesa occorrente
per effettuare la conduzione pei beni propri sia eccessiva.
e sproporzionata colt'utile che dall’acqua potrebbe ri-

trarsi. Sarebbe invero irragionevole che quando si abbia il
modo di far passare l'acqua sul proprio fondo senza troppo
grave sacriﬂzio pecuniarie, potesse imporsi al vicino la

servitù di che nell'art. 598 cod. civile. Questa limita—
zione del diritto di proprietà non trova la sua” ragione
di essere che nella legge della necessità. È questa legge
della necessità, che serve di fondamento all'articolo 593
codice civile. ove è contemplata la servitù legale del
passaggio: nè saprebbe vedersi per qual motivo la condizione a cui essa è subordinata. non dovesse esigersi per

l‘altra. servitù dell’acquedotto ; entrambe hanno per causa
diretta l‘interesse privato e per cause indiretta l‘interesse pubblico, perchè tanto col facile accesso ai fondi
quanto coll'uso delle acque si favorisce l‘agricoltura.
.. Attesochè non varrebbe obiettare che nell‘art. 598
il legislatore non ripetè letteralmente la. disposizione dell'art. 593, e si limitò a stabilire che ogni proprietario è
tenuto a dar passaggio, sui suoi fondi, alle acque d'ogni
specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente 1l diritto di servirsene per le necessità. della vita,
o per usi agrari od industriali. Neppure giova il dire
che l‘art. .602 richiede soltanto che il passaggio sia il
più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente, e che in tal guisa è escluso l'estremo della neces-
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relativa conduzione per altra via coll’utile che dall’acqua stessa potrà. ritrarsi ) (2).
g 2. — Quando si attraversano i canali privati.

1666. Se debbano pell‘attraversamento dei canali privati
osservarsi anche le condizioni di cui agli art. 602

e 603. Giurisprudenza. — 1667. Accenni di dottrina.
Confutazione delle varie opinioni e perchè riteniamo occorrere le condizioni più sopra concato. —
1668. Segue nostra opinione. — 1669. Esame dell‘articolo 600. Estremi specialmente richiesti da quest‘articolo. Il legislatore ebbe sempre di mira il
minus damnum e! incommodum pel fondo servente.

1666. È grave discrepanza in giurisprudenza se pel
sopra. o sottopassaggio ai canali privati debbano concorrere le varie condizioni sin qui esaminate e richieste
pel transito attraverso i fondi: si tratta, in altre parole, di vedere se per l’attraversamento dei canali

privati basti l’ottemperare alle prescrizioni di cui nel—
l’art. 600 del codice civile o se invece debbano pure
osservarsi le norme di cui ai successivi art. 602 e 603.
Aeonvenientemente risolvere il quesito e necessario
quindi avere sott’occhio tutta quanto. la. giurisprudenza ricevuta sul tema e vedere come la stessa si
sia andata. svolgendo.
Vigendo ancora il codice sardo, la Corte di cassazione di Torino, nella sentenza Nocca contro Busca,
delli 24 febbraio 1860 (3), decideva bastare per il passaggio attraverso i canali ed acquedotti che lo stesso
si potesse praticare in modo che il corso preesistente
ed il volume delle acque non fosse alterato, nè impedito, nè ritardato, nè accelerato e si scegliesse il luogo
più adatto.

La Corte d’appello di Casale, & cui ebbe più volte
a presentarsi la questione, sempre si uniformò a detta
massima e di ciò fanno fede, per citare le più recenti,
le sentenze 2 maggio 1873 (4) in causa Comune di San
Giorgio contro Plezza, — 17 ottobre 1873 (5), Sar-

sità.; imperocchè quelle norme dettate nell‘intendimento

torio-Decardenas, — 19 giugno 1886 (6), Touaui-Con-

di rendere meno grave che sia possibile la servitù, hanno

sorzio di San Giorgio.
Da tale parere però, — a cui eransi conformati non

da osservarsi sempre che ricorrano gli estremi necessari
per poterla domandare; prova ne sia che anche per la

servitù di passaggio, di che all‘art. 593, ove in lettera
è richiesta la condizione della necessità assoluta e relativa. trovasi disposto dovere il passaggio essere stabilito
in quella. parte per cui il transito del fondo circondato
alla via pubblica sia più breve e riesca di minor danno
al fondo servente ..

pochi Tribunali e Corti, — mostrò dissentire la Corte
d’appello di Torino, e colla decisione 24 aprile 1867 (7),
in causa Gattinara-Furno, giudicava, per l’attraversamente dei canali privati, applicabili le norme di cui
all’art. 602 salva la misura del minor rigore. A questi
principii faceva in seguito buon viso la Corte Suprema
di Torino con sua sentenza 5 giugno 1878, nella causa

Delgrosso contro Consorzio di Tonengo (8), adducendo
E questa sua giurisprudenza mantenne ferma la
i seguenti motivi:

Corte Suprema di Torino anche nella successiva sua
sentenza. 29 dicembre 1888, in causa Spinetta contro

« Lo Statuto italiano all‘art. 29 proclama. ed il codice

Sturla, stabilendo il principio che, << se la necessità e
condizione dello imporre su proprietà aliena la ser-

civile nell‘art. 438 sancisce che tutte le proprietà, senza
alcuna eccezione, sono inviolabili, e che nessuno può

vitù d’acquedotto, tuttavia dottrina e giurisprudenza
hanno assodato che in codesta bisogna dove alla. stretta
ragion privato. prevale, per favore dell’agricoltura,

essere costretto a cederle in tutto od in parte. ed a permettere, che altri ne faccia uso, se non per causa di
utilità pubblica. legalmente riconosciute, e premesso il
pagamento di una giusta indennità;
.. Che lo stesso principio vedesi pur confermato negli

l’interesse pubblico ed il proposito di utilità. generale,
non tanto sia a cercarsi una necessità. assoluta e materiale quanto la relativa ed economica che sorge ed
imponesi da esigenza di impedire ogni sperpero di

ricchezza d’acqua o da sproporzione della spesa di

art. 602 e 603 dello stesso codice nei quali, se per l’uti-

lità pubblica, derivante dal progresso dell‘agricoltura e
del maggiore sviluppo delle industrie, il legislatore rese

(I; Giurisprudenza, Torino, 1887. 535.

(5) Legge, XII, 1024.

(2 Legge, 1889, 1, 334.
(3) Giurispr. It., xn, ], 102.
(4) Giur., Torino, 11, 412.

(6) Giur. Cas.. vr. 289.
(7) Giurispr. It., 1867, n, 212.
(8) Giurispr., Torino, 1878, 465.
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obbîigatorio il passaggio delle acque per i fondi altrui.
allo stesso tempo lo circoscrisse entro certi limiti, e ne

all’attraversamento dei canali le disposizioni degli ar-

subordinò la permissione all'adempimento di certe Con-

ticoli 599, 602, 603.
1667. Tali essendo le opinioni professate dalla giu—

dizioni, che devono essere rigorosamente

osservate, e

risprudenza, quale delle due è più rispondente alla

sopratutto dispose, che non si possa autorizzare l'iniziamento dell'0pera, e non si tocchi ciò che ad altri appartiene, prima che sia dato giudizio sull‘ indennità. con
certezza di non tallero, e col previo pagamento di quanto
a quel titolo risulti dovuto.
u Attesochè la parola e lo spirito della legge chiaramente addimostrano. che la disposizione dell’art. 602 è
pure applicabile al caso previsto dell‘art. 600, di pussaggio di acque attraverso i canali altrui, perocchè non
si può esplorare e chiarire il modo più conveniente e
adattato al luogo ed allo stato dei canali ed acquedotti,
attraverso i quali vuole darsi passaggio alle nuove acque
da immettersi, e cosi pure che non siasi impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso
ed il volume dell‘acqua in essi scorrante, se il progetto
delle opere da eseguirsi. non è precedentemente fatto, se
da tutte le parti interessate non è quel progetto ricono—

lettera ed allo spirito della. legge? Diremo tosto, che
non ostante il diverso avviso della giurisprudenza più
recente noi siamo ora più che mai convinti dell'opinione contraria professate dalla più autorevole dot-

sciuto e di consenso loro approvato, e, in caso di disac—

cordo, se non fu in contraddittorio discusso avanti al
giudice chiamato a dirimere la controversia;

'

trina (3) che cioè, per l’attraversamento dei canali
altrui debba richiedersi la prova degli estremi di cui

all’art. 602 codice civile.
« Di vero, — scrive il Gianzana (4), — quali argomenti portano essi i nostri avversari?
« Uno solo, ed è che l’art. 602 codice civile (626 codice albertino) appare scritto solo per disciplinare il
transito di. cui all’art. 598 codice civile, mentre l’articolo 600 ha. già in sè le condizioni limitative del di-

ritto, dicendo bastare, cioè, che il passaggio [esse innocuo ; idea espressa coll’inciso « purchè, ecc. », che
si legge nell’art. 600; io avrei nei panni di costoro,
aggiunto anche un altro argomento ed è, che l’articolo 602 parla di « far passare le acque nel fondo

altrui », locchè evidentemente allude all’art. 598, nel
quale la parola fondo deve intendersi in senso di terreno, essendo i canali ed acquedotti specialmente e

- Che poi anche in questo caso debba essere adottato
il principio del previo pagamento della giùstaindennità,
si desume evidentemente dal disposto dell'art. 605.1nfatti nell‘ultimo capoverso di quest’articolo è detto espres-

smeeiﬁcatamente indicati nell’art. 600. Questo almeno
sarebbe stato un obbietto serio, né io credetti tacerlo,
benchè opini diversamente; ma lo stesso non mi e

samente che quando

passaggio e traverse un

d’ostacolo a sentenziare altrimenti, essenzialmente

acquedotto sia da sostituire ad un ponte canale. una

perchè la interpretazione data all’art. 602 parmi urti
allo spirito della. legge.
«E valga il vero. Perchè si volle che chi pre-

per il

tomba o viceversa, ha luogo quanto è prescritto nel pre-

cedente capoverso, in cui è contemplato il caso dell‘introduzione d’una maggiore quantità d‘acqua in un canale
posseduto nel fondo altrui, ed è stabilito che non possono farsi nuove opere nel canale esistente, se prima non

è determinata la natura e la qualità. di esse e pagati]. la
somma dovuta pel suolo da occuparsi e pei danni, nei
modi stabiliti dall‘art. 600.
- Atteaochè, se con siﬁ‘atta disposizione le cautele e
l’adempimento degli obblighi imposti dall’art. 603, si vollero osservati quando è già. riconosciuta la convenienza
e scelto il luogo del passaggio, e perciò meno gravi in—

tende il passaggio coattivo, provasse la disponibilità.

delle acque? Lo si disse nei motivi del codice sardo:
— perchè non si manomettesse l’altrui proprietà con
imprese pazze od arrischiate; ora, forsechè gli ac-

quedotti non han diritto pari ai terreni di essere salvaguardati da tale pericolo?

« Perchè a parità. di circostanze, diversità. di soluzioni giuridiche contro il noto' principio, che ubi
eadem jurz's ratio, ibi el idem jus ?

teressi possono venire pregiudicati, sarebbe assurdo che

« Altra osservazione:
( Il proprietario del fondo potrà. esigere, che il cavo

il legislatore avesse dispensato da ogni previa garantìa
e dal previo pagamento del corrispettivo di danni maggiori che possono arrecarsi con le opere da farsi per la
prima volta da chi domanda il passaggio previsto dal-

costruendo non abbia capacità. maggiore dell’acqua,
che dovrà. portare; quello dell’acquedotto invece dovrà.
subirsi quell’ediflcio o grande o piccolo, che ad altri
tornerà di suo capriccio fare senza riferimento al-

l'art. 600, permettendo in questo caso che la proprietà.

l’acqua, che potrà. venir tradotta; ora perchè ta! di—
versità. di trattamento?
« Il proprietario del fondo ha diritto, che gli si

venga prima manomessa e lasciando che segua dopo un
eventuale e mal sicuro risarcimento di danni;
.. Che se rimanesse tuttavia un dubbio sull‘applicazione
dell'art. 603 anche al caso previsto dall‘art. 600, dovrebbe
essere tale dubbio deciso secondo il principio generale
stabilito nell'art. 438, del previo pagamento della. giusta
indennità,—ed in conformità alle regole tracciate nell‘articolo 3 disposizioni preliminari del codice civile ».

Di fronte a questa sentenza della Corte Suprema
sembrava dovesse essere per sempre stabilita su
questo punto la giurisprudenza. Non fu però cosi,
inquantocbè la stessa Cassazione di Torino andava
poco tempo dopo in opposto avviso, e collo successive sentenze, 18 agosto 1881 (l), Plezza Maleta e. Comune di San Giorgio, e 28 marzo 1887 (2), Tonani
e. Consorzio di San Giorgio, decideva non applicabili

faccia fede dell’assenso dei proprietari dei beni superiori; col sistema, che noi combattiamo, invece il

padrone del canale dovrà. subirsi la tomba., od il ponte
canale, quand’anche tutto il mondo dissentisse.
« Ma vi ha di peggio; io potrò allontanare dal mio
fondo il cavo, mostrando, che egli può trovare strada

più comoda e. destra od a sinistra, il proprietario del
cavo invece non potrà. eccepire altrettanto, e dovrà
subire la mala voglia altrui?
« Ma non sono tutti questi veri controsensi? E si
noti a qual posizione si riduce il proprietario di un
canale coll’inﬂiggergli un sifone, od un ponte canale,

che egli non può discutere, e che solo può chiedere
(se gli reca danno), che si faccia piuttosto un po’ più
in su o un po’ più in giù; se egli dimani vorrà. ap-

(l'; Giur., Torino, 1881, 666.

(8) Borsari, Comm. cod. civ., art. 600.

(2) Foro It.. 1887, 1. 940.

(4) Le acque nel diritto civile, vol. …. p. 1, pag. 63.
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profondare il letto del suo canale, gli sarà. impossibile
per tutta l’asta a causa del sifone; se vorrà. alzare il
pelo dell’acqua, od il fondo del cavo, ciò non gli riuscirà. a meno di ritardare il corso delle acque pel
ponte canale, che gli fa da ferma.!
<_< Ora è evidente, che se egli avesse potuto discutere il nuovo cavo a sensi dell’art. 602, l’avrebbe forse
potuto far passare più in qua o più in la, ovvero farlo
divergere, o impedirle anche, evitando danni irreparabili per l'avvenire ».

E ciò essendo, — poichè non può contraddirsi al—
l’evidenza delle ragioni dal Gianzana addotte, — come
può dirsi che la disposizione dell’art. 600 non richiami
altri obblighi oltre quelli ivi espressi? Quando per
eﬁ’etto del sovra o sotto passaggio ad un cavo, io
venga ad imporre un peso alla proprietà. altrui, non c
egli giusto che prima che io vi imponga un onere ne

dimostri la necessità.? non è egli legittimo il diritto in
chi deve sottostare ad una servitù, forse perpetua, di
poter discutere in confronto dell’acqueducente la sconvenienza ed il pregiudizio di tale passaggio?
Nè si dica che assicurata l’incolumità. del canale è
superfluo discutere gli estremi di cui agli art. 602 e 603
del codice civile; perchè si potrà. sempre rispondere
che sottoponendosi il cavo altrui alla servitù del sotto
o sopra passaggio si viene ad impedire al suo pro-

prietario di poter per l’avvenire abbassare, occorrendo,
il letto del cavo o rialzare, sempre ove occorra, il
pelo dell’acqua. Or non e questo un vero e proprio
danno pel proprietario di un cavo, cui si può rime-
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rare come in genere i cavi sono aperti sui fondi altrui
jure servitutz's e per ciò per addurre le acque al luogo
ﬁssato si attraversano col cavo, e per tutta la sua lunghezza, non beni propri ma altrui.

Da ciò ovvia la conseguenza che pella tratta cosi
percorsa dal cavo si riscontrano due persone interessate a reprimere gli abusi: il proprietario del cavo
da una parte, dall’altra il proprietario dei fondi.
Se supponiamo dopo ciò che un terzo voglia passare
sopra o sotto colle sue acque al cavo cosi praticato
noi vediamo che egli viene in certo qual modo a toccare detti due interessati, poiché si troverà. da una
parte di fronte al proprietario del cavo a cui preme
che da tali opere non venga impedito, ritardato, od
accelerato, nè in alcun modo alterato il corso ed il
volume delle acque scorrenti nel suo cavo, dall’altra
di fronte al proprietario del fondo a cui a sua volta
preme non gli venga con questo, aggravata maggiormente la servitù, per il che e di suo interesse il contraddire alla imposizione della servitù medesima se

non viene addimostrata la necessità del passaggio e
le condizioni richieste dall’art. 602 e 603.

Ne si obbietti che l’unico interessato sia il proprietario del cavo e che imposta sul fondo la. servitù di
transito, al proprietario di questo nulla debba importare che sul tratto di terreno che egli non gode, e
per cui anzi ha gia percepito il risarcimento dei danni,
venga a stabilirsi altra servitù sopra o sotto al cavo
cosi estrinsecato, perocchè a convincerne del contrario
basta il riﬂesso che ove per avventura venisse ad

diare rettamente applicando la legge?
Ma vi ha di più; adattandosi diverse. interpreta-

estinguersi la servitù (l’acquedotto o poi trascorso del

zione, si viene a questo assurdo che, mentre la legge
non distingue fra proprietà e proprietà, e tutte le dichiara inviolabili, si verrebbero ad apportare deroghe
nella legge non scritte ed a permettere che ognora
quando si tratti di sovra o sotto passaggio ad un cavo
ciascuno possa fare il proprio talento e giuocare anco
d’emulazione.
1668. Non e quindi esatta. l’opinione di coloro che
niun danno -vogliono derivi al proprietario del cavo
servente per l’attraversamento, — imperocchè tanto
il sopra che sottopassaggio induce una servitù e
quindi una completa restrizione nel proprietario del
cavo servente alla libera disponibilità. del suo cavo.
D’altronde, insegna la Corte d’appello di Brescia (1),
gli articoli 29 dello Statuto e 438 del codice civile
sanciscono l’inviolabilità. della proprietà, eccezion fatta
per cause di pubblica utilità e premesso il pagamento
di una giusta indennità.. L’art. 598 cod. civile con—
templa uno di questi casi a riguardo del passaggio
delle acque e gli articoli 600, 601, 602 e 603 determinano come abbia ad effettuarsi tale passaggio. Il
passaggio coattivo delle acque è fondato su motivi di
pubblica utilità, e poiché si restringe il principio dell’art. 29 dello Statuto, creando un fondo dominante
sopra un altro che si vuole servente, ragion vuole
che, in casi di dubbia interpretazione, si debba adottare quella. che riesce più favorevole al fondo servente.
D’onde deriva che debbono osservarsi anche le disposizioni dell’art. 602 del codice civile, ed a cosi opinare siamo condotti anche da ragioni motivate da

riﬁcarsi di qualunque altra causa di estinzione, la.

tempo per cui la stessa. era stata concessa o pel venuova servitù estrinsecata mercè tomba, sifone 0
ponte canale non verrebbe per questo a cessare, ma
continuerebbe a sussistere l'orso con grave danno del

proprietario del fondo, il quale ove avesse potuto discutere l’imposizione di tale nuova servitù, avrebbe

potuto impedirne l’estrinseeazione o farla passare da
un’altra parte, dimostrando il grave pregiudizio che
da tale opera. a lui ne viene.
Ora non e questo un vero e proprio controsenso e
tale che ripugna alla esatta interpretazione della legge

ed ai principi di diritto che eonsacrano l’inviolabilitù.
della proprietà. ed il minor danno ed incomodo del
fondo servente? Ma vi ha di più!
Supponiamo ora che il cavo sopra o sotto cui vuol
esercitarsi il passaggio delle acque sia. goduto jure
proprieta!is. Ebbene, se in tal caso gli talentasse di
chiudere il cavo e utilizzare altrimenti quelterreno,

o perchè gli si impedirà. di ciò fare pel solo fatto
che sarà. obbligato a tenersi sul suo fondo quel ponte
canale, o quella tomba, o quel sifone a cui egli non
ha potuto dissentire ed a. cui non avrebbe certo ac-

consentito qualora avesse potuto discutere l’imposizione di tali opere a sensi dell'art. 602?
La. legge non può richiedere tanto, ne può volere

questo sacriﬁcio, e basta a convincerne alcuni degli
inconvenienti a cui abbiamo accennato e che succeder

panno nella pratica ove non vengano richieste ed osservate le condizioni di cui negli art. 602 e 603 per

gravi inconvenienti che si veriﬁcherebbero nella pra-

l’attraversamento dei cavi preesistenti.
Per il che tutto riteniamo che quando il legislatore

tica, ove si adottasse la. contraria opinione.

prescrisse le condizioni di cui all’articolo 609 non

Per chi, di vero, vive in paesi irrigui non può igno-

volle già. con ciò derogare alle altre condizioni richieste

(I) App. Brescia, 6 settembre 1887, Strada. e. Consorzio Naviglio d‘laorella (Sinossi, art. 600, fasc. 6°, serie 2“)-
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per l’acquedotto coattivo, si bene determinò speciﬁcatamente il modo con cui debba, fra l‘altro. eifel.tuarsi il transito delle acque sopra e sottoi cavi gia
preesistenti, poichè si trovò di fronte a due interessati di cui occorreva. coordinare gli interessi in modo
che niuno restasse danneggiato, quindi è che tenute
ferme le condizioni prescritte pel transito coatto sui
fondi altrui, dettò speciﬁche norme per quanto aveva
tratto al proprietario del cavo, già. ampiamente prov—

vedendo nell’interesse del proprietario del fondo le
regole dettate per l’acquedotto coattivo negli articoli 602 e 603.

1669. Passando dopo ciò nell’esame dell’art. 600

curando specialmente che il corso e volume delle acqua
non abbia a soffrire dalla nuova opera alterazione

alcuna.
5 3. — Quando si attraversano strade pubbliche,
ﬁumi e torrenti.

1670. Perchè si scrisse l‘art. 601 del codice civilel —
1671. Quali sono i testi di legge ed i regolamenti a
cui può farsi ricorse, pei ﬁumi. torrenti e per le
strade pubbliche? — 1672. Lo Stato, la. provincia, il
Comune sono tenuti a dare il passaggio per le acque
e strade pubbliche? -— 1673. Se, dato il disposto
degli articoli 598 e 601 del codice civile, il citta—
dino ha veste per chiedere all'nutorità giudiziaria
la declaratoria del suo diritto al passaggio legale
scritto nell’art. 598 sulle acque e strade pubbliche.
Non vi ha vera legge e regolamento che disciplinino
l’art. 601 del cod. civile.

del codice civile, tale disposto trova la sua ragione
d’essere nel fatto che il transito delle acque non
sempre può effettuarsi sui fondi, ma conviene sovente
attraversare a seconda dei casi con sotto o sevrapassaggi gli altrui cavi al nostro preesistenti. Se mancassero opportune norme a regolare tale materia, non
vi ha chi non veda, come inﬁnite sarebbero le contestazioni fra chi chiede e chi deve il transito, ed arbi-

caso che debbansi attraversare per la condotta delle
acque strade pubbliche, ﬁumi e torrenti. Or bene,

trarie le decisioni dei magistrati. Gli è perciò —

dovrà. per ciò solo arrestarsi l’attività. umana e ren-

insegna il Giovanetti nel suo Régime des eauw — che,
ad ovviare tali inconvenienti,i Milanesi introdussero
nei loro statuti tale disposizione, la quale, adottata
dai posteriori legislatori e così anche da quello albertino, ci diede l’art. 600, in tutto conforme all’art. 624

1670. Oltrecluè su fondi e canali privati può darsi il

dersi impossibile l’attuazione di una dispendiosa con—

dotta che può arrecare il benessere a migliaia e mi—
gliaia di persone? Se la demanialità. dei detti beni
ostacolasse la condotta delle acque, gli interessi dell’agricoltura e dell’industria risentirebbero immenso

del citato codice albertino.

danno, tanto più era che fortunatamente la viabilità.

Vediamone gli estremi. A parte quanto più sopra
si disse, circa i requisiti che secondo noi devono
concorrere pel sovra e sottopassaggio dei cavi, l’arti—
colo 600 vuole si osservino anche queste condizioni:
1° che l’acquedotto si ponga nel luogo più adatto alla
località. 0 stato dei canali esistenti; 2" che non sia
impedito, ritardato ed accelerato il corso ed il volume
delle acque ivi scorrenti.
Incominciando da quest’ultimo requisito la ragione
di tal condizione deve ricercarsi nel fatto che con ciò
il legislatore ha. creduto di ovviare ai gravi inconvenienti che possono veriﬁcarsi nel sovra o sottopas—
saggio; ritardandosi ed accelerandosi il corso delle

in Italia ha preso un grande sviluppo.
Quindi è che ad ovviare a tali inconvenienti il legislatore nostro riprodusse provvìdamente nel nostro

acque a. seconda del modo con cui si apporrà il ponte

tiva dopo avergliene chiesto il consenso.

canale e la tomba che debbono attraversare i cavi
altrui. Dal che la conseguenza che ogni qualvolta debbasi sotto o soprapassare un cavo altrui e necessario
promuovere il giudizio di tecnici per la determinazione
della. località. più adatta, nonchè per evitare i possibili danni di un ritardo od accelerarnento delle acque,
i quali possono essere gravissimi.
Imperocchè, come insegna il Giovanetti, se si diminuisce il pendio, o si restringe il canale, l’acqua
sarà ritardata nel suo corso, e giungerà. in minor volume al luogo destinato. Se la distribuzione avesse
luogo ad ora, o, secondo il termine consacrato, s’ella
fosse oraria, il danno ne sarebbe ancor più sensibile.
Per contro se il pendio del canale si aumenta, il corso
dell’acqua sarà. accelerato, e lo scolo divenuto per ciò
più rapido, aumenterà. la quantità. derivata dal canale
dispensatore e maestro, e favorirà l’utente (1).
In quanto all’adattamento dell’acquedotto nel luogo

più conveniente alla località. 0 stato dei canali preesistenti, tale requisito il legislatore richiese volendo che
la servitù abbia ad estrinsecarsi ad minus damnum
et incommodum. Epperciò dovrà. in ogni caso hadarsi di scegliere un luogo in cui non si arrechi pregiudizio agli ediﬁci preesistenti, o alle ripe, o ai ponti,
(1) Régime des eaux, & x.

codice la disposizione dell’art. 625 del codice albertino, scrivendo all’art. 601 che: « dovendosi per la
condotta delle acque attraversare strade pubbliche,

ﬁumi e torrenti, si osserveranuo le leggi speciali sulle
strade ed acque». Da questo disposto coordinato cogli
art. 598 e 600 del codice civile si evince, come più
avanti dimostreremo, che anche per il passaggio attraverso ai beni di uso pubblico e demaniali, spetta a
chiunque il transito coatto, salvo al conducente di

uniformarsi alle disposizioni dell’Autorità amministra1671. Prima però di far cenno di ciò non inutile
disamina si è quella di vedere quali siano le leggi
speciali sulle strade ed acque a cui allude l’art. 601
del cod. civile. Al quale eﬁetto non crediamo di andare
errati dicendo che colla espressione: si osserveranno
le leggi ed i regolamenti speciali, il codice civile si
e voluto riportare a quei regolamenti che a norma
delle nostre istituzioni legislative ed amministrative
si intende che debbono regolare questa specie di passaggi. Epperò, mentre da una parte gli art. 169 e 170
della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allegato F e 21 della legge 10 agosto 1884, sulla derivazione di acque pubbliche, insegnano quali sono le
opere sulle acque pubbliche, per cui fare richiedesi
rispettivamente l’autorizzazione del prefetto o quella
del Ministero dei lavori pubblici, dall’altra l’art. 38
del Regolamento 26 novembre 1893 per l’esecuzione
della citata legge 10 agosto 1884, determina le regole
di procedura a seguirsi per la costruzione delle opere
contemplate nei citati articoli 169 e 170 della legge
sui lavori pubblici.
Cosi dicasi delle strade, riguardo alle quali trovansi
oltrechè in detta legge anche nel regolamento del

10 marzo 1881 dei testi che determinano le opere che
sulle stesse panno compiersi e la procedura. a tenersi
per poterle attuare, e cosi per gli art. 37 e 39 delle
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legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, alleg. F, vigendo per le strade comunali e provinciali le stesse
prescrizioni regolanti le strade nazionali, si applicherà. a quelle il disposto dell’art. 32 stessa legge. Per
quanto riﬂette le strade vicinali, converrà. ricorrere
all’art. 84 della legge sui lavori pubblici e del pari,
valendosi attraversare una strada l'errata, converrà.

attenersi a tutte quelle disposizioni che detta legge
prescrive al riguardo e che per brevità. omettiamo di
accennare.
Ma dal prescriversi dal disposto dell’art. 601 codice
civile l’osservanza delle leggi speciali sulle strade
ed acque, ogni qualvolta occorra l’attraversare tali

beni, non ne viene già. che l’articolo in esame stabilisca una eccezione, una deroga. al transito coatto si
e come è disciplinato degli art. 598 e 600; si bene

crediamo che abbia il legislatore voluto che pelle sìngole modalità all’esercizio del diritto stesso, il privato
si attenesse alle prescrizioni dell’autorità amministra-

tiva, pur lasciando l’autorità. giudiziaria arbitra di
decidere se e quando debba concedersi il transito
coatto.

Il che essendo, non mi pare che sanamente abbia
la Corte Suprema di Roma applicato l’art. 601 in
una causa Garrè contro Comune di Carrara, Finanze
ed altri (I), avendo respinto la istanza di transito
coatto avanzata dal Garrè e dichiarata la propria
incompetenza solo perchè, a sua detta, l’art. 601 in
via di eccezione ammette possa costituirsi la. servitù
legale d’acquedotto sui beni demaniali, quando le consente l’autorità. amministrativa che e l’unica che
abbia la suprema tutela sulle strade ed acque pubbliche.
Ma tale soluzione, che, come dicemmo, non ci convince, ci oﬁ’re l’udito a esaminare alcune questioni
a cui l’art. 601 del cod. civile può dar luogo.
1672. Innanzi tutto lo Stato, la Provincia. il Comune
sono tenuti a dar il passaggio per le acque e strade

pubbliche? (2).
La questione non è facile a risolversi, diciamo subito tuttavia, che nei riteniamo l’affermativa.
L’articolo 598 cod. civile, che scrive il diritto al
passaggio legale delle acque, usa l’espressione: « ogni
proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi
alle acque di ogni specie che vogliono condursi
».
L’articolo stesso poi deriva, come si vede, dall’articolo 622 del codice albertino, il quale e cosi conce—
pito: << Ogni Comune, università. 0 individuo è tenuto
a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque che
vogliono condursi . . . ».
Orbene, vigente il codice albertino, sorse la que—
stione se l’art. 622 codice albertino riﬂetteva anche

i beni dello Stato e della. Chiesa, e Paolo Onorato
Vigliani corredando di appendice la traduzione del
Corso di diritto civile di Duranton, al volume …,
pag. 388 (3) epina per l’aﬁ‘ermativa, perchè « la parola universita dell’art. 622 abbraccia l’intera società, cioè lo Stato e la. società. religiosa, ossia la
Chiesa »; perchè « in parecchi altri luoghi fra le
varie specie di persone ﬁsiche e morali fa menzione

dello Stato e della Chiesa»; perchè l’articolo 623
(1) 11 agosto 1893 (Giurisprudenza, Torino, 1893, 693).
(2) In senso contrario si consulti colla sentenze della
Corte d'appello di Genova, 21 maggio 1892 in causa

Carrè e. Comune di Carrara e Provincia di Massa (Temi

(601 cod. civ. italiano) «il quale permette di attraversare le strade pubbliche ed i ﬁumi e torrenti, i
quali sono beni dello Stato per la condotta delle acque,

ci dimostra anche lo Stato sottoposto alle servitù, di
cui parliamo». E conclude: << l’assoluta mancanza di
eccezione nel testo della. legge, e la ripugnanza del
suo spirito ad indurne una qualsiasi, ci persuadono

che anche i beni dello Stato e della Chiesa debbono
andar soggetti alla forzata concessione dell'acquedotto
di cui parliamo ». Ne può condurre ad altro avviso la
espressione «ogni proprietario » usata nell’art. 598
del codice civile italiano.

Dai verbali legislativi il perchè della mutazione non
appare: però l'espressione odierna sembra essersi voluta scrivere per dare senso più lato e comprensivo
alla servitù legale; e se e certo, per gli articoli 425,
426, 428 e 432 cod. civile, che i beni, per quanto distinti, quelli dello Stato, in demaniali e patrimoniali
(art. 426 cod. civile), e quelli delle Provincie e Comuni
in beni di uso pubblico e patrimoniali (art. 432 codice
civile) sono proprietà dello Stato, delle Provincie e
dei Comuni, appartengono, cioè, ad essi, sono dei medesimi, come si esprime l’art. 425 cod. civile, quegli
enti, insomma, ne sono i proprietari, non può essere
dubbio che, dove la legge scrive << ogni proprietario »,
comprende lo Stato, senza distinzione da beni a beni,
dall’essere di pubblico, e privato patrimonio.
L’inalienabilitit, scritta all’art. 430 cod. civile, non
esclude ciò, perchè sebbene siano inalienabili i beni
demaniali per loro natura., nulla osta che alienabili
diventino in armonia alle leggi che li riguardano, secondo scrive lo stesso art. 601 del cod. civile — e qui la
deroga nella legge comune e scritta, la quale però
rimanda per l’esecuzione alle leggi speciali — e queste
appunto provvedono, perchè il principio dell’inalienabilità. e la natura di pubbliche delle strade ed acque,
non siano pur di fronte al transito coatto ed alla (lichiarazione dell’art. 598 del codice civile lese e vulnex-ate.
Del resto anche la lettera. della legge propugna
la nostra tesi, perchè i beni eccettuati dal passaggio
coatto sono indicati all’art. 598: — << sono esenti da
questa servitù le case, 1 cortili, i giardini e le aie ad
esse attinenti ». e se si fossero voluti eccettuare i
beni pubblici, si sarebbe qui espresso tale eccezione.
Questo riﬂesso e tanto più grave, in quanto, non
solo non si esclusero i beni demaniali, ma si ricordarono le acque pubbliche e le strade nell’art. 601 del
codice civile.
Ora, se le leggi amministrative avessero provvisto
al transito coatto, — o si fossero volute eccettuare le

acque pubbliche e le strade, e chiaro, che l’art. 601
del codice civile (625 codice albertino) non sarebbe
stato scritto. Esso volle signiﬁcare che, anche sulle
strade ed acque pubbliche la servitù legale doveva

prestarsi, salvo chiedere quelle autorizzazioni e fare
quelle opere che per gli acquedotti, che volontariamente si volevano costrurre dai privati, erano scritte
nelle leggi speciali.
1673. La risoluzione del qual quesito ci rende più
facile l’esame di quest’altra questione, e cioè, se, dato
parti a conferma della menzionata sentenza genovese.
In senso conforme vedasi la nota a tale sentenza inserita
nella. Giurisprudenza. Torino (1893, 693), che è vero commento al tema che trattiamo.

Genn-'ese. xv, 373) quella più sovra citata della Corte di
cessazione di Roma, 11 agosto 1893, emanata fra le stesse

5 — Dmnsro Inumo, Vol. I, parte 2“.
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(3) Ediz. Minerva Subalpina, Torino 1841.
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il disposto degli articoli 598, 599, 600 e 601 del codice
civile il cittadino ha veste per chiedere all’Autorità
giudiziaria la declaratoria del suo diritto al passaggio
legale scritto nell’art. 598 codice civile sulle acque e
strade pubbliche.
Al quale riguardo opiniamo che la soluzione che
deve darsi all’art. 601 del codice civile, e cioè che esso
accordi al privato il diritto di transito coatto sulle
strade ed acque pubbliche, salvo l’osservanza nell’eseguirlo delle leggi amministrative, ha per se i prece-

denti legislativi (l).
Il codice albertino nel primo progetto aveva scritto
un articolo 71 concepito cosi : ( Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, com—
prese le comunali, ovvero ﬁumi e torrenti, dovranno
precedere le necessarie autorizzazioni ed eseguirsi le
condizioni, che vi saranno apposte ».
Non essendovi state osservazioni da parte dei ma-

gistrati la seconda minuta all’art. 73 ripetè lo stesso
articolo.
La Sezione di grazia e giustizia, esaminando il
secondo progetto, propose di sopprimere l’articolo:
«essendo la cosa già. regolata da leggi speciali, non
sembra opportuno di farne menzione nel codice; per
altra parte, appellandosi all’autorizzazione si mostra,
come sia nullameno in balia del Governo di non darla
e di rendere illusoria la legge generale stessa conte—
nuta nell’art. 70 (art. 598 cod. civ. italiano) del secondo progetto che da essa emanò ».

cedere anche contro le esigenze amministrative, —
togliendosi inﬁne nell’articolo in esame le parole « do-

vranno precedere le necessarie autorizzazioni ed eseguirsi le condizioni, che vi saranno apposte — con
rimandarsi nell’articolo ai regolamenti speciali, evi-

tandosi in tal modo di esprimere che sarà. necessaria
una seconda autorizzazione ».

E questo essendo, non può essere dubbio che il diritto astratto di attraversare acque e strade pubbliche

va dichiarato dall’Autorità. giudiziaria; — l’Autorità.
amministrativa poi darà il consenso, e ﬁsserà. anche
la condizione delle opere a farsi.

Al quale oggetto ci piace l’avvertire che vera legge
e regolamento che disciplinino Kart. 601 del codice
civile non vi ha, — e che ciò sia, risulta da ciò che il
Ministero senti la necessità. di proporre al Parlamento
di farne uno al riguardo, assieme al regolamento che
si sarebbe fatto palla esecuzione della legge 10 agosto
1884 sulla derivazione delle acque pubbliche, dichia-

randosi ciò per legge.

ﬁdare i privati che, quando si tratti di attraversare
strade pubbliche e comunali, non bastano le regole
stabilite negli altri articoli, attesa la disposizione dell’art. 70 » (598 cod. civ. it.).

La storia legislativa di questo regolamento del—
l’art. 601 del cod. civ., che, proposto a farsi per legge,
fu rimesso a farsi a. parte, perchè il Senato trovò
che non era il caso di comprenderlo nella legge sulle
acque pubbliche può leggersi nel resocouto della discussione seguita nella tornata 11 marzo 1884 alla
Camera dei deputati sull’art. 28 della citata legge
10 agosto di quell’anno, che mandava al potere esecutivo di fare entro 6 mesi col regolamento palla legge
stessa, pure quello per la condotta delle acque, giusta
l’art. 601 cod. civile (2). In mancanza pertanto di uno
speciale regolamento che disciplini l’articolo in esame,
non resta fuorchè conciliare tale disposto colle leggi
amministrative vigenti, e cosi lasciato all’Autorità.
amministrativa il diritto di dettare le regole circa il
tracciato e le modalità. del passaggio, — riservare
all’Autorità. giudiziaria di ﬁssare le condizioni della

Ed allora. un membro propone di rimandare nel-

servitù legale e di dichiarare esistente e provato il

Ma il Guardasigilli nelle « discussioni al Consiglio
di Stato », che seguivano sullo stesso secondo progetto. propose di tenere quale era l’articolo, e ne

diede le ragioni; « (l’articolo e diretto soltanto a dif-

l’articolo ai regolamenti speciali, evitandosi per tal

diritto relativo.

modo di esprimere che « sarà. necessaria un’altra

Cosi opinò la Corte Suprema di Roma nella declsione 4 maggio 1880 Giampietro-Pretaroli (3), la quale,

autorizzazione ».
La proposta e adottata, e l’articolo redatto al modo
in cui ora e scritto nel codice albertino (art. 625).
Ma se in questo senso i legislatori albertini scris—
sero l’articolo 625 di quel codice, divenuto poi il 601
nel codice italiano, la convinzione che si porta dalle
ragioni che l’articolo dettarono, è questa, che il pri—
vato ha diritto, non facoltà., di passare coattamente
sui beni e del Demanio e del Comune, colla diﬂerenza
che contro i privati gli altri articoli dispongono le
condizioni del transito, per le strade ed acque pubbliche invece le modalità. di esecuzione devono essere
lasciate all’Autorità. amministrativa.
La. regola e nell’art. 598 — il diritto di transito su
tutti i beni, da esso articolo non eccettuati — colla

sola autorizzazione giudiziale, per le strade ed acque
pubbliche, non colla amministrativa, —— secondo risulta
dalla discussione surrii’erita, nella quale la Sezione di
grazia e giustizia voleva. sopprimere l’art. 625 codice
albertino (601 cod. ital.), « perchè non si credesse che

il Governo potesse rendere frustranea la facoltà e la
legge generale dell'art. 622 codice albertino (598 codice ital.) »; ed_il Guardasigilli lo volle mantenuto,

nel caso di un acquedotto, da costruirsi per concessione di acque pubbliche, nella quale il tracciato è di
còmpito esclusivo della pubblica amministrazione per
l’art. 133 legge lavori pubblici e 3 legge 8 settembre
1867 per la derivazione delle acque pubbliche, decideva che i limiti della competenza sono i seguenti:
1. — « È competente l’Autorità giudiziaria e decidere
in caso di contestazione:
.. a) se la concessione e gli altri provvedimenti furono
dati nella debite forme dalla competente Autorità amministrativa;

u &) se furono rispettati i diritti anteriormente quesiti (art. 615 cod. civile);
-— c) se esistono le condizioni della servitù legale
dell‘acquedotto nei limiti dell’art. 598 cod. civile.
2. — . Ammessa dalle parti, o riconosciuta dal magistrato la servitù d‘acquedotto nei suoi limiti legali, la.
servitù diventa necessaria: — e quindi l'Autorità giudiziaria. non è competente a modiﬁcare il tracciato del
canale e le altre condizioni prescritte dall‘autorità am-

perchè non si credesse che il transito si potesse con-

ministrativa, come indispensabile al buon regime delle
acque per l‘attuazione della servitù.

(1) V. nella prima parte di questa voce Acque private. Legislazione, pag. 443.

(2) Atti parlamentari. Discussioni, Camera deputati.
1834, pag. 6924.

(3) Legge, 1880, n- 214.
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3. — « Però l'Autorità giudiziaria e competente a prov—
vedere non solo sulle indennità pecuniarie, ma anche a
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trebbe in nessun caso pretendere di immettervi una
quantità. maggiore d’acqua, nè fare opere ampliative

disporre quei mezzi suppletivi, che senza toccare le prescrizioni amministrative, potessero valere a rendere meno

del proprietario.

incomodo. la servitù o meglio tutelate le pr0prietà. a
quella soggetta ..

sensi dell’art. 599 del codice civile, è indubitato che

del canale stesso; ammenochè ne riporti il consenso
Quando però alcune sia condomino del canale &
tale decisione siain inapplicabile. Invero se il legis-

5 4. — Quando si vogliono in'rodurre nuove acque.

1674. L‘art. 605 cod. civile deriva dall‘art. 629 codice
albertino. Quando l’allargamento del cavo è richiesto?
—- 1675. La trattazione è fatta nell‘ipotesi di concessione di servitù, — quid ove si trattasse di allargamento di cavo su terreno proprio? — 1676. Chi può
chiedere l'allargamento del caval Quid nel caso di
condominio ? —- 1677. Se l’allargamento si possa chie—
dere solo per l'acquedotto legale ed anche pel con-

latore ha dato facoltà. a chi possiede un cavo già
esistente di diniegare che altro se ne apra nel suo
fondo, pur di permettere al conducente dell’acqua il
transito attraverso il suo cavo, quando ciò naturalmente possa praticarsi senza notabile danno di questo
ultimo, non ha certo preteso di rendere peggiore

la condizione del transitante coll’impedirgli di fare
quelle opere che alla condotta si rendessero necessarie. Quindi è che come alla stabilirsi della servitù

provenissero danni al fondo servente, deve ciò non

dovette sopportare tutte quelle opere che si mostravano indispensabili per l’ampliamento della capacità.

ostante concedersi la. servitù d'acquedotto? Modo
di procedere nel caso venisse diniegato l‘allargamento dei cavo.

del canale, così nel caso in cui vorrà. introdurre
nuove acque non gli si potrà. impedire l’allargamento
del canale stesso dal condomino. Ed in questo tema

venzionale. — 1678. Ove dall'allargamento del cavo

1674. L’art. 605 del cod. civ., che prescrive determinate norme per l’introduzione di nuove acque in un
canale già attuato e per la mutazione dei sovrapassaggi e sottopassaggi, deriva dall’art. 629 del codice
albertino e completa la teorica della servitù legale di

di acque, in cui il diritto deve venir temperato dall’equità, e la prosperità. e l’interesse dell’agricoltura
e dell’industria s’impongono al dirito privato, — crediamo che non saranno applicabili gli art. 675 e 677 del
codice civile regolanti la comunione, poichè l’interesse del singolo deve tacere di fronte a quello pub-

acquedotto. Il caso tipico per cui l’allargamento del
cavo possa occorrere, si ha quando il possessore acquisti
e vi voglia far transitare nuove acque: — è allora

blico. Ed in tal senso rettamente decise la Corte di

chiaro che se il canale in cui voglia praticarsi la

come segue:

cassazione di Torino (4), nella causa Medaglia ed
altri contro Boccadoro, motivando la sua sentenza

‘

immissione di queste nuove acque, era appena suf-

ﬂciente al volume di quelle che portava prima, non
potrà. adibirsi ad una maggiore portata se non lo si
allarga, o non lo si approfonda, o non gli si fanno

delle sponde più alte.
Non sempre però occorre la modiﬁcazione dell’acquedotto, potendo darsi il caso che il cavo possa servire
anche ad una portata superiore a quella che aveva

prima; però anche in tal caso, benchè non sianvi

« Tutte la discussione pertanto si riduce a. ricercare se
la denunziata sentenze, la quale dichiarò di trovare fon-

dato l’assunto dell’Antonio Boccadoro. il quale invocava
l‘applicazione delle disposizioni dell'art. 605, in ordine
alla servitù d'acquedotto in relazione all’art. 675, che
regola la comunione dei beni, abbia o non fatto buon
governo dell’anzidetta disposizione riguardante la servitù
legale d‘acquedotto.

da fare nuove opere, la legge vuole il consenso del

.. Orbene, non può essere ravvisata esatta l’aﬁ‘ermazione

proprietario del fondo servente, avendo la stessa
sempre di mira la protezione del fondo servente, giusta

dei ricorrenti che l‘art. 605 sia riferibile unicamente al

il principio consacrato nell’art. 646 cod. civile.
1675. Avvertasi però, a scanso di equivoci, che tutta
la trattazione qui è fatta sempre nell’ipotesi di concessione di servitù, e che, al contrario, quando si
fosse alienato il terreno pelle. formazione di un canale
colla sola riserva dell’uso della sponda, ove non s’impedisca quest’uso, il venditore non può pretendere di
determinare l’acqua che si volesse introdurre nel
cavo (1). Avvertiamo che si presume però sempre che
l’acquedotto scorra a titolo di servitù e non di pro—
prietà,— ma che tuttavia la presunzione legale di cui
all’art. 648 cod. civ. non osta a che si dia la prova
positiva,e possa arguirsi anche con presunzioni hominis
che il terreno sottostante o laterale al canale appartenga all’acquaducente (2).
1676. Ciò premesso, chi può chiedere l’allargamento

del canale?
Ce lo dice chiaramente il disposto dell’art. 605 con

la locuzione « chi possiede », quindi ben dice il Mazzoni (3) che il semplice utente di un canale non po-

(1) Senato di Piemonte, decis. 22 marzo 1829 (Duboin,
vm. p. 61).
(2) Cass. Torino. 31 dicembre 1888, Viglietti c. Glarosano (Legge, 1890, I, 517).

caso in cui il canale con cui venne attuata la servitù
legale d‘acquedotto sia di proprietà. di una sola persone.;
mentre i termini della disposizione stessa un chi possiede

un canale nel fondo altrui n, nel loro signiﬁcato grammaticale si prestano a designare tanto una persona ﬁsica,

il proprietario singolo, quanto un ente morale, la riunione di più proprietari costituenti un consorzio, e la
ragione della legge consiglia di farne applicazione si

nell'una che nell'altra delle ipotesi ..
Mazzoni (5) è pure del nostro avviso, ed epina
spettare la facoltà. di allargamento del cavo al coutente atermini dell’art. 599 del codice civile, anche
perché, egli soggiunge, « sarebbe cosa veramente iniqua
che il proprietario del fondo e canale servente potesse

pretendere che la stessa persona conduca la sua acqua
divisa in due rami, l’uno pel canale già esistente, l’altro

pel canale nuovo che dovrebbe fare; o che, in altri
termini, le potesse imporre il doppio carico di acquistare due identiche servitù forse a. pochi metri di
distanza ».
(3) Mazzoni, Delle servitù legali, @ 833-834.

(4) Cass. Torino, 5 dicembre 1888 (Legge, 1889, 1, 116).
Mazzoni, op. cit.. @ 834.

(5) Mazzoni, Servitù legali, art. 605, n. 834, pag. 558.
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Borsari (1) invece non fa distinzione alcuna tra il
semplice utente ed il condomino, ed opina che si all'uno
che all’altro debbasi concedere il chiesto allargamento
del canale quando vogliansi immettere nuove acque.
1677. Può sorgere il dubbio se l’allargamento possa
richiedersi solo da quelli i quali hanno ottenuto di
costrurre l’acquedotto per legge od anche da coloro
il cui canale sia stato costruito in dipendenza di convenzione. Siccome però l‘art. 605 non distingue, cosi

crediamo non sia dato neppure all’interprete di far distinzioni e che tale disposto sia applicabile per qua—
lunque sorta di canale, abbia esso il suo fondamento
nella legge o nella convenzione. Del resto, siccome militano per l’un caso e per l’altro identiche ragioni, cosi
non può a meno di applicarsi il noto principio: ubi
eadem juris ratio, ibi et idem jus.

quali i criteri eseguirsi. Quando l’indennità. si deve
pagare; perchè si paghi prima di costruire l’acque-

dotto. Conseguenze. — 1680. Perchè non si fa la. detrazione delle imposte dal valore del terreno ? Che ha
inteso il legislatore signiﬁcare colla parola carichi

scritta nell’art. 603 cod. civile. — 1681. Come dovrà.
regolarsi il potente il transito per il pagamento dell’indennità nel caso che il fondo servente sia soggetto

ad enﬁteusi? — 1682. Come dovrà. ripartirsi l‘indennità fra l‘utilista ed il direttario ? — 1683. Quid nel
caso in cui il fondo servente fosse gravato da ipoteche? Precauzioni che deve prendere il concessionario per pagare bene e non essere in prosieguo

privato del transito dei creditori. — 1684. Questioni
relative ai rapporti tra i creditori ipotecari ed il con-

cessionario della servitù. — 1865. Considerazioni sul
pagamento dell‘indennità. e giurisprudenza.— 1686. Ef-

fetti dclla mancanza di trascrizione della servitù di

1678. L’art. 605 prescrive che, prima d’intraprendere

acmedotto di fronte ai terzi che abbiano trascritto

le opere necessarie alla nuova immissione, debbasipa—

il loro titolo d’acquisto in punto all’indennità- pagata.

gare la somma dovuta pel suolo da occuparsi e pei

— 1687. Pagamento del quinto in più del valore

e genesi storica di tale disposizione. Critica che di
danni.
Orbene, si chiede il Gianzana (2), se dall’allarga-

mento del canale provenga danno al fondo servente,
potrà. il cavo allargarsi ugualmente? Ed a tale quesito

egli risponde affermativamente, deducendo la propria
opinione dall'alinea dell’art. 605. Quale soluzione crediamo pur noi debba adottarsi sia di fronte al chiaro
disposto dell’art. 603, sia anche perchè, — allo istesso
modo che si concede l’acquedotto coatto, non ostante

che il fondo servente ne abbia danno, — eevidente che
qui pure in cui predominano gli interessi dell’agricoltura e dell’ industria e si parla di danni da computarsi
nell’indennità. a pagarsi non si potrà. aver diversità
di soluzione.
Va da se che, quando nel caso concreto parliamo
di danno, intendiamo solo alludere ai danni contem-

plati nell’art. 603 del codice civile e cosi, fra altro,

tale disposizione fa il Mazzoni. Disamina e confutazione. Perchè in caso di espropriazione non si ac-

corda il quinto in più. Giurisprudenza. Altre riﬂessioni sull’argomento. — 1688. Quali sono i danni a
rlfondersi di cui parla l'art. 603 del codice civile.
Che si intende per danni immediati. — 1689. Fra
i deterioramenti di cui all’art. 603 devonsi compren—
dere gli emungimenti ed i sortumi? Nostra opinione
negativa. — 1690. Devonsi calcolare nell’indennitài
danni mediati? Quid nel caso che in seguito si veriﬁcassero sortumi od emungimenti? — 1691. Quid

dei danni provenienti al ﬂttabile nella costruzione
dell‘acquedotto od in dipendenza dello stesso? —
1692.

Indennità

pei terreni laterali

occupati

per

l‘espurgo e la riposta delle materie estratte. Gavi in
iscavo ed in levata. — 1693. Differenze fra cavi in
levata ed in iscavo agli effetti dell’indennità. —

1694. Il 2“ comma dell‘art. 603 cod. civile non ha
corrispondenza nel codice albertino. Criteri per sta-

al deprezzamento che al fondo proviene dall’aggravabilire tale indennità.. — 1695. Uso che compete al

mento della servitù, perocchè, ove l’allargamento
suddetto rendesse impossibile la coltivazione del fondo
servente o gli arrecasse tale danno materiale da es—
sere questo superiore al vantaggio che l’allargamento
fosse per arrecare, — in tal caso, ed a giustizia, dovrebbe respingersi la domanda di allargamento del
cavo. Comunque però sia di ciò, tengasi presente che

proprietario del fondo servente dei terreni occupati
per lo spurgo. A chi appartiene lo spurgo? Può
obbligarsi il proprietario del cavo a toglierlo? —
1696. Chi deve fornire la terra pei cavi in levata?
Quale indennità sarà dovuta. al proprietario del fondo

conveniente proceda la domanda, ed ove questa non
abbia esito favorevole e non sia possibile per ciò

che ha prestata la terra? — 1697. Quid pei controfossi laterali ai cavi in levata. — 1698. Esame dell’art. 604 cod. civile. Critiche fatte a tale articolo
dal Mazzoni. Se possa ridursi l‘indennità di cui in
tale articolo. Opinione del Mazzoni. — 1699. Disamina
e confutazione di tele opinione. — 1700- Diversità. fra

ottenere amichevolmente quanto si chiede, il proprie—

la legislazione albertina e nostra in punto all'ab-

tario dell’acquedotto, dovrà. convenire il padrone del
fondo servente nanti il giudice competente, esporre
il suo bisogno di introdurre nuove acque, giustiﬁcare
che le stesse non danneggiano il fondo servente, o

buono dell'indennità. pagata pel transito temporaneo.
— 1701. Se il ﬁttabile subentrante possa rendere perpetuo il cavo pagando l'altra metà. — 1702. Se e quale

prima di procedersi a qualsiasi lavoro sul cavo è

quanto meno indicare quali opere occorrono perchè
il canale non arrechi danno al fondo servente. In ogni
caso la natura e la qualità. delle opere sarà. prima
giudizialmente determinata da perito, il quale ﬁsserà.

anche coi criteri indicati nella sezione seguente, quale

indennità dovrà pagarsi da chi abbia una servitù a
tempo determinato superiore ai novi anni ove voglia
renderla. perpetua. — 1703. Quale indennità. avrà.
diritto di pretendere il proprietario che concede al
potente il transito, il passaggio delle sue acque nei

cavi suoi? Criteri a seguirsi. — 1704. Spirata la concessione temporanea ha diritto il prOprietario del
fondo servente di conservare il cavo già. estrinsecato?

indennità. sia dovuta; e tali norme dovranno seguirsi
anche quando gli ediﬁci di passaggio attraverso gli
acquedotti necessitassero di nuove opere o gli stessi
dovessero completamente riformarsi.

cavo? Quando può l‘acqueducente esportarne i ma-

Sr.-zz. Vill. — Indennità dovuta per il transito coatto.

1679. È canone di diritto consacrato negli art. 436 e
seguenti del codice civile e 29 dello Statuto che, se
una legge impone, sia pure per pubblica utilità., un

1679. Perchè la legge impone al patente il transito il

— 1705. A chi spetteranno in tal caso gli ediﬁci sul
teriali?

pagamento di una previa indennità. Di quali fattori

sacrificio sulla proprietà. altrui, essa lo impone colla

consta tale indennità? Stima del valore del terreno;

condizione della previa indennità. Nella specie, essendo

(i) Borsari, Comment. del cod. civile, art. 605, 5 1231.

(2) Gianzans, Le acque nel diritto civ. ital., n. 93, p. 113.
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la servitù (l’acquedotto un peso dalla legge imposto

su di un fondo, non meno nel privato che nel pubblico
interesse, il legislatore non poteva a meno di provvedere anche'nell’interesse del proprietario del fondo
gravato: d’onde l’obbligo, in chi l’acquedotto impone,
di pagare, prima di por mano all’estrinsecazione
di tale servitù, un’indennità. più o meno forte a seconda della. durata per cui chiede l’imposizione della.

servitù medesima. Ma, ad evitare soprusi ed a rimuo—
vere anche il più lontano pericolo che i privati acce-

cati dall’ingordigia del denaro potessero arrestare
coloro cui tornasse utile una condotta. d’acqua dal

praticare le necessarie condotte, col vantare soverchie
pretese nella liquidazione dell’indennità. di cui e caso,
era necessario si speciﬁcassero pur anche i fattori che
concorrere dovessero a stabilirla. D’onde la necessità.
di sanzionare ciò con apposito disposto di legge e
sorse cosi il disposto dell’art. 603 del codice civile, il
quale appunto prescrive constare l’indennità. mede-

sime del valore a cui saranno stati stimati i terreni
da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli
altri carichi inerenti al fondo e col soprappiù del
quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati.

Esaminiamo detti elementi 0 fattori componenti la
indennità. in parola.
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importanza, è nel resto della frase, « senza detra.
zione.… degli altri carichi inerenti al fondo ». Che
con ciò il legislatore abbia accennato a pesi reali
quali le ipoteche, le enﬁteusi, i livelli, ecc., crediamo
non vi sia dubbio: la difﬁcoltà. sorge solo in vedere
come il petente il transito dovrà regolarsi in confronto
ai creditori ipotecarii, all’enﬁteuta o al direttario, in
una parola nei rapporti di coloro che vantano diritti
reali sul fondo su cui esso ha chiesto il transito e che
non intervennero alla costituzione d’acquedotto, afﬁnchè tale servitù possa dirsi solidamente stabilita.
1681. Data la gravità delle questioni, che, come si
disse, possono nascere, esaminiamo i vari casi che potrebbero veriﬁcarsi nella pratica, incominciando dall’acquedotto coatto, chiesto sul fondo enﬁteutico.
E manifesto che, dovendosi il valore del terreno

occupato calcolare senza detrazione dei carichi ine—
renti al fondo, questo dovrà. considerarsi come se fosse
libero, cioè come se nessun peso vi gravitasse;ma le
questioni a risolversi non sono queste, la disputa sta
invece nel vedere, chi possa concedere validamente
la servitù d’acquedotto in un fondo gravato d’enﬁteusi, e come l’indennità. di cui all’art. 603 del codice
civile debba ripartirsi fra l’utilista ed il direttario.
Al n. 546 della prima parte di questa voce, e detto,

Nell’art. 603 si parla innanzi tutto di stima di ter-

parlando della servitù di presa, che l’utilista non ha

reni da occuparsi: ciò implica la nomina di un perito
a procedervi, la. quale dovrà farsi di comune accordo
fra le parti, ed è naturale che se queste non s’accordano
nella scelta, la stessa sia fatta dall’Autorità. giudiziaria.

diritto di far concessioni d’acqua se non per quel
tempo in cui dura l’euﬁteusi; d’onde la conseguenza
che, chiedendosi il transito coatto a perpetuitit sarà
necessario anche l’intervento del direttario, essendo
manifesto che dappoichè due sono gli interessati alla
conservazione del fondo enﬁteutico, occorrerà il consenso d’ambedue —— l’utilista ed il direttario — e quindi
questa servitù sarà. chiesta meno propriamente contro
il solo enﬁteuta ed il relativo prezzo sarà. pagato malamente a lui solo come giustamente opina anche
Pardessus nel suo libro Delle servitù, al numero 247.
1682. Visto così chi possa, nel caso di enﬁteusi, concedere l’acquedotto, non inutile disamina e quella di
vedere come dovrà. ripartirsi fra l’utilista ed il dire!-

Per quanto riﬂette poi la valutazione dei terreni a
stimarsi, sarà. guida al perito il valore che, tenuto calcolo della qualità. dei terreni ad attraversarsi hanno
in comune commercio i fondi latistanti, del che gli
forniranno sicuro criterio i prezzi di vendita soliti a
praticarsi sul luogo, i redditi annuali dei beni, i canoni
d’afﬁtto capitalizzati.
Al prezzo cosi trovato devesi poi aggiungere il quinto

in più del valore di stima come vedremo in appresso
oltre al risarcimento dei danni.

L’importo della somma cosi trovata sarà. prima

ta;-io l’indennità. di cui all’art. 603. Né la questione

della costruzione dell’acquedotto pagato al proprie-

è scevra d’importanza, perocchè, trovandosi in conﬂitto
due opposti interessi, ciascuno si pretenderà. danneggiato, comecchè da una parte, il direttario potrà

tario del fondo servente. Ed a ragione cosi dispone
il legislatore, imperocchè, siccome l’acquedotto legale
e una espropriazione della proprietà. privata a favore

del terzo, è giusto che costui, prima di espropriare i
beni, ue paghi il loro valore.
Dai che viene la conseguenza che l’acquedotto non
può costruirsi se prima non si assolve il prezzo della
parte di fondo stralciata per tale uso, e perciò il

proprietario del fondo servente nel quale si fossero
incominciate delle opere senza previo pagamento ha

diritto di querelarsene in giudizio sommario contro
l’imprenditore per ottenere il ripristino coi danni (I).
1680. L’art. 603 prescrive che dal valore dei terreni
da occuparsi non vanno detratte le imposte e gli altri

carichi inerenti al fondo. Che non si faccia la detra—
zione delle imposte e chiaro: invero il sedime occupato rimane proprietà. del padrone del fondo servente,

il quale potrà. liberamente servirsene tostochè l’acquedotto resti abbandonato; inoltre egli deve ritenersi
abbastanza compensato del dover pagare le imposte
per un terreno che non gode, col capitale corrispo-

stogli col quinto in più sul valore.
E ﬁn qui non vi ha difﬁcoltà. alcuna; dove però possono nascere questioni, non scevre di difﬁcoltà. e di
(1) Diouisotti, Op. cit., n- 294.

eccepire che in caso di devoluzione egli si troverà. col
fondo deprezzato in valore per la imposizione della
servitù suddetta senza che egli possa più pretendere
nulla di indennità., dall’altra l’utilista potrà. obiettare che egli si trova con ciò minorato il suo godimento senza che possa vantare alcuna diminuzione di

canone.
Di fronte a ciò ed al fatto che non esiste uiun
esplicito testo di legge non sapremmo meglio risolvere

la questione nell’interesse dell’utilista, del direttario
e del terzo di quanto suggerisce il Gianzana al n. 68
delle sue Acque nel diritto civile (vol. n, parte 1), e
cioè stralciare dai beni enﬁteutici il sedime del canale,
e liberarlo dal vincolo a favore dell’utilista, che concede
l’acquedotto, pagando col prezzo del transito a senso
di legge il capitale corrispondente al canone (oltre il
laudemio, a seconda dei casi).
Dai che tutto sorge la conseguenza che, per poter
validamente stabilire una servitù perpetua d’acquedotto coatto, dovrà. darsi l’intervento anche del direttario, benché il valore della proprietà. ad occuparsi

per la costruzione del cavo si debba calcolare elo si
estimi senza detrazione dei carichi inerenti, in una
parola come se fosse libera..
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1683. Suppongasi era che lo stabile su cui voglia

estrinsecarsi l’acquedotto sia gravato di ipoteche. In

non sono liberati, di fronte ai creditori ipotecarii, per il
pagamento che essi abbiano fatto al proprietario del

tale ipotesi è chiaro che, siccome l’ipoteca iscritta sul

fondo servente, è logico concludere che i creditori

fondo rappresenta pei creditori una garanzia all’eﬁ‘et-

iscritti potranno sempre rivalersi sull’acqueducente
per ripetere il prezzo, e che pertanto conviene che

tuazione dell’obbligazione assunta dal debitore, ne viene
che, se il proprietario del fondo permettesse che su

questi, prima di pagare, abbia a guarentirsi da tale

questo, in ispreto al diritto dei creditori, si apponessero dei pesi, il valore del fondo diminuirebbe sensi-

pericolo adottando quei provvedimenti che per casi

bilmente, e, col deprezzamento di questo, verrebbero a

mancare pei creditori quelle garanzie che a loro ac—
corda la legge.

simili la legge prescrisse. Quindi è che, in mancanza
di apposito disposto di legge, converrà ricorrere, per
trovarne la soluzione, alle norme generali di diritto,
e cosi, argomentando dagli articoli 56 e 59 della legge

L’esistenza tuttavia di un' ipoteca non può essere

sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ci

d’ostacolo al transito coatto, siccome chiaramente si

pare che non possa seguirsi altra via che quella di
discutere in precedenza la indennità a corrispondersi
in confronto del proprietario del fondo servente, indi,

evince degli stessi disposti di legge che ne lo regolano, — e guai, se altrimenti fosse ! — perchè in allora

sarebbe senz’altro frustrato l’intento del legislatore,
che appunto volle, nell’interesse della pubblica prosperità., introdotto tale istituto con saeriﬁzio della
privata proprietà.

previa autorizzazione del tribunale, depositare il

Quindi è che, anche nel caso in cui esistano ipoteche, il proprietario del fondo servente può concedere la reclamata servitù (1), ma la. stessa, secondo
e in diritto generalmente ritenute, non avrà efﬁcacia
di fronte ai creditori che hanno iscritto ipoteca ante—

prezzo alla Cassa dei depositi e prestiti, e successivamente, trascritto il titolo di concessione della ser—
vitù, notiﬁcare ai creditori iscritti l’eseguìto deposito,
sui quali essi poscia agiranno in regolare giudizio di
distribuzione promosso dal creditore più diligente.
A tale procedura, che il Gianzana (2) ed il Dionisotti (3) ci insegnano, noi consigliamo ad ogni acqueducente di attenersi, avvertendolo pur anche di ri-

riormente alla trascrizione del titolo costitutivo della

correre sempre ed in ogni caso, tostochè sia ﬁssato

servitù medesima. Da ciò la necessità nell’acqueducente di cercare un rimedio per potere validamente,
poichè la legge glie ne dà diritto, costituire la servitù

il tracciato del cavo, all’ispezione dei libriipetecarii,
per esaminare le partite di ciascun proprietario di
beni su cui verrà imporsi la servitù, onde ovviare
all’inconveniente di dover sottostare un’altra volta al

d’acquedotto senza incorrere nel rischio di pagare due
volte l’indennità. del terreno occupato pelle. costruzione

del cavo.
Egli è cosi che, essendosi già diffusamente accennato nel numero 527 della prima parte di questa voce
ai varii sistemi escogitati in punto all’efﬁcacia o meno
della servitù di presa concessa e trascritta posteriormente all’iscrizione ipotecaria, senza perderci ulte—
riormente in disquisizioni giuridiche, entreremo tosto
ad esaminare la questione propostacì, e cioè come

pagamento della concordata indennità..
1684. E poiché, in questo tema., molte altre questioni
possono nella pratica presentarsi, cosi riferiamo un
brano del Delvitto, tolto dal suo Commento delle
ipoteche, nel quale risolve alcuni casi avanti attinenza
alla materia in esame. Ecco in proposito quanto egli

scrive (4)': « In tema di servitù legale sorge la que-

debba, chi ha diritto di chiedere ed ottenere per
legge il transiLo, regolarsi di fronte ai creditori ipotecarii sia all’effetto di compiere un regolare paga-

stione se il creditore ipotecario possa anche contro la
volontà del debitore valersi del disposto dell’art. 599,
e dato il caso che esista un canale proprio del debi—
tore, impedire che un nuovo canale sia aperto nel
fondo, offrendo di dare passaggio alle acque del canale

mento che per evitare molestie avvenire.

medesimo. Per vero, un interesse attuale pel creditore

È evidente che i creditori iscritti avendo, come si
disse, un jus ea: re, sono interessati a che lo stabile,

che rappresenta la garanzia all’esazione del loro credito, non venga deteriorato. Che ogni servitù passiva
rappresenti un deterioramento, è indiscutibile. Ma
potranno egliuo opporsi a tale peso? Se la servitù
concessa ripetesse il suo titolo nella sola volontà. del
proprietario del fondo ipotecato, non ci pare sia dubbia
la risposta aﬁ‘ermativa; ma, nel caso in cui il diritto
alla concessione sta nella. legge, e chiaro che i creditori non potranno far altro che rivalersi, per la diminuitaloro garanzia, sul prezzo, che sta quale rappre-

sentativo della parte di fondo alienate. Ora è appunto
perciò che, afﬁnchè, in ispreto al vincolo ipotecario,
dal debitore non si diminuisse la garanzia dei creditori, provvidamente la legge dettò nel codice civile
l’art. 1951, per cui volle vincolate al pagamento dei
crediti ipotecari le somme dovute per causa di
servitù imposta dalla legge.
Ma, se ciò è, e se al pari degli esproprianti coloro
iquali conducono acque attraverso al fondo altrui
(]) Pardessns, Des servitudes, n. 245. p. 235 e seg.;
Toullier, Il diritto civile francese; Delle servitù, n. 571;

Grenier. Des hy, othèques, n. 152; Selon, Delle ipoteche,
n. 359 e seguenti.

esiste per impedire che si apra un nuovo canale; ma
esso, a fronte dell’art. 1951 non può essere tale da

poter fare attribuire al creditore un tale diritto.
«Il creditore ipotecario non ha un diritto sulla
cosa, ma soltanto sul prezzo; a mente dell’art. 1951,
il suo diritto e limitato all’indennità; d’altra parte

poi l’indennità non dipende, come in caso d’incendio,
dal premio che viene pagato ; essa rappresenta sempre
il valore reale della cosa; quando pertanto il creditore e intervenuto, come è suo diritto, a far accertare

l’indennità, i suoi interessi sono sempre salvi, ricevendo quanto aveva diritto di ricevere sul fondo.
« Si potrà. far questione, se il creditore ipotecario

abbia diritto di ottenere il pagamento del suo credito
sulle somme dovute per indennità, a mente dell’arti—
colo 604 del cod. civile, per “passaggio delle acque
per un tempo minore di nove anni. La ragione di tal
quesito nasce da ciò, che quel passaggio, per la sua
durata non eccedente i nove anni, non esce dai limiti

di quel diritto, che al debitore proprietario compete
sulla cosa sua, senza che si possa dire che diminuisca
(2) Gienzans S., Le acque nel diritto civile, vol. 11.
parte i. n. 69, pag. 82 e seg.

(3) Dionisotti. Detta servitù delle acque, 5 290, pag.185.
(4) Delvitto, op. cit., comm. art. 1951, nota 0. s 2.
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la garanzia. Questa concessione non si differenzia, per

della. somma della quale andava. creditore, o pel ri"

vero dire, da una locazione; ed a nessuno può venire

lascio del fondo acquistato. Il rappresentante del

in mente di dire che una locazione diminuisca le ra-

Comune vi si oppose, e il tribunale, con sentenza del
19 febbraio 1883, sulla posteriore istanza del Durango
ordinava la vendita di un fondo rustico, e della casa
espropriata, dichiarando aperto il giudizio di graduazione, tanto sul prezzo pel quale doveva essere il primo
messo all’incanto, quanto sull’altro prezzo della casa
demolita, e fissato d’accordo tra il Comune ed il debitore Schito nel procedimento di espropriazione per
pubblica utilità.
Contro questa sentenza interpose appello il Gomune
stesso, ma la sua istanza veniva respinta pei seguenti
motivi:

gioni dei creditori.
« Se però si bada che, se questo diritto accordato
è temporaneo, e però in facoltà del concessionario, a
mente dell’alinea 604 del codice civile, pagando l’altra
metà, di renderlo perpetuo, si vedrà che non può essere pareggiato ad una locazione. Infatti, se il con—

cessionario rende perpetuo il suo diritto di passaggio
delle acque, non paga che l’altra metà. dell’indennità
dovuta a mente dell’art. 604, cogli interessi su questa
metà. dal giorno del praticato passaggio; e cosi, per
l’esazione precedentemente fatta dell’altra metà, il

creditore si vede frustato di una parte dell’indennità,
« Che tutto l‘assunto dell‘appellante, sostenuto anche
che pure è vincolata a, garanzia del suo credito.
« In tema. di locazione il ﬁtto si paga ordinariamente per rate corrispondenti agli anni, per cui il
creditore non è per nulla danneggiato, ma invece,
nel caso della servitù di passaggio d'acqua, il prezzo
sta in far precedere il pagamento dell’indennità, e si
scorge pertanto come il ragionamento contro il diritto
del creditore non abbia quel valore, che gli si dovrebbe
dare, e che conseguentemente anche quell’indennità
è vincolata a suo favore.
« In tema. di servitù legali non si fissa. nell’art. 1951
un termine, trascorso il quale il debitore dell’indennità possa pagare senza. pericolo della. sua responsabilità, come è stabilito in ordine all’indennità dovuta
dagli assicuratori. e in ordine all’espropriazione l'orzata, e si applica pertanto la prescrizione ordinaria.

in primaistanza, sta nel dire di non poter essere egli di

nulla ritenuto responsabile, quando, per il primo capoverso
del più volte citato art. 1951, avendo dato avviso atutti
i creditori delle Schito e tra essi al Durango, nessuna

opposizione essendogli da parte.di quest‘ultima venuta,
aveva efﬁcacemente agli altri creditori pagato buona parte
del prezzo dovuto. Ma non è cosi che deve andare. tutte.
quante quella disposizione legislativa, intesa. L’assicura-

tore obbligato a. sborsare una somma come prezzo d‘indennitù precedentemente stabilita e corrispondente al
premio che incassa annualmente, fa un contratto alea-

torio. sul quale è più la possibilità del guadagno. che
della perdita : l‘espropriante per pubblica utilità, acquista
e giusto e regolare prezzo la cosa altrui. Per il primo
si trova esplicitamente dalla legge dichiarato esservi .

liberazione, quando paghi dopo i 30 giorni dalla perdita.

« Per la distribuzione dell’indennità si procederà,
come già. si accennò, promovendo l’apertura di un
giudizio di graduazione e distribuzione di prezzo, osservate tutte le norme relative, e collocando icreditori tutto secondo il loro grado ».
1685. Concludendo, resta con quanto sin qui si disse
stabilito, che in ogni caso in cui vi siano indennità
a pagarsi, per eﬁ‘ezione d’acquedotto sull‘altrui fondo,
devonsi tener presenti le regole sovra esposte, imperocchè se e vero che l’art. 603 del codice civile
non fa altro carico a chi domanda. un passaggio pel
suo acquedotto, che di pagare il valore dei terreni
occupati, senza imporre le condizioni di cui all’articolo 56 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità, la legge prescrive però

all’art. 1951 del codice civile che al pagamento dei
crediti ipotecari o privilegiati, sono vincolate le somme
dovute sia per causa d’espropriazione forzata per pubblica utilità che di servitù imposta dalla legge. Epperciò, ove chi voglia. imporre la servitù d’acquedotto
non adempia a quanto in quest’ultimo articolo di legge
e stabilito, diviene responsabile del prezzo comunque
pagato verso i terzi che si presentassero a. farne
reclamo.
Su del che è degna di nota., come pratica. applicazione di questi principii, la sentenza 24 settembre 1884
della Corte d’appello di Trani (l), intervenuta fra il
Comune di Racale contro Durango, nel caso seguente:

Il Comune di Racale nel 1881, espropriato per pubblica. utilità un casamento appartenente a Salvatore
Schito, lo fece abbattere, per aprire una strada sul
suo suolo. Su di quel casamento esisteva ipoteca per
lire 1360 a favore del signorLuigi Durango, il quale,
d0p0 intimato precetto al debitore Schito, fece correre precetto ipotecario al Comune per il pagamento

o deterioramento, senza che sinnvi state opposizioni : per
l’altro essa tace. Ds. cosiﬂ'atto silenzio trarre non si può
ragione, come crede il Comune, a ritenere che ciò che

vale per l‘uno valere deve anche per l'altro. Al contrario.
è appunto pel silenzio stesso che ben diversa trovar si
deve la posizione dell‘assicuratore da quella dell’espropriante per pubblica utilità.. L'assicuratore ha per legge

lo statuto che si è dato nella formazione d‘una società
a tal ﬁne o comechessia, sempre però soggetto all’autoriuazione governativa, l‘esproprianle per pubblica utilità
tiene la legge che gli impone degli obblighi, dei quali
non può sottrarsi-

- Ed uno di cosifstti obblighi, è quello di non detrondare le ragioni di privilegio e d’ipoteca chei terzi sulla
cosa espropriata rappresentano. Appetto a tale precedente

legislativo, appetto allo espresso dichiarare del riportato
art. 56, non è più a discutere di volere tacito ed altro che
sia, in quanto a persone,distintamente indicate, in quanto

& doveri, in modo diverso dall‘una all’altra imposti.
- Che. dalla. sicura applicazione dei principî ﬁn qui

ricordati, risulta ben chiara la responsabilità del Comune
di Racale nell‘attuale contendere. Asserisca pure senza
nulla dimostrare, di avere egli sempre avvisato il Durango di ciò che vi era, e non essersi mai da costui
avanzata. nessuna. opposizione. Anche ritenuto tutto ciò,
a nulla gli vale- Il Comune di Racale non poteva igno-

rare l’esistenza dell'ipoteca sul fondo espropriato, e conseguentemente doveva procedere a. sensi di legge ..

I principi sanciti nella surriferita sentenza sono
inoppugnabili, ed applicabili a chi, volendo imporre
una servitù d’acquedotto su un fondo gravato d’ipoteche preesistenti alla trascrizione del suo titolo di
acquisto, avesse pagato al proprietario senza curarsi

dei creditori stessi. E di vero, siccome l’ipoteca si
estende a tutti i miglioramenti ed anche alle costru-

(l)/.eyge, 1885. 1. 589.

zioni ed altre accessioni dell’immobile ipotecato, 1
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creditori ipotecari, e successivamente l’aggiudicatario,

aggiunge il soprappiù del quinto. Già abbiamo detto

non saranno tenuti a rispettare la servitù d’acquedotto cosi stabilita sul fondo, ma la stessa. si conside-

al numero 680 di questa voce che tale disposizione
è più che altro motivata da che si e voluto dare al
proprietario del fondo un compenso per dovere egli
pagare le imposte per un terreno che non gode, —
o come dice Giovanetti al S xu del suo Régime des
eaux, per indennizzarlo dell’imposta fondiaria che
rimane necessariamente a suo carico per la doppia.
ragione che sarebbe, da una parte, assurdo di trasportare nel catasto, alla colonna del transitante delle
frazioni minime di ciascun numero e che, dall’altra,
conviene lasciare al proprietario del fondo servente
il terreno laterale e quello che esiste al disotto del canale. Tale disposizione però non è nuova, imperocchè,
come insegna il Manuale Forense, contenevasi già

rerà rispetto ad essi come non fosse mai stata imposta. Con ciò, non cesserà, (: vero, il diritto nell’acqueducente di chiedere di nuovo il transito legale,
ma come dice giustamente il Borsari all’art. 603 del
su. Commentario al codice civile, dovrebbe chiedere
la costituzione della servitù ex novo, ed una nuova

indennità soddisfare. Dai che tutto rimane stabilito
che, volendo l’acqueducente premunirsi contro siﬁ‘atte

sorprese, dovrà attenersi alle regole da noi accennate
nei precedenti numeri.

1686. E quanto si disse sin qui in ordine ai creditori ipotecari vale anche rispetto all’aggiudicatario o
acquisitore di un immobile, che, comperando il fondo
libero da ipoteche, censi od altri pesi inerenti al
fondo, abbia fatto trascrivere il suo titolo d’acquisto,
e più tardi riscontri sul fondo cosi acquistato aperto
un acquedotto, della cui trascrizione non consti, accordato dal precedente proprietario il quale ebbe a

riceverne le indennità di cui all’art. 603 del codice
civile.

'

In tal caso, sarà lecito al nuovo proprietario, che
per libero ha comperato il fondo, di far chiudere tale

acquedotto ove il convenuto non opponga almeno in
subordine di aver diritto al transito legale e non ne
provi gli estremi, pagando una nuova indennità? La

risposta affermativa è evidente.
E difatti risaputo, come e detto al num. 527 della
prima parte di questa voce che la sola trascrizione
ha la virtù di rendere elﬁcace di fronte ai terzi la
costituzione della servitù, non bastando nè l’esercizio
anteriore di questa, nè la conoscenza che per avventura ne abbia il terzo acquistatore, a meno che la
servitù gli venga espressamente e speciﬁcamente denunziata in contratto, nel quale caso il patto contrattuale lo vincola (l). D‘altro canto, colui il quale acquista. un immobile non e tenuto all'ispezione materiale
dello stesso onde rilevarvi le servitù che per avventura lo aﬂ‘ettino, giacchè l’istituto della trascrizione
fu creato appositamente per manifestare, rendere pubblica di fronte ai terzi ogni e qualunque servitù che
graviti sui fondi, e se pertanto, nei libri pubblici, nulla
di ciò risulta, invano si pretende allegare un’esistenza

nell’editto promulgato dal Duca Carlo Emanuele il
15 gennaio 1584, e venne più tardi riprodotta nelle
regie costituzioni del 1729 e 1770 (3) rispettivamente

date da Vittorio Amedeo II e da Carlo Emanuele III,
in questi termini: « Dovendosi dare il passaggio alle
acque nell’altrui possessione, il che si farà. e. manco
danno, oltre il valore del sito da occuparsi secondo
l’estimazione d’esperti, sarà anche pagato l’ottavo di
più insieme coi danni ed interessi, che il proprietario
di detta possessione venisse a patire » (4). E su tale
disposizione possono in Duboin (5) vedersi moltissime

decisioni.
Il codice albertino, pur conservando tale disposi—
zione, non fece che accrescerne il coefﬁciente in pa—
rola, portandolo dall‘ottava ad un quinto; — misura
questa che venne senz’altro accettata nel nostro codice all’art. 603. A proposito però di questo aumento
al valore di stima e importante ritenere la discussione che seguì presso le Commissioni legislative:
comecchè da alcuni volevasi si pagasse un quarto,
da altri un sesto. « Il quarto di più del valore, oltre
al risarcimento dei danni, al cui pagamento, giusta
il progettato articolo, si vuole assoggettare colui, che
disegna di condurre le acque per l’altrui fondo, parve
al Senato troppo grave condizione e non consono a
quello spirito di favorire l’industria e l’agricoltura,
che il legislatore si preﬁsse nei precedenti articoli.
«Le regie costituzioni non assoggettavano sin qui

che al pagamento dell’ottavo di più, né mai ebbero
per l’addietro a dolersi quegli individui che si trova-

di fatto la quale manchi anche di uno dei pochi titoli

rono nel caso di dover concedere pei loro fondi il pas—

per cui le servitù continuo ed apparenti non vadano
trascritte, che e quello della prescrizione (2). Qualunque altra cognizione in difetto di trascrizione e
inefﬁcace come non può invocarsi l’ignoranza di fronte
alla trascrizione; se altrimenti fosse sarebbe frustrato
lo scopo della legge, e facilmente l’arbitrio le verrebbe
sostituito. E perciò, in tali casi, ove la servitù non
sia sussidiata dal lungo possesso atto a prescrivere,
converrà che l’acqueducente paghi, in mancanza di
trascrizione, di nuovo le indennità pel transito a ter—
mini dell’articolo in esame, né gli potrà. giovare, lo
avere prima d’allora pagato un’altra indennità.
1687. Proseguendo dopo ciò alla disamina degli altri
elementi concorrenti a former l’indennità di cui all‘art. 603 del codice civile, si trova che, ai valori dei
fondi occupati pella formazione del cavo, la legge vi

saggio all’altrui acque.

(1) Cass. Torino,

8 agosto 1895,

Colombo e.

Butti

(Giurispr., Torino, 1895, 696).

« Il duplicare adunque una tal somma sembra peso
troppo duro e contrario in tal qual modo all'agricoltura ed all’industria, massime avuto riguardo che
all’art. 110 del primo progetto si e opportunamente
dichiarato che il terreno laterale o sottostante al canale derivatore continua ad essere di spettanza del
proprietario del fondo.
«Il perchè, procedendo per una via di mezzo, il
Senato proporrebbe che al quarto di soprappiù, che
prescrive l’articolo del progetto, si sostituisca il solo
sesto, come più equo e moderato, ad esempio di quanto
si e proposto all’art. 5, titolo II, Delle proprietà ».
Il Mazzoni (6), con altri, critica questo articolo e
il susseguente, perchè il legislatore fu più rigoroso
nel fissare l’indennità per l’imposizione di tale ser(4) RR. CC., lib. v, tit. mx, 5 7.

(2) Cass. Torino, 7 febbraio 1885. Comune Sant‘Angelo

(5) Duboin, Decisioni dei Supremi Magistrati; Acque.
tomo v….

Lodigiano c. Dnboin (Giur., Torino.. 1885, 221).
(3) lim-elli, parte …, lib. lx, tomo 11, p. 892 e segg.

(6) Mazzoni, Delle servitù legali; comm. art. 603,
n. 820, pag. 55].
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vitù, che per l’eﬂ'ettiva espropriazione di tutto il fondo
per causa di pubblica utilità, nel qual caso la legge

non richiede nessun aumento.
A noi però pare che tale critica non sia fondata;
imperocchè, mentre nel caso di espropriazione vi ha

una vera necessità. od una pubblica utilità., le quali
non acconsentono che si debba, data appunto la prevalenza dell’interesse pubblico al privato, pagare un
prezzo maggiore del venale, nei casi invece che formano oggetto di questa trattazione, l’utilità,benchè
ridondi indirettamente a pubblico vantaggio, ha però

direttamente di mira il privato interesse, e quindi
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principio di utilità. generale, in quanto sono dettate
nello interesse di tutti i cittadini, e tutti i cittadini
nei congrui casi ne possono godere; e siffatta possi-

bilità di godimento generale è ciò che costituisce la
giustizia della legge. Ma perconosccre se la causa e
pubblica e privata non si ha riguardo a cotesto inte—
resse remoto, e generico, sibbene a quello presente e
attuale, cioè a colui che direttamente fruisce del vantaggio a carico d‘altro privato, quindi la causa è privata, mentre nell'espropriazione a causa di pubblica

utilità e il pubblico che fruisce direttamente dell’uti-

z10ne. D’altronde — son sue parole — « la ragione

lità. a carico del privato, quindi e la causa pubblica
in conﬂitto colla privata.
Anche Dionisotti (2) è di tale avviso.
A parte però questi riﬂessi, dissentiamo dalla opi—
nione dcl Mazzoni, il quale, a quanto si disse, critica
come molto forte l’indennità dalla legge imposta all’acqueducente; anche perchè non è vero che il legislatore siasi dimostrato troppo rigoroso verso l’acqueducente se ben si pone mente al deprezzamento che
apporta tale servitù al fondo servente ed ai danni
gravissimi che ne possono derivare pell’intersecazione,
pei possibili sortumi, pella facilità. delle rotture ed
inondazioni, senza calcolare i disagi di dover dare il

che informa lo spirito della legge nell’art. 603 del
codice civile non ricorre menomamente nei casi di

transito per l’espurgo e la terra per le riparazioni.
1688. Al valore dei terreni occupati dalla sede del

espropriazione per causa di pubblica utilità.. Quando

cavo ed al quinto in più, lalegge prescrive che l’acque-

la causa pubblica 'e in conﬂitto con la causa privata,
il privato deve fare pel bene comune il sacriilzio delle

compresi quelli derivanti dalla separazione in due o

ragion voleva che si obbligasse a qualche sacriﬂzio
chi, ritraendone immenso utile, pretende imporre ad
altri un grave peso.
O_i parc quindi perfettamente giusta e giuridica la
decisione 24 novembrelSBl, in causa Tanlongo contro

Società. dell’Acqua Marcia e Prefettura di Roma, della
Corte d’appello romana (1), che contro l’opinione del
Tanlongo, il quale, per l’espropriazione di un suo fondo
per pubblica utilità, pretendeva l’aumento del quinto,

ebbe a respingere tale pretesa, stabilendo che tale
aumento non e mai applicabile nei casi di espropria-

ducente abbia a pagare anche i danni immediati,

sue aﬁ‘ezioni e non può avere altro diritto che quello

più parti, o da altri deterioramenti del fondo da in-

di vedere salvi i suoi interessi puramente materiali
secondo il loro comune valore; dacchè sono principii

tersecarsi.
Notiamo subito che, coll’espressione danni imme-

del diritto: che all’utilità. privata. si debba anteporre

diati scritta nell’articolo 627 del codice albertino, il

CIÒ che è di vantaggio comune (Leg. un., Cod. De
caduc. tall.: « Quod communiter omnibus prodest, hoc
prwatae utilitati praeferendum »); e che i prezzi delle
cose non si stabiliscono dalla aﬁ‘ezìone nè dall’utilità
dei singoli, ma dal valore dei comuni (Leg. 63, Dig.
Ad ley. falciol.: « Praetia rerum non ex aﬂ’ectu nec
utilitate singulorum. sed communiter fungnntur »).
Allorché però non è più la causa pubblica in conﬂitto
con la privata,— ma invece la privata con la privata

legislatore ha voluto prevenire gli inconvenienti e le
liti, alle quali dava luogo la frase più generica usata

(caso contemplato dall’art. 603 del codice civile), —
è allora che, se taluno in certi casi tassativamente
determinati dalla legge può essere costretto suo mal-

grado a permettere che altri faccia uso della proprietà.
di lui, egli deve essere indennizzato anche del prezzo
di aﬁ‘ezione, e del sacriﬁcio che fa del suo diritto,
pmchè in pari causa melior est conditio prohibentz's
Ora l’art. 603, stabilendo, nel caso della costruzione
dell’acquedotto per parte di un privato sul fondo di
altro privato, l’aumento del quinto sul totale della
indennità., risultante questa dal valore del fondo oc-

dalla RR. Costituzioni di danni ed interessi. Colla
voce darmi immediati noi intendiamo designare quei
danni che direttamente si appalesano al momento
stesso della costituzione della servitù e che a primo
aspetto si manifestano. Cosi, se tu, per aprire il tuo
cavo, devi abbattere le piante che si trovano collocate in quella parte del mio terreno che tu occupi,
mi dovrai quale danno immediato l’abbattimento di

quelle piante; che se invece il mio raccolto andrà,
dopo che tu hai costrutto l’acquedotto, perduto pei
sortumi che il tuo cavo mi procura, tali danni non
potranno dirsi immediati, nè la possibilità. che questi
mi provengano, attesa la costruzione dell’acquedotto,

potrà mai essere titolo a danni immediati. Pertanto
dovranno ritenersi per danni immediatide perdite
corte e presenti, non quelle che potranno venire occasionate in seguito, e così dovranno calcolarsi fra i
danni immediati quelli derivanti dalla perdita del rac—

cupato e dei danni correlativi, niente altro ha inteso

colto pendente, dei frutti od utili delle piante esi—

che determinare e valutare per norma generale e ﬁssa

stenti, dall’abbattimento delle piante, dall’occupazione
del terreno per riporre i materiali di costruzioni, dalla
impedita coltura irrigua, ecc.
1689. Fra i danni immediati si vollero compresi quelli
derivanti dalla separazione in due o più parti o da

codesto prezzo di affezione, e codesto sacriﬁcio di un
privato a favore di altro privato. Ne si dica, come
sembra fare il signor Tanlongo, che anche l’art. 103

muove da un principio d’interesse pubblico, essendo
dettato nell’interesse generale della società.; e che non
esiste quindi differenza fra l’acquedotto costruito dal
privato, del quale parla l’art. 603, e l’acquedotto costruito in virtù di una espropriazione per causa di

pubblica utilità, del quale oggi si disputa. Imperocchè
grandissima è la differenza fra l’uno e l’altro caso.

Tutte le disposizioni del Codice civile muovono da un
(I) Foro It., 1882, i. 241, con nota.

6 — Dronero ITALIANO, Vol… I, parte 2‘.

altro deterioramento del fondo da intersecarsi. Questa
ultima. frase nella sua dizione troppo generica ha causato dei dubbi.

Si chiede: dovrà. comprendersi fra i deterioramenti
del fondo il deprezzamento che per natura. potesse il
fondo soffrire in dipendenza della costruzione dell’acquedotto pei sortumi, nel caso che questo fosse in
r2)’ Dionisotti, Delle ser-vitù delle aeque, n. 289, p. 185
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levata, e pegli emungimenti, ove lo stesso fosse in
iscavo profondo? Secondo noi la risposta negativa non
può essere dubbia, non ostante che i motivi del co-

dice albertino in apparenza possano condurre in diverso avviso.

Ecco quanto si legge nell’esposizione dei motivi che
determinarono la redazione dell’art. 627 del codice
albertino, al nostro art. 603 affatto conforme:
« Un altro membro osserva che nell’art. 75, siccome
pure nell’alinea che vi si aggiunge,è fatta menzione
soltanto dei danni immediati, e di quelli provenienti
dalla separazione, ossia intersecazione del fondo, ed
esistervi un danno ben più grave, che e quello dei
sortumi cagionati dalla inﬁltrazione delle acque, e che
talvolta si estendono assai lungi. Succede anzi non di
raro, che, mentre non si ha l’acqua pel fondo, sli ha
il danno di questi sortumi dal passaggio d’un canale

Certo è che, una volta che gli emungimenti ed i

sortumi si veriﬁcassero a tutto danno del fondo servente, il proprietario di questo avrà. diritto di evocare in giudizio il padrone del cavo sia pel risarcimento, che, perchè provveda a porre riparo con nuove
opere a simili inconvenienti; ma si ripete, ﬁno a
che gli stessi, non consisteranno che in una probabilità. ipotetica di danni, non si potrà. ne si dovrà.
tenerne calcolo nell’indennità, perocchè la legge contempia i danni immediati. cioè attuali e certi, — non

quelli che per avventura potranno, coll’andar del
tempo, avvenire.
Se cosi e, quando i sortumi o gli emungimenti
danneggiassero il fondo, si potrà. credere che essi
erano stati compensati in quella prima indennità. pagata dall’acqueducente?
Il Traina, che tale questione appunto si propone a.

su d’un fondo vicino.
« Il Guardasigilli propone di aggiungere nell’arti-

pag. 272 delle sue Servittì legali delle acque, la ri-

colo o nell’alinea la menzione della deteriorazione del

«E impossibile difatti negare — son sue parole —
che essi non siano da una parte danni imprevisti, e

fondo, oltre a quella della separazione od intersecamene.
« L’art. 75 coll’alinea, che si è deliberato aggiungervi,è redatto,e adottato nei termini, in cui si legge
nel codice » (i).
Abhenchè in apparenza tali motivi potrebbero con—
durre a credere che fra i danni immediati e quindi
fra gli altri deterioramenti del fondo a computarsi nell’indennità, dovrebbero comprendersi pure gli
emungimenti ed i sortumi, pur tuttavia, come abbiamo
detto, noi riteniamo la opposta tesi. E verità. che, coll‘attuazione della servitù d‘acquedotto, si i sortumi che

gli emungimenti potranno veriﬁcarsi, ma ﬁno a che
l’acquedotto non sarà. estrinsecato ed in azione, come
potrà. parlarsi di questi e computarli fra i danniim—
mediati? Diversamente interpretando, si verrebbe a
stabilire l’assurdo che gli emungimenti ed i sortumi
provengono dall’espropriazione del terreno e non dall’acquedotto; il che non può essere (2).
1690. Dal fatto dell’avere il legislatore speciﬁcato
come compensabili i danni immediati, ne viene di
conseguenza che i danni mediati, quali sarebbero per
esempio quelli provenienti dalla perdita del possibile
incremento delle piante e dalla contemplazione di un
futuro e possibile aumento di valore, dai sortumi o
dagli emungimenti, non si calcoleranno nell’indennità
a pagarsi, mancando una base certa della loro esistenza, e quasi sempre essendo tali danni fomite di
liti ed ostacolo al progresso dell’agricoltura.

solve negativamente, e noi crediamo con ragione.

non immediati. Perciò solo quindi sfuggono dal compenso pagato allora. dal proprietario del cavo, e conferiscono il diritto, in chi li soffre, a convenire per
nuovo rifacimento il proprietario del canale. salvo
anche in questo caso, come di legge, la facoltà. d’insistere per una coerente modiﬁcazione delle opere, che
eviti gli ulteriori danni » (3).
Quindi è, che a meno siasi contemplato espressamente tale danno dei sortumi o lo si sia computato
nell’indennitit, questo potrà sempre richiedersi dal

proprietario del fondo servente, obbligando per di più
il padrone dell’acquedotto a togliere la causa dei danni
con le opere opportune. Quando poi non si abbia
la prova che l’indennità fu pagata, ci sembra equo

rispondere a favore del fondo servente ed obbligare
il proprietario del cavo dominante a togliere il danno
e ad indennizzarlo.

1691. Per quello poi che riﬂette i danni che il ﬁttabile venisse a risentire in dipendenza della costruzione
dell’acquedotto, ci sembra che la risoluzione possa
essere la seguente: oil ﬂttabile ha dei danni direttamente dalla costruzione dell’acquedotto, come per distruzione di raccolti, ed allora egli tiene azione diretta
tanto contro l’espropriante, quanto contro il proprietario, per ripetere quanto questi a suo nome avesse

esatto; o il danno del ﬁttabile dipende dall’ intersecazione del fondo, e allora egli, mentre ha diritto a
diminuzione di ﬁtto per il terreno occupato, ha pur di«

(i) Adunanza 3 maggio 1836; discussioni al Consiglio
di Stato.
(2) App. Torino, 23 maggio 1868, Scanzi e Bernasconi

tevamo, abbiamo dedotto in patto generale il risarcimento

e. canale Cavour (Giurispr. Italiana, 1868, n, 429).

non avremmo accordata la servitù, o non ci avremmo
riportati al futuro ed eventuale giudizio di periti stiran—
tori. Eppure il Pecchio vi fa tutti indovini c soddisfatti
e tali vi fa in forza dello Statuto di Milano. Egli si ﬁgura

(3) Anche il Romagnosi è di opinione che i danni
eventuali e futuri occasionati del cavo, qualunque essi
siano, devono risarcirsi, e critica il Pecchia che ammette

la contraria teoria. Ecco come egli si esprime nella
Condotta delle acque (parte I, lib. 11, p. 680):
.. Prima di ﬁnire questo paragrafo io dirigo agli antichi
padroni di fondi servienti un quesito. Voi cedeste una
parte di terreno a stima per fare un canale. Voi poi pat-

tuiste il risarcimento di danni eventuali futuri. Credete
voi di poter più pretendere nulla a titolo di danni, col
prezzo esatto nello stabilimento prima della servitù? —
Fammi indovino, mi rispondono. che mi terrò risarcito.
Chi ha detto a voi (essi soggiungono) che noi abbiamo
stimato o ritratto il prezzo di questi danni? appunto

perché, nè prevedere, nè valutare anticipatamente li po-

loro. Se noi li potessimo prevedere in ispecialilà, se noi
li potessimo anticipatamente valutare tutti, nei forse 0

che i danni eventuali dei quali parla lo Statuto siano

danni preceduti, valutati e che formano parte del prezzo
originario.
.. Ma chi ha detto al Pecchia che gli autori delle Statuto abbiano dei contraenti fatti altrettanti profeti onniveggenti per farne poi altrettanti contribuenti senz'altro
compenso? Io non proseguo ulteriormente in questa di—
scussione nella quale i controsensi logici e morali fanno

della legislazione un'opera di stoltezza e di spoglio. Coll'addomesticare i cultori della giurisprudenza a questo
modo di ragionare si ammorza quel divino poter della
coscienza che supplisce a tutto ».
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ritto a che gli sia variato il prezzo del terreno che
gli resta. se per tale fatto la. rimanente parte e ina—
datta alla coltivazione precedente, e da ciò il proprietario non ha. danno perchè a tale titolo ha ricevuto
una somma capitale: o inﬁne il deterioramento del
fondo è tale che necessita. la risoluzione dell’afﬁtto, ed
in tal caso non potrà il conduttore ripetere che i danni
avuti per le spese fatte, o per il perduto raccolto
pendente, non quelle per il vantaggio, di cui in avvenire
fu privato, dovendosi a tal caso applicare, secondo noi,
il disposto dell’art. 1578 del codice civile.

1692. Fin qui abbiamo trattato del terreno occupato
. dal cavo per farvi trascorrere le acque e quanto dire
della sua sezione. Però l’occupazione non si estende
soltanto a ciò, ma anche ai terreni che trovansi ai

due lati del cavo per la. riposta delle materie estratte
e per il getto dello spurgo.
Ora, siccome pei detti terreni non si può pretendere che la metà del valore del suolo col soprappiù del
quinto, così, ad evitare equivoci, e necessario deter-

minare quale sia il terreno che l’acquedotto occupa.
Ogni cavo si compone di due parti: del letto e
delle ripe o sponde.
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trattisi di cavi in escavazione, in tal caso siccome
le banchine in cui riponesi lo spurgo non ritengonsi
sede del cavo, cosi sarà. data facoltà. al proprietario
del fondo servente di piantarsi ed allevarsi alberi, non
che di sarchiarne l’erba ivi cresciuta. Badisi però, ad
evitare equivoci, che non sempre le sponde dei cavi
in levata sono da ritenersi come sede del cavo, potendo benissimo le parti averle diversamente riguardate all’atto di costituzione della servitù, ed allora è

chiaro che il solo proprietario del fondo servente avrà.
diritto di piantumarle — senza danneggiare tuttavia
il cavo — e di sarchiarne l’erba ivi cresciuta.
Ma poichè. la legge ha a questo riguardo una lacuna, converrà sempre per poter esattamente misurare i diritti delle parti, vedere quanto si è pagato
nella. costituzione della servitù, ove la loro intenzione
non risulti chiaramente dall’atto costitutivo della setvitù medesima.
1694. Il secondo comma dell'art. 603, che prescrive
che i terreni che venissero occupati soltanto per la

riposta delle materie estratte e per il getto delle
spurgo, non saranno pagati che per la metà. del valore
del suolo col soprappiù del quinto, sempre senza de-

trazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al

Il letto e sempre identico in ogni cavo, non così
le sponde. Le stesse variano a seconda che trattasi
di cavi in levata od in escavazione. Quando il cavo

sizione ha dato luogo a dubbi in punto al vedere che

corre incassato nei terreni, l’ampiezza sua è data dalla

cosa intendesse il legislatore per questo soprappiù del

larghezza 0 misura del tratto che passa fra gli orli
superiori delle due sponde. Il canale rappresenta in
questo caso la ﬁgura di un trapezio più o meno largo

superiormente e stretto nel fondo, secondochè le sponde
o ripe, attesa la natura del terreno, abbiano più o
meno scarpa. Quando invece il cavo è in levata e cioè
corre più elevato od a livello del fondo, in tal caso
la sua ampiezza sarà. ordinariamente uguale a tre volte
la sezione entro cui scorre l’acqua; imperocchè, dovendo le ripe sostenere la pressione dell’acqua scorrente nel cavo, si dovranno fare larghe quanto la sezione libera del cavo stesso. In tal caso la sezione del
cavo avrà. pure la ﬁgura. di un trapezio, con questa

fondo, non Ieggevasi nel codice albertino. Tale dispo-

quinto, se si dovesse cioè, nel calcolo dell’ indennità,
computarsi questo soprappiù in rapporto alla metà
del valore del fondo 0 invece in rapporto all’intero
valore del fondo stesso. o, in altre parole, se, per formare il soprappiù, si dovesse aggiungere alla metà.
del valore del fondo un quinto dell’intero valore del
fondo, o, solo un quinto della metà di questo valore.
Diciamo tosto che nei propendiamo per quest’ultima
soluzione, come la più rispondente alla lettera e allo
spirito della legge. E di vero, se questa avesse voluto

che alla metà. del valore del fondo occupato si aggiungesse solo il quinto di questa metà., avrebbe usata
ben altra espressione, tanto più, che il soprappiù del

diversità che le ripe oltre ad avere una scarpa più o

quinto, nulla ha a che fare colla indennità. ﬁssata pei

meno inclinata verso l’interno del cavo, avranno anche
una controscarpa all’esterno del cavo stesso (l).
1693. Di qui i seguenti eﬁ'etti, a seconda che trattisi

terreni occupati per la riposta delle materie estratte
e si riferisce al valore del suolo considerato nella

di cavo in levata od in escavazione. Nel primo caso,
poichè l’ampiezza del cavo è data dalle sponde, che

rito della legge ripugna ad una interpretazione di-

in genere vengono pagate quale sede del cavo, e dalla
sezione entro cui scorre l’acqua, lo spurgo si riporrà.
sugli argine… laterali o banchine, e cosi sulla sede
del cavo stesso che si è già pagata: quando invece il
cavo corre in escavazione, le materie estratte o lo
spurgo si porranno sui terreni che ne lo ﬁancheggiano,
i quali, siccome hanno nulla a che fare col terreno
pagato pella costruzione del cavo, si pagheranno giusta
il capoverso dell’art. 603, per la. metà. del valore del
suolo col soprappiù del quinto.
Nè di questi soli effetti e apportatrice la distin—
zione da noi fatta di cavi in levata. ed in escavazione, ma di altri ancora. Siccome nei cavi in levata,
le sponde vengono in genere all’atto di costituzione

zione del soprappiù ha origine da motivi ben diversi

della servitù considerate come sede del cavo, così
delle stesse non potrà. servirsene il proprietario del
fondo servente per piantumarle, nè potrebbe sarchiarne l’erba che ivi crescesse, ma dovrà lasciarla
& disposizione del padrone del cavo: -— se invece
(1) V. in questa voce Acque private, parte i, n. 186
e seguenti.

sua totalità.. Del resto, oltrechè la lettera, anche lo spiverse. da quella da noi adottata. Infatti tale disposida quelli che indussero il legislatore a prescrivere che
i terreni occupati per il getto dello spurgo e per la ri-

posta delle materie estratte venissero pagate solo per
la metà.. E di vero mentre quest’ultima disposizione
trova la sua ragione di essere in ciò, che, non ostante
l’alienazione del terreno per lo spurgo, il proprietario

del fondo continua a godere il terreno stesso sia piantumandolo che sarclnandovi l’erba cresciuta, e colti—
vandolo: la ragione invece determinante il soprappiù
fu motivata dal fatto di dare un compenso achi faceva sacriﬁcio della sua proprietà. per favorire un
interesse che per quanto ridondi indirettamente a
pubblico vantaggio, tuttavia proﬁtta direttamente al—
l’acqueducente che si trova per tale via sommamente
avvantaggiato. Del nostro avviso e pure il Ricci (2).
« Suppongasi — egli scrive — che il valore del fondo

occupato sia dieci, dovrà. l’avente diritto alla servitù
pagare sette, cioè la meta del valore oltre il quinto
(2) Ricci, Corso teorico pratico di diritto civile. voi. il,

n. 343, p. 418.
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d’aumento, ovvero dovrà pagare sei, la meta cioè della

ripe. Con questo tuttavia non crediamo che il proprie-

somma che si ottiene cumulando la cifra del valore
reale e quella dell’aumento del quinto?
« Se l’aumento del quinto non dovesse pagarsi per
intero, ma a metà, il legislatore non avrebbe usato
siffatta espressione, ma si sarebbe valso dell’altro.: aumento di un decimo. Oltre a ciò, l’aumento del quinto
non entra. nel determinare la cifra del valore reale
del terreno occupato, bensi esso si determina dopo
accertata questa cifra; la riduzione dunque della metà.
si riferisce soltanto alla cifra del valore, e non a quella
rappresentante l’aumento del quinto ».
1695. L’art. 603 del codice civile dà. facoltà. al proprietario del fondo servente di rimuovere e trasportare le materie ammucchiate. Tale disposizione e savissima, inquantochè, nel mentre gli si evita l’incomodo
di vedere accatastate grandi quantità. di spurgo che
può servire d’ingresso al fondo servente, d'altra parte
gli si permette di poter adattare quel terreno alla
coltivazione, che altrimenti rimarrebbe infruttuoso.
Del resto ciò ridonda anche a vantaggio del proprietario del cavo, poiché gli si rende più comodo il
luogo per riporre lo spurgo e per passare lungo le

tario del fondo servente possa. imporre al proprietario

(1) Ecco quanto in proposito alle spese occorrenti all‘eﬁ’ezione dell‘acquedolto ed all‘obbligo di prestare laterra
imposto al fondo servente, ne dice Romagnosi nella sua
opera Della condotta delle acque (pag. 675 e seg.), con-

futando l'opinione del Pecchia, che all‘appoggio di leggi
romane. sosteneva che il proprietario del terreno dovesse
prestare gratuitamente la terra per le riparazioni occorrenti al cavo:

del cavo di togliere le materie di spurgo ammucchiate,
imperocchè, siccome il diritto di servitù comprende
tutto ciò che e necessario per usarne e l’esercizio dell’acquedotto si rende impossibile senza gli Spurghi,
cosi ove si impedisse al proprietario del cavo di riporli
in luogo adatto, obbligandolo per di più con suo grave
disagio a toglierli, l’acquedotto non potrebbe più servire al suo ﬁne, con grave discapito dell’acqueducente, e verrebbe ad essere frustrato lo scopo della
le e.

g1%96. Abbiamo detto più sopra, discorrendo dei cavi
in levata, come le ripe fanno in genere parte della
sede occupata dal cavo, o che come tali vanno pagate
per l’intero valore col soprappiù del quinto.
Ma per formare tali ripe converrà. pur prendere la
terra in qualche luogo, e poichè è certo che se si devesse condurre tutta la terra che serve per un cavo
in levata, la spesa sarebbe in generale superiore ai
benefici che potrebbe procurare il cavo, cosi è evidente che il proprietario del fondo dovrà. concedere

la terra (I). In tal caso, il terreno su cui si praticò
sia a soffrire, sia a prestare qualche cosa? Ma. qui con—

viene ben distinguere, chè altro è imporre un uﬂìcio
prediale a vantaggio altrui, ed altro è esigerlo gratuita—
mente. Egli e principio costante, che, se una legge impone un sacriﬁcio alla proprietà. altrui fosse pur anche
per pubblica necessità, essa lo impone colla condizione

della. previa. indennizzazìone plenaria al padrone del fondo
sottratto. ed impiegato e pubblica utilità. Mai veruna

.. Il Pecchia, nel suo libro secondo del Trattato del-

legge equa si avvisò d‘imporre sacriﬁci gratuiti in onta

l'acquedotto, nel capo ix. questiote ], dopo d'avere ac-

della. volontà dei rispettivi proprietari. Tutte le eque e

cennato che il padrone del fondo soggetto deve prestare

civili legislazioni sono d'accordo sopra questo punto. Con
quanta maggior ragione adunque tra privato e privato si
dovranno escludere questi gratuiti sacriﬁci? Qual è il
principio regolatore di tutti gli atti fra cittadino e cit-

anche la terra necessaria per riparare gli argini o le spalle

dei canali. promove la questione, se questa terra. che si
piglia dal fondo soggetto, debba essere pagata dal conducente dell'acqua.
.. Questo caso si veriﬁca appunto allorchè vengono co-

strutti canali supra terra. e si fa camminare l’acqua in—
cassata fra due argini paralleli. Siffatte specie di canali
vengono designati col nome di cavi—levata. La questione

tadino? L‘eguaglianza. Questa appunto da il nome di

equità a tutte le regole legali direttive dei rapporti scambievoli fra cittadini e cittadini.
.. Orsù adunque, dove può trovare il Pecchia la dimostrazione della detta asserzione? Essa non può essere

dunque consiste nel sapere, se la terra necessaria per

tratta se non da due sorgenti; la prima, la volontà. e

costruire e riparare un cavo-levata debba essere pagata
separatamente dalla terra necessaria a costruire un cavo

espressa o presunta dei contraenti; la seconda, la volontà o espressa o presunta della legge. Qui non vi è

depresso.

mezzo.
« Ricorre egli il Pecchia alla volontà espressa dei contraenti? Allora dovra esistervi una ben chiara locuzione

- Si noti che molte volte la livellazione obbliga di sostituire il cavo-levata al cavo depresso; e però questa
costruzione non venne contemplata nella. scrittura originaria del contratto. Posto anche questo caso. il quale
entra nella tesi generale esposta dal Pecchio. veggiarno
a chi egli pronunzi doversi addossare la spesa di questa

colla quale il padrone del fondo soggetto dichiara di
cedere gratuitamente tutto il bisognevole per la costruzione dell‘acquedotto. Ma questa dichiarazione deve esclu-

dere qualunque dubbielà a fronte della contraria presun-

costruzione; o piuttosto se per questa costruzione si debba.
o no al proprietario serviente pagare il valore. si della
terra di costruzione. che di quella di riparazione.
- Egli narra, che prima egli aveva abbracciata l‘affermativa; ma che in questo caso muta d‘opinione. « Sic

zione anche legale che nemo praesumitur velle suum
jactare.
u Ricorre forse ad una tacita presunzione di volontà?

..
..
_…
«
«

e gettare il suo, e però che qualunque sacriﬁcio sul quale
le parti non abbiano espressamente stipulato, dev’essere

eo casu diximus non posse capi terrano, ex fundo serviento, nisi salvatur etiam terrae praetium, qua uti voluerit dominus praedii dominantis.…. eliter ergo discurrere intendo plenius hanc materiam in sensu diversu, et
etiam illis, quae ibi diximus contraria: quia re medullitus ponderata, et discussa in alium cogor ire sen-

.. tentiam ., Secondo questa enunziativa del Pecchia, il
padrone del fondo soggetto, deve somministrare gratui-

tamente per lo meno la terra necessaria alla costruzione

Allora egli è formalmente e solennemente smentito da tutte
le tritissime regole, che niuno si presume voler donare

indennizzato con un corrispettivo adeguato al valore del

sacriﬁcio sofferto. Questa massima è di una notorietà
tale, che non può soffrire controversia ven-una. Ora la

questione proposta cade appunto sul caso, nel quale essendo stata stipulata in genere la servitù dell‘acquedotto,
non sia stato dichiarato in ispecie l’articolo riguardante
l'indennità per le opere accessorie, le quali potrebbero

di un cavo-levata, ed anche soffrire gratuitamente perﬁno
la deteriorazione di una parte del suo fondo, oltre l‘onere
del canale imposto al suo padrone.
: Ma a quali prove appoggia egli, il Pecchio, questa sua

aggravare il fondo soggetto.
. Fissata la questione a. questo caso, prima di tutto

sentenza? Forse alle disposizioni delle leggi. le quali
semplicemente obbligano il padrone del fondo soggetto,

traenti il fondamento della sua opinione.
|« Che cosa dunque rimane? Rimane & vedere se per

osservo che il Pecchio non è stato da tanto da poter
ritrovare in alcun principio di tacita volontà. dei con-
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lo scavo per formare le ripe, dovrà pagarsi come sede
del cavo, o soltanto in ragione del suo deprezzamento?

Per risolvere nettamente la questione, pare a noi
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solo per la metà., potendo il proprietario ivi coltivarvi

alberi e vegetali.
1698. Esaminato in tal modo in ogni sua parte l’ar-

che convenga distinguere se il terreno diventa, per
tale scavo, affatto inservibile ad ogni uso, oppure, se

ticolo 603 del codice civile, che contempla la domanda

possa ancora essere adattato a qualche coltura. Nel

dalla legge imposte, passiamo a commentarne il suocessivo articolo 604. Tale articolo che prescrive che
« ove la domanda del passaggio delle acque sia per
un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento
dei valori e delle indennità… sovra accennate sarà. ristretto alla sola metà, salvo all’acqueducente l’obbligo
di rimettere ogni cosa in pristino », ha dato luogo a
non lievi critiche.
Il Mazzoni (l), nel più volte citato suo Commento,
ritrovando l’origine storica di detta disposizione nel-

primo caso opiniamo che esso debba pagarsi come sede
del cavo in ragione del valore reale col soprappiù del
quinto; nel secondo caso invece crediamo equo che
il terreno si paghi in ragione del suo deterioramento.
E ciò che diciamo per la terra così presa per la

costruzione dei cavi in levata, deve pure applicarsi,
nel caso in cui si prenda della terra per la riparazione dell’acquedotto o per alzarne le ripe nel caso
che ciò bastasse per l’introduzione di maggiori acque.
1697. E qui conviene ancora una disamina. Per evitare al fondo servente le inﬁltrazioni, si sogliono praticare lateralmente ai cavi-levata dei fossi; in tal caso,

i terreni occupati per tale uso, dovranno considerarsi
e pagarsi essi pure come sede del cavo? Gi pare si
debba rispondere di si, imperocchè tali fossi sono più
che altro appendici dell’acquedotto, e sono inservibili
per qualsiasi uso al proprietario del fondo servente.

Ciò premesso in punto ai cavi in levata, diremo
che al contrario nei cavi incassati nel terreno, il se—
dime occupato dalle materie estratte, non essendo in
genere mai considerato come sede del cavo, a meno
non coristi di una diversa volontà. delle parti risultante dall’atto costitutivo della servitù, sarà pagato

del transito perpetuo e le indennità a tal passaggio

l’uso praticato in Piemonte di afﬁttarsi gli stabili per
nove anni, critica detta disposizione, la quale viene
ad essere gravosa per le altre regioni d’Italia, in cui
le aﬁittanze sogliono farsi a periodi più brevi. Ed

appunto perciò si domanda se non potrà, detta indennità. ridursi dall’autorità. giudiziaria a sua libito, scrivendo all’uopo quanto segue: « Giò stante, potrebbe
mai l’Autorità. giudiziaria determinare di suo arbitrio
l’indennità, ove la domanda di passaggio delle acque
sia per un tempo minore di nove anni?Per verità. osterebbe il testo espresso dell’art. 604; perocchè il termine di anni nove è ﬁssato come il massimo della
concessione temporanea, nella quale l’indennità. per la

servitù e ridotta alla metà. Pure non esita a soste-

valontà. della legge si possa sostenere l‘assunto da lui

un cavo in genere. Ma, posto questo caso, la regola. legale

propostoci.

vi dice, che nel dubbio si dovrebbe sempre interpretare
essersi intesa l’opera la. meno dispendiose, e la meno
aggravante per amendue.
Il casa poi della costruzione inopinata del cavo-levata
indotta dal non esperimentato livello, non potrebbe essere compreso nella tesi del Pecchio, perchè il fatto sto-

.. Qui appunto egli concentra tutte le sue cure, talché
l’ultima sentenza che ne risulterebbe.sarebbe avere leleggi
romane dichiarato. che le terre che il fabbricatare dell‘acquedotto piglia dal fondo soggetto, come pure altri sacri-

ﬁci necessari, prestare si debbano gratuitamente. Ma è poi
vero che le leggi romane pronuncino questa strana sentenza? Per quanto si esaminino i testi allegati, si trova
bensi aver esse dichiarato, che il padrone del fondo soggetto debba soffrire la tale e tal’altra cosa. ma niuna

di esse ha pronunciato mai che debba soffrire senza un
corrispettivo di prezzo, come pare voler dire il Pecchia.
Basta un po' di senso comune per sentire che la legge,
la quale nulla pronunciò nei recati passi sulla dovuta indennizzazione, stimò inutile di accennare questa dovere
del dominante, si perchè deve la legge non eccepisce,
valer debbono i principi generali altrove proclamati: e
si perchè nei frammenti staccati dei citati giureconsulti
si debbono far valere le altre regole alle quali non viene

rico escluderebbe la possibilità stessa della sua. presunzione. Per la qual cosa, tanto nell’uno quanto nell'altro

caso non potrebbe gruccare la presunzione ﬁgurata. dal
Pecchia.
.. La seconda osservazione poi si è. che col dire che
il prezzo della terra del cavo-levata intanto non si deve
pagare, perchè si deve presumere già compreso nel prezzo
della convenzione, non si tratta più la tesi proposta, ma

si scambia con un‘ altra.. Allora il Pecchia non deve più
dire che la terra si può pigliare senza prezzo, ma. bensì

dire che si può pigliare, perchè il prezzo fa già inchiuso
nello stabilimento della servitù. Ma, col ciò dire, si al‘ferma appunto che non si può pigliare senza prezzo. Più

derogato colla loro sentenza. Ninno ignara che inciuile

ancora col dire ciò si scarta la questione di legge. per

est judicare nisi tota lege per-spenta. Tutta la legge non

sostituire una quistione di volontà. Allora il Pecchia do-

consiste nel data isolato frammenta, ma nel complesso
totale ed armonico del‘e sue disposizioni.

veva porre l'ispezione, se, concordato il prezzo della
servitù dell’ acquedotto, si debba intendere compresa
anche il prezzo della terra e di qualunque altro onere

{.. Alle corte, consta che nelle leggi citate non s‘impone
ne punto nè poco vernn sacriﬁcio gratuito al padrone
del fondo soggetto. Ma, dall’altra parte, consta che la,
legge sussidiaria alla tacita volontà. delle parti, e dispen-

ordinario per l'eﬁ'ezione della servitù n.
« Posta cosi la questione, egli avrebbe trovato non potersi stabilire una soluzione universale; ma che noi siamo

satrice degli obblighi e dei diritti a norma dell'eguaglianza,

gettati nella teoria. della interpretazione della volontà. dei

respinge costantemente questi gratuiti sacriﬁci, dunque
l‘opinione del Pecchio presa nella sua prima enunzìativa,

contraenti, e quindi siamo obbligati a ricorrere alle re-

non solamente risulta. senza fondamento, ma risulta espressamente ripugnante alle massime proclamate dalla romana

convenzionali.

legislazione, ed ai principi stessi fondamentali della ragione naturale civile.
a A dir il vero, il Pecchia ha sentito almeno all’indigrasso la forza di questi principi, e quindi ricorre al

gole della critica legale ordinaria riguardante gli atti
.. Qui, al proposito nostro, mi basta di far sentire:
u 10 Che tutte le spese necessarie alla costruzione
dell‘acquedotto (altro non risultando) debbono essere compiute dal patente della servitù;
.. 2° Che tutti gli oneri e danni accessori che il pa-

mezzo termine di presumere contemplata l'indennità sud-

drone del fondo soggetto fosse per soffrire, debbono es-

detta nel prezzo convenuto col padrone del fondo soggetta.

sere pagati, oltre al terreno occupato per la costruzione

« Qui osservar si debbono due cose. La prima, che
questa presunzione non potrebbe aver luogo se non allorquando le parti avessero contemplato espressamente

dell'acquedotto medesimo ..

(l) Mazzoni, Delle servitù legali, comm. art° 604.
nn. 821-822.
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nere che, attesa l’origine storica di questa disposizione,

essa debba limitarsi al caso speciale, specialissimo, che
la servitù sia stata dimandata per un novennio, e che
per ciò quando la domanda sia fatta per più breve
tempo, l’Autorità. giudiziaria possa ﬁssare l’indennità
arbitrio suo. E primieramente traspare dal testo
stesso, che il legislatore ha avuto in considerazione
la servitù novennale: ove la domanda del passaggio
delle acque, egli dice, sia per un tempo non maggiore
di nove anni. Ora quest’espressione accenna al minimo
ordinario della domanda, e della concessione temporanea della servitù. Ravvicinatela di grazia all’espressione cbe si legge nell’art. 493, cioè, che le locazioni
per un quinquennio e minor tempo, che l’usufrut—
tuario ha pattuite o rinnovate, ecc. — evi appariràfacilmente una notevole diﬂ’erenza nel modo di con-

siderare la casa nei due casi.
«In soccorso poi di questa interpretazione, vengono
le considerazioni sopra esposte, cioè l’enormezza della

indennità e la conseguente perdita della provvidenza
della servitù legale d’acquedotto ».

1699. Crediamo col Ricci a ragione — data la lettera
della legge — che errata sia la tesi del Mazzoni ( i). Infatti nell’art. 604 la generica espressione «per un tempo
non maggiore di nove anni » lascia comprendere
come il legislatore intendesse estendere la metà. dei

denza del termine renderlo perpetuo, pagando l’altra
metà. cogli interessi legali dal giorno in cui il pas—
saggio venne praticato, comminando solo la decadenza dall’abbuono di tali somme per chi non si fosse
curato di farne la domanda prima della scadenza..Ed
era naturale e logica. tale decadenza.
Di vero, scaduto il termine della servitù temporanea
la stessa deve ritenersi estinta, — e poichè non può

rievocarsi a vita ciò che più non esiste, cosi chi chiede
di _rendere perpetuo il transito temporario dopo la
scadenza del termine, deve porsi alla stessa stregua

di chi ex novo chieda di imporre la servitù d’acque—
dotto e quindi deve pagare tutte le indennità. nello
stesso modo che dovrebbe pagarle quest’ultimo.

1701. L’art. 604 del codice civile può dar luogo ad
eleganti questioni.

Si domanda: apertosi da Tizio temporaneamente
un cavo, potrà. Gaio ﬁttabile subentrante, rendere perpetua tale servitù pagando la sola metà dei valori ed
indennità.?
La risposta al quesito decidendo è data dalla legge
stessa colla locuzione: « chi ha ottenuto il passaggio
temporaneo può.... renderlo perpetuo ». Adunque,
siccome è solo colui che ha ottenuto il passaggio tem-

poraneo che potrà. perpetuare la servitù d‘acquedotto,
ovvia è la conseguenza che solo costui od i suoi

valori e delle indennità. di cui nel precedente articolo

successori potranno avvalersi di detta facoltà. Quindi

per qualunque passaggio temporaneo, purchè novennale o inferiore ai nove anni. E di questo nostro avviso è pure il Dionisotti, scrivendosi dallo stesso al 5 292,
della più volte ricordata sua opera: « Della servitù
delle acque», che non potrebbe essere ridotto il corri-

è che, ogniqualvolta il ﬁttabile subentrante o il pa—
drone vorranno rendere perpetuo l’acquedotto, do—
vranno accordarsi col ﬁttabile scadente a che egli
ceda loro, avanti la scadenza, il suo jus aquaeductus
temporanei, ed allora essi potranno rendere il tran-

spettivo in ragione del minor tempo di un novennio,

sito perpetuo pagando l’altra metà.

che si richiedesse pel passaggio, precisi ed assoluti

1702. Il Mazzoni (2) si propone questa questione: —
se io avessi domandato ed ottenuto la servitù d’acquedotto per 10, 12, 15 anni, e perciò avessi già. pagato
l’intero valore dei terreni occupati e l’intera inden-

essendo i termini della legge. Del resto 0 ilvantaggio
che il potente il transito si promette dall’acquedotto
e di molto superiore alla spesa, ed in tal caso avrà.
interesse a farlo qualunque sia l’indennità. a pagarsi e
per quanto esso anche lo chiedo. per tempo inferiore
ai nove anni, -- o si tratta di un acquedotto di gran
momento e per cui si dovrebbero investire forti capitali, ed allora difﬁcilmente v‘ha chi si arrischia a farlo
anche per nove anni, se pure, trattandosi di un ﬁttabile, questi non si accorda da prima col padrone del
fondo, nel senso che, allo scadere del tempo per cui
è concesso l’acquedotto, esso lo rileverà. delle ingenti
spese subite in vista del miglioramento apportato
al fondo.
1700. E qui giunti, crediamo bene avvisare il lettore
dell’innovazione introdotta dal nostro legislatore al
testo del codice albertino.
L’art. 627 di quest’ultimo codice, il quale pure aveva
segnato un progresso, introducendo il caso della concessione temporaria che non era contemplata dalla
legge antica, non abbuonava al petente il transito
temporaneo che volesse renderlo perpetuo le somme
pagate per la metà. del valore del sito e del danno
dell’intersecazione e deteriorazione del fondo, il legislatore nostro al contrario per agevolare vieppiù
gli interessi agricoli ed industriali, stabilì che chi ha
ottenuto il passaggio temporaneo può avanti la sca(1) Ricci, op. cit., va]. il, ed. 2‘, 5 343.
(2) Mazzoni, op. cit., loco cit., n. 846.
(3) Confronta il Ricci, op. cit., vol. n, 5 348.

_(4) Su di ciò può vedersi la sentenza della Cassazione
di Palermo, 1° aprile 1886, in causa. Maurigi c. Galati.

nità, dovrò nulla volendo perpetuarla? D’accordo coll’esimio scrittore che nulla più sia dovuto per perpetuare l’acquedotto per cui siasi di già. pagata l’intera
indennità, imperocchè il codice nostro ritiene che sia
dovuta ancora la metà. nel solo caso del passaggio
temporaneo non maggiore di un novennio, riteniamo
però che converrà. avanti la scadenza di tale servitù
chiedere di renderla perpetua, giacchè per le ragioni

più sovra svolte, ove la servitù venga. ad estinguersi
per l’estinzione dei termini di 10, 12, 15 anni per cui
fu concessa, la stessa non potrà. più rivivere e quindi
converrà. crearne una nuova con pagarsi nuovamente
i valori e l’intera indennità di cui nell’art. 603 del
codice civile (3).
1703. E con ciò sarebbe esaurita la trattazione riﬂettente la sezione in esame, se non credessimo prezzo

dell’opera il vedere pure quale sia l’indennità. a corri—spondersi pel transito delle acque entro i canali altrui.
Abbiamo già. detto che il passaggio dell’acqua entro
i cavi altrui, non e un obbligo per il proprietario del
fondo che sia anche proprietario di un canale in esso
esistente e delle acque ivi scorrenti, bensi una facoltà
competentegli per impedire che un nuovo canale sia

aperto nel suo fondo (4). In tal caso, volendo il pro—
inserita nel giornale La Legge, anno 1886, 11, 519, —
la quale decise che, quand‘anche i canali preesistenti
sieno destinati al deﬂusso di acque derivanti dalla stessa
sorgente, il proprietario di quelli è in diritto di riﬂu-

tarne l’offerta e quindi di obbligare il petente & costruirne
uno nuovo per suo uso.
-
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prietario del fondo e cavo servirsi di questa facoltà.,

degli ediﬁci costrutti dall’acqueducente dovrà. pagarne

quale indennità avrà diritto di pretendere ? Vi risponde

il valore a prezzo di stima, giusta l‘ormai trita massima di dritto che nemo locupletarz' debe! cum
aliena jactura.
Se, viceversa, però il costruttore del cavo si faccia
a demolire il cavo da esso costrutto ed a rimettere
ogni cosa in pristino perchè così, a termini di legge,
esiga il concedente il transito, in tal caso costui non
potrà. pretendere gli vengano ceduti i materiali provenienti dalla demolizione degli ediﬁci, perchè obbligando chi ediﬁcò a demolire, dimostrò con tal fatto
di aver voluto rinunciare a valersi di quel diritto che
altrimenti avrebbe potuto conseguire.
In pratica però difﬁcilmente i proprietari rinunziano
agli acquedotti aperti dai ﬁttabili, ma fanno quanto
è necessario per valersi degli acquedotti cosi estrinsecati. Anzi è nella consuetudine agricola dei paesi ir-

l’art. 599 del cod. civile, statuendo che sarà. dovuta

al proprietario del canale un’indennità. da determinarsi, avuto riguardo all’acqua introdotta, al valore
del canale, alle opere che si rendessero necessarie pel
nuovo transito ed alle maggiori spese di manutenzione.

In pratica non sono queste condizioni facili a preci—
sarsi, —— ci pare però che l’indennità, a termini di
quest’articolo a corrispondersi, non debba in alcuna
guisa superare il costo occorrente per formare l’acquedotto che vuolsi evitare, — ed in tale avviso crediamo
non andare errati sia dovendosi aver riguardo all’equità, sia anche perchè, la facoltà. di cui nell’ar-

ticolo 603 del codice civile concessa al proprietario
del cavo, trova una limitazione nella condizione ivi
scritta, che cioè « possa il transito praticarsi senza
notabile danno di chi domanda il passaggio ».
E dopo ciò non crediamo occorra spendere parole ad

esaminare 1 vari elementi richiesti a formare taleindennit'a: solo ci limiteremo a dire che l’accrescimento dell’acqua aumenta di molto le spese per la pratica degli
spurghi, pel riattamento degli ediﬁci e sponde, nonchè
palla sorveglianza richiesta all’introduzione dell’acqua,
e che quindi era razionale che nell’indennit’a a pagarsi venissero calcolate le maggiori spese di manu—
tenzione.
.
Su del che giova ricordare che, un tempo, a causa
di questi danni, si stipulava ordinariamente che colui
il quale volesse introdurre le sue acque nel cavo altrui
per riprenderle più in giù, dovesse lasciare a favore

rigui dell’agro Lombardo, del Novarese, Vercellese,
Lomellino, ecc , che, allorchè si fanno nuovi acquedotti,
dai ﬂt-tabili si considerano come miglioria del fondo
e si mantengono, rimborsandone il ﬁttabile, ammenochè
vi sia il patto che tutte le migliorie, niuna eccettuato,
cedono al fondo senza indennizzo.
Capo III. -— Acqursro psa TITOLO E PIÙ SPECIALMENTE
rsa successxons, VENDITA, PERMUTA, susssm, sec.
1706. L‘ acquedotto può acquisterai per convenzione,
da ciò la differenza di acquedotto legale e conven-

zionale. — 1707. Che s‘ intende per titolo? Quale
forma deve avere l'atto costitutivo della servitù di
acquedotto. — 1708. Se il titolo di costituzione del—

del proprietario un quarto dell’acqua stessa. Chi però

l‘acquedotto vada trascritto. — 1709. Che sia la con?

bramasse migliori notizie su ciò, non ha che a leggere
a pag. 442 della legislazione inserita nella prima parte
di questa voce, quanto scrive il Giovanetti in proposito, essendosi colà. riferiti gli insegnamenti da esso
professati nella più volte citata sua opera Le régime
des eaux.
1704. Un'ultima disamina. Spirata la concessione
temporanea, chi ha praticato il cavo è tenuto a rimettere le cose nel primitivo stato (art. 604): può però
avvenire che al concedente la servitù gli interessi di

venzione d’acquedotto. — Quando essa sarà valida?
— 1710. Da chi può essere imposta la servitù di
acquedotto? Proprietario. — 1711. Capacità. necessarie. Quid della donna meritata? — 1712. Quid del-

l‘usul‘ruttuario e dell‘enﬂteuta? — 1713. Quid nel
caso di condominioiRinvio. — 1714. Come si fas
determinare se l‘acquedotto è a titolo di servitù o di
proprietà. — 1715. Come si acquistava nel diritto

romano la servitù d‘acquedotto per titoli. — 1716. La
servitù può acquistarsi anche per successione, ven-

servirsi di queste opere ed in tal caso crediamo che

dita, ecc. Perchè nella successione per titolo non si
comprese anche quella per successione, vendita, subasta, ecc. — 1717. L'acquedotto. quale accessorio

lo stesso abbia diritto di imporre all’acqueducente di
lasciare le cose nello statu quo, sia perchè collo sca-

del fondo, ne segue la condizione.

dere del termine per cui l’acquedetto venne concesso,
il proprietario del fondo viene di diritto reintegrato
nell’uso della parte di terreno sin allora gravata di

servitù, sia anche perchè tale disposizione fu scritta
a favore del proprietario del fondo servente, eppertanto egli può sempre rinunciare a quello che per lui
gidiritto, e che per l’acqueducente invece era un ob-

ig0.
1705. Può essere questione, avvenendo il fatto della
cessazione dell’acquedotto o del suo trasporto a chi
spettano gli ediﬁci di granito,di legno, ecc., che esistono
sopra il cavo nel caso che il proprietario del fondo
servente impedisca al costruttore dell’acquedotto di
demolire le opere e di rimettere le cose in pristino.
A chi scrive pare, che tali ediﬁci debbano, ricorrendo
tale ipotesi, essere lasciati al proprietario del fondo
servente, sia perchè, come testè scrivevamo, l’art. 604
e scritto a favore di quest’ultimo, sia perchè per diritto
d’accessione quidquz'd solo ediﬁcatur solo accedit.
Del resto siccome il proprietario del fondo servente
nel concedere la servitù (l’acquedotto ha già ricevuto

1706. Si vide sin qui come la servitù d’acquedotto
trovi il proprio fondamento giuridico nella legge, di
fronte ai beneﬁci eﬁ'etti che dall’acquedotto si pro—
mettono l’agricoltura e le industrie, e come, anche,
nolente domino,possa tal servitùimporsi, ricorrendone
gli estremi dalla legge voluti. Non sempre però la
servitù d’acquedotto trova il proprio fondamento nella
sentenza del giudice. Accade sovente che senza far
ricorso a questa le parti ricorrano alla convenzione

ed in tal caso il titolo sta nella legge del contratto;
di qui la distinzione da noi accennata, discorrendo delle
generalità., in acquedotto legale e convenzionale.
1707. Quando noi parliamo di acquisto per titolo
(art. 629—630 c. civ.), non intendiamo, come già. fu detto

parlando della servitù di presa (l), di dinotare la causa
del possesso, ma bensì di parlare del documento scritto
abile a trasferire il dominio, sia questo documento una
convenzione, un testamento, una sentenza di deliberamento o una sentenza dichiarativa. di diritto —— comecchè la servitù d’acquedotto si acquista e si trasmette, pel chiaro disposto dell’art. 710, come la

un’indennità. adeguata al valore del suolo occupato
ed ai danni, cosi volendo esso usufruire dei materiali

(1) Nella parte I‘, n. 516.
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proprietà, per successione, per donazione e per effetto
di convenzioni.
Giò essendo, quale forma deve avere l'atto costitutivo della servitù di acquedotto? Per rispondere convenientemente a ciò bisogna badare al modo da cui
la servitù d’acquedotto trae la sua esistenza, e cosi
e chiaro che, ove per donazione o per testamento
fosse stata costituita, occorreranno alla sua validità.
le forme per questi atti richieste; quando invece si
trattasse di convenzione, allora do vrebbero osservarsi
le norme stabilite dall’art. 1314, che richiede per le
convenzioni che costituiscono o modiﬁcano servitù pre-

di due volontà. convergenti allo scopo di ﬁssare una

via all’acqua trovata, o da trovarsi, ovvero nell’at—
tribuire il diritto in genere, concorrendo determinati
estremi, di condurre per quello dei fondi, che più
sarà conveniente, l’acqua, che abbisognasse al proprietario del fondo dominante, e di addurla altrove vuoi
per scopi agricoli ed industriali, vuoi per necessità.
della vita, vuoi infine per scopo di speculazione.

Badisi però che come contratto andrà soggetto alle

quindi che, come sarebbe nulla la servitù d’acquedotto

norme ordinarie del gius delle obbligazioni, e quindi
sarà. valido solo ed in quanto non sia inﬁrmato da
quei difetti, per cui un altro contratto qualsiasi potrebbe impugnarsi: sicchè necessita. vi concorra la libera volontà. coeva dei contraenti, non vi sia errore,

costituita per donazione o per testamento, ove gli

od altro vizio nel loro consenso ed alla convenzione

atti stessi mancassero delle forme richieste alla loro
validità. e conseguentemente cadrebbe col dichiararsi
nulli gli atti medesimi, cosi non avrebbe efﬁcacia alcuna la servitù d’acquedotto contrattuale non fatta per

sia base una giusta causa.

atto pubblico o per scrittura privata. Per il che, ove la

del diritto di proprietà, occorre appena avvertire come
la stessa non possa costituirsi, se non da chi e pro-

diali l’atto pubblico o la scrittura. privata. Riteniamo

convenzione fosse puramente verbale, nè.sussisterebbe
la servitù, nè si potrebbe con qualsiasi genere di
prova chiedere di stabilirla, perocchè la legge voglia
a pena di nullità. tale forma (1). Anzi per il codice albertino, e bene notare come non bastasse la scrittura
privata per la costituzione delle servitù, ma volevasi

a pena di nullità. l’atto pubblico.
1708. Perché poi la servitù stabilita per convenzione
possa spiegare efﬁcacia giuridica di fronte ai terzi, e
necessario che l’atto relativo sia trascritto, e cosi venne
deciso dalla Corte di cassazione di Torino, avendo la
stessa ritenuto (2) che la costituzione di una servitù
non è efﬁcace rispetto al terzo compratore dell’immobile gravato se non fu resa pubblica col mezzo della
trascrizione, ancorchè si tratti di servitù apparente
e già. attuata al giorno della vendita sempre quando
non sia maturata la prescrizione.
Ne potrebbesi per avventura opporre contro la ec-

cepita mancanza di trascrizione che la servitù d’acquedotto avendo il proprio titolo nella legge, non debba
andare trascritta, imperocchè, se e vero che tale di—
ritto non deve andare trascritto ﬁntantochè esiste solo
potenzialmente per virtù di legge ricorrendo determinate condizioni e pure vero che quando si tratti di
attuarlo occorre o una convenzione nell’accordo delle
parti o la sentenza. del giudice nel loro disaccordo.
Ora chi potrà. negare che tali titoli non vadano trascritti? Basta ricordare lo scopo per cui fu creato
tale istituto per rispondere aﬂ‘ermativamente. Del
resto, siccome la legge non sanziona lo stato di fatto
esistente, ma. solo accorda tale servitù sotto determinate condizioni, è evidente che ognora quando interviene la legge del contratto o la sentenza del giudice
a regolare i rapporti fra le parti, in tal caso questi

atti devono subire la formalità. della trascrizione,
aﬁincbè ogni successivo acquisitore possa sapere che
il fondo che esso sta per comperare non e soggetto
solo ad un eventuale peso di acquedotto, ma piuttosto

è gravato della servitù stessa, già. attuata potendo
questa influire sul valore dell‘immobile da acquistarsi.
1709. Ciò visto, volendo deﬁnire il contratto d’acquedotto, diremo che lo stesso consiste nel libero accordo

(l) App. Torino, 4 luglio 1874, Depetro e. Peruccs(6iur.,
Torino. xi, 621, con nota).

(2) Cass. Torino, 7 febbraio 1885, Comune. di Sant'Angelo Lodigiano c. Dubini (Giur., Torino, 1885, 220).
(3) Pecchio, De aguaed., cap. …. quaest. 7, lib. 1, n. 1.

1710. Detto in qual modo può costituirsi per titolo
la servitù d’acquedotto, vediamo da chi può essere

imposta. Anzitutto, essendo la servitù una diminuzione

prietario, perfettamente ed irrevocabilmente. Quindi
è che a ragione scrive il Pardessus a pag. 233 del suo
trattato De servitudes: « On peut donc poser comme
régle certaine, que le simple possesseur d'un fonds,
méme quand il s’en croirait, ou que celui qui traits
avec lui l’en croirait propriétaire, ne peut valablement
le gréver d'une servitude, a laquelle le veritable propriétaire soit obligé de se soumettre, lorsqu’il aura

reconvré la jouissance de son bien ».
1711. Qualunque poi sia la forma dell’atto costitutivo
della servitù, alla validità. dello stesso e necessaria la
capacità. del concedente alla stipulazione del contratto,
quindi lo stesso deve essere maggiorenne e non affetto da incapacità. Perciò non-potranno mai validamente concedere la servitù (l’acquedotto i minorenni o
gli interdetti,giustala massima: « prohibitus alienare
non potest servitutem imponere» (3), mentre i minori
emancipati e gli inabilitati solo lo potrebbero col con-

senso del rispettivo curatore. Badisi però che i rappresentanti degli incapaci non potrebbero concedere
valida servitù d’acquedotto senza le debite autorizzazioni essendo questo un atto che eccede la semplice
amministrazione.
E cosi crediamo che non possa concedere tale servitù la donna maritata senza l’autorizzazione maritale, e che ove si tratti di conferirla sul fondo dotale
le occorra perciò, col consenso del marito, l’autorizzazione del Tribunale quia 1narz'tus de eo (fundo) non
habet damim'um liberum (4). Avvertasi però, che tale
soluzione non si applica fuorchè alle servitù conven—
zionali: poichè l’immobile dotale non sarebbe mai
liberato per causa di tale sua qualità. dal peso della
servitù legale d’acquedotto ordinata dalla sentenza del
giudice.
1712. L’usufruttuario non potrà, come si accennò al
n. 545 della prima parte di questa voce, vincolare i
beni ad usufrutto se non per la durata del suo usufrutto, ossia a tempo; ciò dicasi pure per l’enﬂteuta (5).
1713. Quando il fondo appartenga a più condomini
la concessione della servitù d’acquedotto non sarà.
valida ﬁnchè tutti non vi abbiano aderito, e l’eser(4) Pecchia, op. cit., cap. 111, quaest. 8, n. 3.
(5) V. nella prima parte di questa voce, n. 546 e segg.
— Romagnosi tratta diffusamente tale questione a pag. 253

della parte 1, libro 1, della più volte citata. sua epei's
Della condotta delle acque.
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cizio del diritto rimane in sospeso ﬁno a tale evento.
Questo concetto che già. esprimeva il Pecchia nel suo

1716. Oltrecbe per convenzione, che e il caso più
comune di costituzione della servitù d’acquedotto, la

trattato colle parole: servitus imposita per unum ew
sociis valet in praejudz'cz‘um tantum concedentz's (l),
trova il suo riscontro nel 2° capoverso dell’art. 636

stessa può eziandio costituirsi per successione (6), vendita,permuta, subasta, donazione, ecc.,come era diremo.

del codice civile secondo cui la concessione fatta da
uno dei comproprietarii indipendentemente dagli altri
obbliga non solo il concedente, ma. i suoi successori
anche particolari ed aventi causa a non mettere impedimento all’esercizio del diritto concesso. Su del che

sersi parlato sin qui della costituzione della servitù
di acquedotto per titolo, si faccia era nuova trattazione a seconda che la costituzione di tale servitù
abbia luogo per vendita, successione,permuta ecc. come
se anche questi non fossero titoli e fondamento alla

per ragione di brevità. rinviamo i lettori al n. 546 della

costituzione delle servitù in esame. Non e però cosi,

prima parte di questa voce, la ove si tratta della servitù di presa, notando qui solo che, circa le concessioni di servitù d’acquedotto fatte dal Demanio, occorre uniformarsi alla legge sui lavori pubblici ed alle
speciali discipline regolamentari, rivolgendosi all’autorità. all’uopo delegata.

se attentamente si considerino le cose. Di vero, quanto
si disse sin qui dell’acquisto per titolo riﬂette solo
le costituzioni esplicite della servitù d’acquedotto,
quelle costituzioni in una parola, che avvengono per
opera di un contratto espressamente creato ad hoc.
Può invece darsi il caso, che non espressamente detta
servitù ritragga il fatto della sua esistenza in una
speciale convenzione, — ma tacitamente, nel rapporto
cioè, di accessorio a principale, —- che la sua costituzione, vale a dire, sia originata non dal titolo, ma
in dipendenza di un titolo. E cosi, se Tizio morendo
lascia a Caio per testamento (7) il fondo suo irrigate
colle acque di un cavo da. esso costruito sul fondo
altrui, oppure se in vita permuta, dona 0 vendo detto
fondo, dovrà. egli intendersi che all’erede, legatario,
donatario od acquisitore appartenga col fondo pure
l'acquedotto cosi costituito benchè di esso non siasi
fatta parola ? Non par dubbia la risposta affermativa.
Infatti l’art. 412 del cod. civ., premesso che le sorgenti,
i serbatoi ed i corsi d’acqua sono immobili, stabilisce poi
che «i canali che deducono ie acqùe in un ediﬁcio o
fondo sono pure immobili e fanno parte dell’ediﬁcio e
del fondo acui le acque devono servire ». Ciò essendo
è chiaro che quale accessorio la servitù d’acquedotto
passerà. nel successore a titolo universale o particolare

1714. Volendo ora indagare come s’intenda l’acquedotto contrattuale costituito, se a titolo di servitù o di
proprietà., diremo che bisogna riportarsi al titolo, e
benchè diregola generale il contratto d’acquedotto sia a
titolo di servitù (2), tuttavia quando dal titolo esplicitamente apparisse non essersi stipulata l’imposizione di
una semplice servitù, ma l’alienazione del terreno su
cui il cavo e costrutto, in questo caso è evidente che

il contratto sarebbe di vendita pura e semplice di
beni stabili ed il concessionario potrà. ivi aprire e
meno asuo libito il cavo, sicchè, ove in seguito questo
cessasse di funzionare, il terreno su cui il cavo era
praticato apparterrù all’acqueducente, al contrario di
quanto succederebbe ove il cavo fosse stato costrutto

a titolo di servitù.
1715. Preavvertito ciò, non sarà inutile accennare
come nel diritto romano le servitù, e cosi anche
l’acquedotto, per titolo si acquistassero. Nell’antico diritto romano per l’acquisto delle servitù richiedevasi
la in jure cessio, e nella servitus praediorum rusti-

corum bastava la emancipatz'o (3), e più tardi la tra(litio, bastando inﬁne il semplice contratto (4), pcrocchè il diritto giustinianeo stabilisce: Si quis velit
omino altquod jus constituere, pactz'onz'àus atque

stipulationibus id efﬁcere debet (5).

ÉI) Pecchia. op, cit., cap. …, quaest. xt, n. 2.
?) Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Viglietti c. Clavesana (Giurispr., Torino, 1890, 53).
(3) Lo svolgimento storico dell‘acquisto per titolo nel
diritto romano può vedersi nei seguenti passi di Gaio

(inst., 11. 55 29—31):
«lura p1aeaierum urbanorum in jure tantum cedi

Parrebbe a prima vista superﬂuo che, dopo es-

insieme col fondo, tanto più se si riﬂette al chiaro disposto dell’art. 1471 del cod. civile: « l’obbligo di consegnare la cosa, comprende anche quello di consegnare
i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo
uso di essa ». Se adunque l’acquedotto serviva ad irrigare il fondo vuoi donato, ereditato, venduto o in qual-

spiega criticando quei dottori che vorrebbero anche nel
diritto giustinianeo costituite le servitù colla tradizione
0 quasi tradizione.
(5) lust. De servitutibus, lib. n, tit. …. S 4.
(6) A proposito dei vari modi d‘acquisto della servitù
d’acquedotto, fra cui quella costituita per testamento, il

Cepolla (De servit., cap. iv, tit. n, n. 24) scrive: .. Quaero

possunt; rusticorurn vero etiam mancipari passunt.
- Usufructus in jure cessionem tantum recipit.

.. quomodo et qualitcr adquiratur servitus aquaeductus,

_ " Sed haec scilicet in italicis praediis ita sunt, quis et

.. nìbus, quia sic adquiri possunt etiam alias servitntes;
- item adquiritur testamento vel codicillis, vel quelibet

Ipse. praedìa mancipationem et in

iure cessionem reci-

piunt. Alioqui in provincialibus praediis, sive quis usufru_ctum, sive jus eundi, agendi, aquamve ducendi, vel
allt1.us tollendi aedes, aut non tollèndi ne luminibus vic1n1 oﬂìciatur, caeteraque similia jure constituere velit.
pacttonibus et stipulationibus id eﬁicex e potest ; quis. nec

ipse quidem praedis. msncipationem aut in jure cessionem recipiunt.

_“ Sine testamento vero, si quis velit usufructum conet1tuere pactiom'bus et stipulationibus id eﬂicere debeh
(S I, l, 4. De usufructu, id.).

(4) Sul modo di effettuare la servitù dell'acquedotto
secondo l‘anteriore stato del diritto romano e nel diritto
giustinianeo, il Romagnosi, nella sua Condotta delle acque,

parte ], libro Il, pag. 601 e seguenti, fa una dettagliata
e completa esposizione. citando in suo appoggio molti
testi del diritto romano, che confuta e minutameule
7 —- Dmnsro Inuam, Vol. I, parte 2‘.

. et dic pluribus modis. Primo padionibus et stipulatio-

« alia ultima. voluntale ….
(7) In punto alle servitù costituite per testamento può
consultarsi la sentenza della Corte d‘appello di Genova,
15 novembre 188l', in causa Biancheri e Isnardi contro
Fenoglio e Trucco, la quale ha sancito le massime se-

guenti :
- Una servitù può costituirsi per atto di ultime volontà.
u Siﬁ‘atto titolo per aver efﬁcacia rispetto ai terzi non
ha bisogno di essere trascritto.

.. Il non uso della facoltà e del diritto nascente dal
titolo medesimo costitutivo della. servitù non ne fa perdere l'efﬁcacia senza formule opposizione. Venduto anche
all’incanto nel frattempo il fondo su cui la servitù dovrebbe gravare, potrà esservi nell‘acquisìtore azione di
garanzia, ma non perdita di servitù .. (Eco Genovese,
1887. civ. ii).
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siasi modo alienato, basterà. il fatto della donazione,

cipi generali che tale istituto governano. E per ciò

della vendita ecc. del fondo, perchè tosto sorga nel

siccome per prescrivere occorre il possesso legittime di cui agli articoli 2106 c 686 del codice civile,
cosi perchè l’acquedotto con tal mezzo si acquisti, e
necessario che oltre ad avere i caratteri delle servitù

donatario, acquisitore ed erede il diritto all’acquedotto.
1717. Del resto iprincipi da noi più sopra enunciati
già. si riscontravano nel diritto romano, il quale ci
fornisce le regole seguenti: « Cum fundo quem ex
duobus retinuit venditor, aquae ducendae servitus
imposita sit; empto praedio, quaesita servitus distrae-

continue ed apparenti, sia pure attuato per trent’anni
ed il suo possesso rivesta i caratteri della legittimità.
Badisi però — benchè l’acquedotto sia di sua na-

tum denuo praedium sequitur » (l). — « Cum fun-

tura una servitù continua ed apparente — che la

dus fundo evit, vendite quoque fundo, servitutes se-

sola apparenza o la semplice continuità. non sarebbe

quuntur. Aediﬁcia quoque fundis et fendi aediﬂciis
eadem conditione serviunt » (2). — « Si aquae ductus

estremo sufﬁciente ad indurre la prescrizione, ma con-

debeatur praedio jus aquae transit ad emptorem,

etiamsi nihil dictum sit: sicut et ipsae ﬁst_ulac, per
quas aqua ducitur: licet extra aedes sint Et quamquam jus aquae non sequatur, quod amissum est:
attamen ﬁstu1ae et cenales,dum sequuntur, quasi pars
aedium ad emptorem perveniunt » (3). — «Fistulas
emptori accessuras in lege dictum erat: quaerebatur,
et castellum, ex quo ﬂstulisacqua duceretur, accederet?
Respondi, apparere id actum esse, ut id quoque accederet, licet scriptura non continetur » (4).
Dal che tutto sgorga la conseguenza che l’acquedotto segue la. condizione del fondo e che tuttavolta
che questo è alienato, l’acquedotto a cui servizio fu
costruito passa all’acquisitore, benchè nell’atto non
se ne fosse fatta menzione (5), — ove però nell’atto

di vendita si fosse fatto parola della servitù, in tal
caso sarebbero applicabili i principii d’interpretazione

dei contratti circa la sua estensione od il modo del
suo esercizio.
Capo IV. — Acoursro ras rasscruuosa.

viene che l’uno e l’altro estremo vi concorrano simul—
taneamente perchè altrimenti si cadrebbe nell’equi—
vocità del possesso (6).
1719. Ciò premesso, quali caratteri deve avere l’uso,
ossia il possesso dell’acquedotto per essere legittimo

e cosi abile a prescrivere ? Tale domanda richiamando
il commento dell’art. 686 del codice civile, diciamo

brevemente delle condizioni da tale articolo richieste.
Anzitutto il possesso deve essere continuo. Il pos—
sesso sta nella manifestata intenzione di ritenere la
cosa come propria; e siccome per aversi la continuità.
di questa manifestazione dell’animo e necessario che
la stessa si ripeta costantemente di maniera che, a
niuno venga in mente di occupare o disporre come
di cosa propria quello che il possessore chiaramente
manifesta di voler tenere per sè, ne viene che, quando
diciamo che il possesso deve essere continuo, intendiamo, come già. dicemmo per la servitù di presa, che

il possesso possa essere esercitato in ogni ricorrenza
sempre quando ci occorra servirci dell’acquedotto, e
quindi se il cavo fosse di sola condotta oraria, non
perciò chi provasse l’uso del trentennio, potrebbe es-

sere dalla prescrizione escluso, col dirsi che non ha
1718. Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in
forza della prescrizione. Condizioni necessarie alla
prescrizione. L’apparenza e la continuità devono con-

correre simultaneamente. — 1719. Caratteri del possesso. Che s'intende per possesso continuo? Giurisprudenza. — 1720. Possesso non interrotto. Possesso

animo domini, — pubblico e paciﬁco. Possesso non
equivoco. — 1721. Necessità di atti di possesso. —
1722. Durata del possesso: trentennio. — 1723. Acquisto dell’acquedotto colla prescrizione decennale. —
1724. Si può acquistare per prescrizione l‘acquedotto
sotterraneo? — 1725. Se quando non si apre apposito canale, ma e‘immettono le acque in preesistente
cavo altrui. il passaggio continuato per trent‘anni

importi acquisto della servitù.
1718. Altro modo d'acquisto della servitù d’acquedotto
e la prescrizione trentennaria, come e fatto noto dagli
art. 617 e 618 del codice civile in relazione all’articolo 629 stesso codice, il quale dispone che « le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in forza. di
un titolo, o colla prescrizione di trent’anni, e per destinazione del padre di famiglia ».
Rispetto alla prescrizione per l’acquisto dell’acque—
dotto vuolsi, come prima indagine, ricorrere ai priu-

(]) Leg. 36. Paul., lib. n, Respons. Dig., lib. vm,
tit. …. De servit. praed. rustic.

(2) Dig., leg. 12. Comm. ;;raed.
(3) Dig., leg. 47. 48. 49, De contrahenda empt.
(4) Dig., lib. xvi], tit. [, De contrahenda emptione.
leg. 78.
(5) In tal senso penne consultarsi due sentenze, l‘una

del Senato di Savoia, 2 luglio 1781 (Duboin, Servittl, 1,
696) e l'altra della Corte d'appello di Torino, 30 giugno

goduto l’acquedotto continuamente, imperocchè la continuità. del possesso non esclude che lo stesso sia saltuario, e di conseguenza la prescrizione gli dovrebbe

essere applicata in forza dell’articolo 700 del codice
civile che dispone che « in tutte le questioni di possesso in materia di servitù la pratica dell’anno precedente, e quando si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell’ultimo godimento,
determina. i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode,

quanto dichi le deve,e di ogni altro interessato ».
In conformità. a questi principi, la prescrizione,
giusta anche l’art. 668 del codice civile per cui « il
modo della servitù si prescrive nella stessa. guisa, che
la. servitù medesima» non si eﬂ’ettuerà. che per quel
tanto per cui fu posseduto nel trentennio, per cui se
la servitù, costituita più estesamente, si è esercitata
per i trent’anni più limitatamente e nei trent’anni non
si è esercitata pel di più, resta per quanto si è at—
tuata, e si estingue per prescrizione pel di più, per
la stessa ragione per cui, non esercitata aﬂ‘atto, si
perde tutta.
Fu quindi a buona ragione deciso:
1“ Se il possesso per la natura della cosa non può

1865, in causa Roggetti c. Devecchi (Giur., Torino, n, 308),
le quali sanciscono le massime seguenti:
1° L’acqua è un accessorio del fondo in cui nasce: _
segue pertanto in ogni caso la condizione di questo, a
meno di un‘espressa dichiarazione in contrario.

2° Il diritto d’irrigare beni e un accessorio dei beni,
e passa nell'acquirente, sebbene non sia stato espressamente contemplato, salvo che circostanze speciali lcescludano.
(6) Demolombe, Traité de servitudes, vol. Xii. p. 771.
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esercitarsi che ad intervalli più o meno lunghi, questi
intervalli nulla tolgono alla continuità. e annalità. del

5l

stato e presti un tacito assenso allo stabilimento della
servitù che sul suo fondo gravita.

possesso, bastando che sia stato esercitato tutte le volte

Se pertanto chi dell’acquedotto usa, ne lo possieda

in cui doveva esserlo e non sia stato interrotto da as2° Il possesso può essere continuo e legittimo an—
corchè nel suo esercizio vada per sua indole soggetto
ad interruzioni bastando in questi casi il solo animo
a. conservarlo (2).

pel tempo necessario a prescrivere senza che niuna
opposizione e contrasto venga ad impedirgliene l’esercizio, il possesso rivestirà. anche il carattere di paciflco.
Occorre dopo ciò che il possesso non sia equivoco
inquantochè per l’articolo 688 del codice civile gli

3° Il possesso non cessa di essere continuo perciò

atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolle—

che, attesa la natura del diritto di chi possiede, non

ranza non possono servire di fondamento all’acquisto

soluta cessazione di atti, o dal fatto di terzi ( 1).

possa questo materialmente esercitarsi che ad intervalli (3).

del possesso legittimo. E cosi l’atto di fainigliarità. o

E di ciò basti, rinviando per chi avesse vaghezza di

tolleranza non varrà. mai a radicare la prescrizione
per qualsiasi lungo tempo esercitato. Al qual proposito

sapere quanto dice Pecchio su tale argomento ai n. 604

tengasi presente essersi deciso (6) che gli atti di tol-

della prima parte di questa voce.
1720. Altro estremo del possesso legittimo è che lo
stesso non sia interrotto, vale a dire che il possessore
abbia continuato pel tempo necessario a prescrivere
nell‘uso o godimento dell’acquedotto, senza che questo
gli sia stato in alcuna guisa menomato o tolto, a termini degli art. 2124 e 2125 del cod. civ., da altri che
vanti su la cosa stessa-i diritti di proprietario (4).
L’ animo domini e l’esclusione della precarietà.
sono requisiti indispensabili alla specie: che, se uno
avesse cominciato a possedere come ﬁttabile, o come
tale proseguire il suo possesso, nessun lasso di tempo
sanerebbe il vizio originario del preteso suo diritto,
inquantochè pel combinato disposto degli art. 2115 e
2118 non possono prescrivere a proprio favore quelli

leranza consistono nei rapporti di buon vicinato, pei
quali si tollera che altri faccia sulla cosa nostra ciò
che non avrebbe diritto di fare. A distinguerli deve
riguardarsi all’animus di colui che li esercita e del

pubblicamente e con animo domina" usato per trenta

che possiedono in nome altrui ed i loro successori a

anni di un cavo, conducendovi le sue acque, avrà. sta-

titolo universale, e del pari nessuno può prescrivere

bilito il suo possesso prescrittive. Badisi però che chi

contro il proprio titolo in questo senso che niuno può

intende prescrivere deve dell’acquedotto farne l’uso
che ne farebbe un padrone, quindi egli farà. gli espurghi,
ne curerà. le riparazioni, aggiusterà. le ripe, farà. insomma quanto è necessario ed occorre all’esercizio
dell’acquedotto. E benché la prova di tali fatti non
sia rigorosamente richiesta, e però bene fornirle, perocche, se altri provasse d’aver fatti tali atti, non vi
sarebbe più, non ostante la condotta delle acque, quel
possesso paciﬁco e non interrotto, che e abile alla prescrizione.
1722. Perchè poi la prescrizione dell’acquedotto possa

cangiare riguardo a sè medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

Nè basta, a che possa prescriversi il dritto d’acquedotto e necessario che il possesso o l’uso sia pure
pubblico e paciﬁco: ed a ragione si vollero dalla legge

anche questi estremi. Difatti, se la stessa stabili che
gli acquedotti in quanto rivestano il carattere di servitù continue ed apparenti (art. 617-618 e. e.) possano
acquistarsi anche per prescrizione (art. 629 c. c.), ciò
fu perchè, accoppiando simultaneamente gli estremi

proprietario della cosa su cui si esercitano, mentre se
da parte di chi li esercita vi sia la pretensione, rivelata in un modo qualsiasi di esercitare un diritto, e

da parte di chi li tollera un abbandono del proprio
contrario diritto, non hanno più i caratteri di semplice
tolleranza, e possono tali atti di tolleranza servire di

base all’acquisto del possesso legittimo.
1721. Viste in tal modo le condizioni richieste all’acquisto del possesso legittimo e necessarie a prescrivere, diremo, che chi proverà. d’aver paciﬁcamente,

dell’apparenza e della continuità. difﬁcilmente avreb-

avverarsi non occorre che chi questa invochi provi

bero potuto restare ignorate al proprietario del fondo
servente.
Da ciò la conseguenza che, ogni qualvolta siano praticate sul fondo servente opere tali che attestino la
esistenza dell’acquedotto, tale possesso non potrà, non
rivestire il carattere della pubblicità, vale a dire non
potrà. non dirsi pubblico (5),giacchè, essendo le opere
stesse visibili e permanenti, non possono plausibilmente
restare ignorate al proprietario del fondo servente, il
quale, ove le lasci sussistere, si presume abbia pre-

di aver costrutto l’acquedotto, ma basta che dello stesso
se ne sia usato per lo spazio di trent’anni imperocchè
allo stesso modo che si perde colla prescrizione il fondo,
che è nostro, non solo si acquisterà coll’usucapione il
canale fatto da. chicchessia, ma persino quello che il
proprietario del fondo avesse costrutto, e lasciato godere da me pel tempo voluto a prescrivere.
Il tempo abile a prescrivere poi sarà., secondo i ge-

nerali principî, il trentennio. Siccome poi l’acquedotto deve annoverarsi fra le servitù all’ermative ed

maggio 1882, Ruggero e. Della

di tempo di cui è parola nel citato articolo. Difatti l‘atto

Chiesa (Giur.. Torino, MX, 558).
(2) Cass. Torino, 13 luglio 1884, Consorzio del Vaso

dominicale, potendo costituire una interruzione naturale

Barbaresco c. Occhetti Buzzoni (Giurisprudenza, Torino,

sessore vien prìvato per più di un anno del godimento
della cosa, secondo il disposto del ricordato articolo. Ora

(1) Cass- Torino, 25

xxx, 627).
(8) Cass. Torino. 13 settembre 1884, Uglione c. Paga—
notli (Giur., Torino, xxl, 809).
(4) V. in questa voce, parte l', 11.

606. — La Cas-

sazione romana poi in punto all‘intcrruzione di cui all'articolo 2124 ritenne, con sua sentenza 27 giugno 1894,
in causa Ricci e. De Regis, inserita nella Sinossi giuri-

dica (fase. 97). che l’atto dominicale è interruttivo di
prescrizione quando include disposizione sulla detenzione

del fondo, tale da privarne il possessore per quel periodo

della prescrizione, essa allora ha. luogo, quando il pos-

tali non possono dirsi gli atti dominicali, consistenti nell’intestazione catastale, pagamento delle tasse ed affrancamento di servitù di pascolo, perchè riferendosi alla

proprietà e non al possesso, sono res inter alias per i
successori.
(5) Cass. Torino, 25 aprile 1894, Balbi-Piovera c. Petiva
(Giur., Torino, 1894, 667).
(6) Cass. Napoli, 27 gennaio 1885 (Giur. It., xxxvu,
l, 1, 262).
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in queste, a sensi dell'art. 631, il possesso utile per
la prescrizione si computa dal giorno in cui il pro-

prietario del fondo dominante abbia cominciato ad
esercitarle sul fondo servente, cosi il trentennio co-

mincierà. a decorrere dal primo espurgo o dalla prima
condotta d‘acqua.

1723. Potrebbe però acquistarsi l’acquedotto colla
prescrizione decennale a senso dell’articolo 2137 del
codice civile, quando in forza di un titolo debitamente
trascritto che non sia nullo per difetto di forma siasi
acquistata in buona fede la servitù d‘acquedotto, pos-

sedendola per dieci anni dopo la trascrizione paciﬁcamente. Nè crediamo possa diversamente opinarsi
non ostante il disposto dell’art. 629 del codice civile (1)

che le opere siano tali da manifestare il diritto e l’intenzione di ricevere l'acqua come proprietà., è fatta.
in modo che il proprietario contro cui si vuole prescrivere non abbia potuto ignorarne la intrapresa,
la deﬁnitiva esistenza con scopo di perpetuità. e l’oggetto preciso ».
Però anche quando sia l’acquedotto sotterraneo, se
di esso si hanno segni palesi della sua esistenza, decise la giurisprudenza (3) che la prescrizione possa in-

vocarsi, imperocchè, trattandosi di una servitù aquae
ducendac, se è vero che oltre un possesso legittimo

come lungamente e dimostrato parlando della servitù
di' prese. al n. 619 della prima parte di questa voce
ed a cui, per amore di brevità, rinviamo il lettore.
1724 Si è detto che l’acquedotto essendo di sua

esercitato nec oz”, nec clam, nec praecarz'o, richiedesi
un manufatto permanente, e del pari manifesto che
non si esige che questo manufatto sia permanentemente da capo a fondo visibile, ma basta che lo stesso
si manifesti con qualche segno esteriore, come più
sopra dimostrammo.
1725. Dai principii più sovra cennati scende anche

natura servitù continua ed apparente in tanto può

questa conseguenza ed e, che se non si apre un apposito

acquistarsi per prescrizione, in quanto, estrinsecandosi mercè opere visibili e permanenti, queste servono presumibilmente a togliergli l’equivoeità, elevandolo a possesso animo domini, pubblico e giuridico
e servono di permanente ammonimento al proprietario
del fondo sul quale cade la servitù circa le pretese
del possessore, onde se lo creda possa farvi opposizione.
Or qui, quando invece di aversi un acquedotto a
tutti visibile si trattasse invece di un acquedotto sotterraneo, potrebbe ancora parlarsi di prescrizione? La

canale, ma invece si immettono le acque che si adducono al nostro fondo in preesistente cavo altrui, il

risposta al quesito ci viene data dall’articolo 629 del
codice civile per cui le sole servitù continue ed apparenti si panno stabilire colla prescrizione, e quindi
giusta l’art. 630 dello stesso codice non potrebbe tale
servitù in mancanza di opere visibili stabilirsi che con
un titolo. Su del che è degna di nota la sentenza

18 marzo 1881 della Cassazione di Torino (2), in causa
Università. Israelitica contro Comune d’Acqui, la quale

passaggio cosi continuato anche per trent’anni non
sarebbe produttivo di effetti giuridici all’acquisto di
tale servitù per prescrizione. E ciò è chiaro, imperocchè difetterebbero in tale caso le opere visibili
e permanenti di cui agli art. 541, 637 e 619 del co-

dice civile ed il possesso invocato non potrebbe più
dirsi legittimo. Di tale avviso troviamo la Cassazione
di Torino in una recente sentenza (4), che e prezzo dell’opera riferire comecchè svolge nettamente quanto
noi siamo venuti solo accennando. Il fatto era il seguente:

Certo Cameroni conduceva da trent’anni nel proprio fondo delle acque, che derivava da una roggia.
Molinara, valendosi d’un cavetto proprio dei Rossanigo, e perciò sosteneva di aver in tal modo acquistato per prescrizione quel diritto. Soccombente in

decise che, per poter3i vantare dalla predetta Università. la prescrizione, fosse necessario dimostrare, oltre

prima istanza e nanti il Tribunale di Vigevano, perchè

i sei requisiti capitali di cui all’art. 686 e la durata
del periodo di tempo determinato dalla legge, che le
opere che ne costituiscono l’esistenza materiale fos-

quindi imprescrittibilc la servitù da esso vantata,

sero visibili.

si considerò essere non apparente e discontinua e
interponeva tosto ricorso nanti la Cassazione di To-

rino, — ma questa ne lo rigettava sul riﬂesso che
«l’art. 559 in cui si stabiliscono le condizioni, in con-

« La natura speciale delle medesime opere -— sono
sue parole —- può variare all’inﬁnito, e la legge non

corso dellc quali, dimostrata la necessità. e la ricor-

distingue opera da opera, e non esige nè prescrive
una forma 0 modalità tassativa pel segno esterno, ma
la sua apparenza ha un’importanza legale massime
ppr renderla acquisibile per prescrizione.
« E troppo evidente il ﬁne della legge, essa vuole

buito il diritto al passaggio coattivo delle acque per il
fondo altrui, prescrive che chi intende valersi di quel
diritto deve aprirsi il necessario canale, senza che

(1) Cass. Napoli, 17 aprile 1884, Biscaglia e. Lepore

dalla Gattorno e dai suoi autori e scienza della. ricorrente: tanto è che il diritto di lei di accedere nel fondo

(Legge, 1884, n, 597).

renza degli estremi contemplati nell’art. 602, è attri-

possa far decorrere le acque nei canali già. esistenti
e destinati al corso di altre acque ».

(2) Giur., Torino. av…, 364.

stesso ad un tale scopo fa già per sentenza deﬁnitiva-

(3) Decisione 20 giugno 1877, Accusani e. Comune

mente riconosciuto e sanzionato n; stabilendo cosi il principio che una. servitù continua può essere apparente e

d’Acqui (Giur., Torino, 1877, 618). Vedi anche il Dionisotti
(Ser-vitù delle acque, n. 166, p. 103). Vedi pure in tal senso

la sentenza 6 maggio 1887 della Corte di cass. di Torino,
in causa Possedere contro Gattorno, riferita nella Giurisprudenza, Torino, 1887, 415, la quale rigettava il ricorso
dalle sorelle Possedere interposto, perchè — sono sue

parole — : esaminata nel suo complesso la. parte razio-

quindi acquisibile per prescrizione, quantunque sia eser-

citata per un manufatto sotterraneo. sempre che la sua
esistenza non abbia potuto essere ignorata. dal promistario
delle
prirsi
(4)

del fondo dominante, a cui scienza in occasione
occorrenti riparazioni bisognasse ad intervalli scoil canale ed introdursi gli operai nel fondo.
Cass. Torino, 30 aprile 1895, Cameroni c. Rossa-

nale della denunciata sentenza, si scorge chiaro essere
stata determinata dal concetto che la servitù fosse apparente anche per altre circostanze di fatto accertate dall‘istruzione e segnatamente perchè il canale conducente
l'acqua dal fondo serviente, comunque fosse collocato

cembre 1893 della Corte d’appello di Casale, in causa
Bodo e. Fossati (Giurispr., Torino, 1877, 438; M., 1894,

sotterra, veniva però ad intervalli scoperto e riparato

18, con nota).

nigo (Giuria-mn, Torino, 1895, 622). In tal senso possono
del pari consultarsi le sentenze 8 marzo 1877 in causa
Pavesi e. Brianza pure della Cassazione di Torino e 1° di-
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. Ciò posto, poichè il titolo al passaggio coattivo di
dette acque risulta dalla legge limitato all'apertura di un
nuovo canale, gli atti di possesso che valgono ad indurre
la prescrizione sono soltanto quelli che vi sono corrispondenti, e conseguentemente, se il proprietario del

fondo

che vuole esercitare tale passeggio costrusse sul fondo
altrui il suddetto canale e per trent'anni possedette il
canale stesso, facendovi decorrere le acque per il servizio
del proprio fondo, può a suo favore con effetto invocare
la prescrizione; ma. ﬁnchè il medesimo si limita a far
decorrere le acque per il canale esistente nel fondo altrui,
il suo possesso è inetto ad indurre la prescrizione. siccome
quello che castituisce l'esercizio di una servitù discontinua.
e non vale a togliergli il carattere di equivocità, elevendolo e possesso animo domini, e suscettivo di effetli

153

Come questo istituto, ignoto al diritto romano, sia
sorto, e fatto cenno nella parte riﬂettente la servitù
di presa e precisamente ai nn. 623 e 624 e perciò la
rinviamo per ogni più minuta nozione: qui ci riserviamo solo di dire quanto riﬂette l’acquedotto.

In qual maniera si veriﬁchi la destinazione del
padre di famiglia lo insegna l’art. 632, secondo cui la
destinazione del padre di famiglia ha luogo quando
consti per qualunque genere (11 prova che due fondi
attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso
proprietario, e che questi pose e lasciò le cose nello
stato dal quale risulta la servitù.
Per detto articolo, occorre quindi che i fondi siano
stati posseduti dallo stesso proprietario, nulla importando che prima della riunione in un unico padrone, gli

giuridici. Ora, poichè è incontroverso che il cavetto in
cui il Cnmeroni tradusse le acque derivate dalla roggia
Molinara è proprio dei Rossanigo. ed è pure incontestato

stessi siano stati posseduti da padroni diversi giacché

che non fu costrutto da Cameroni, non si può discono-

in condizione di rendersi servizio prediale reciproco.
1727. La locuzione « due fondi attualmente divisi »,
adoperata dal nostro legislatore nell’art. 632 cod. civ.,

scere che la servitù di passaggio per quel cavetto che
il Cemeroni invoca è discontinua, per cui occorre il titolo,

il legislatore non riguarda altro che il momento in
cui i due fondi sono stati posti, da chi li possedeva,

e questo titolo invano vuole il Cameroni desumerlo dalla

ha dato luogo alla questione se l’articolo in esame

legge, del momento che, giusta l‘anzidetto, risulta esclusa
la sussistenza delle condizioni che la legge stessa esige
per attribuirgli il diritto al reclamato passaggio coattivo
pel suddetto cavetto dei Rossanigo ed i fatti da lui in
proposito invocati e dedotti a prova per testimoni sono
. inctti a sorreggere il suo assunto, siccome quelli che non
potrebbero convertire la servitù discontinue. di far passare senza titolo l’acqua pei fondi altrui, in una servitù
continua ed apparente prescrittibile col possesso, ai ter-

contempli il solo caso di due fondi distinti, i quali
potessero funzionare rispettivamente da fondo domi-

mini dell‘art. 619 cod. civile, per cui si esigono opere

miglia. E noi crediamo che esatta. sia tale decisione
e conforme allo spirito della legge, — inquantochè
la circostanza di essere o meno i due fondi distinti,

visibili e permanenti costrutte sul fondo del Ressenigo ..
CAPO V. —- ACQUISTO psn. nnsrrmzrous.
DEL PADRE DI ammen.

1726. Quali servitù possano costituirsi in tal modo.
Storia di tale istituto, rinvio. Come si veriﬁchi la
destinazione del padre di famiglia. — 1727. Se
l’articolo 632 possa applicarsi anche al caso in cui
si tratti di un unico fondo, del quale una parte
venne venduta. — 1728. Condizioni richieste perchè
si possa invocare la destinazione del padre di famiglia.
— 1729. Esame dell’art. 633 cod. civile. Fondamento della destinazione del padre di famiglia. Quid
nel caso in cui il proprietario abbia espressamente
disposto relativamente alla servitù? — 1730. Quid
delle clausole d‘uso apposte nei contratti di vendita
in ordine alla destinazione del padre di famiglia? —
1731. Prova della destinazione del padre di famiglia.
-— 1732. A quel legge deve aversi riguardo per rite-

nersi costituita per destinazione del padre di famiglia
una servitù? Entro qual tempo si ppssa far valere
la servitù costituita in tal moda. E necessaria la
trascrizione della servitù cosi costituite.?

nante e da fondo serviente, oppure se possa applicarsi
anche nel caso' in cui si tratti di un unico fondo, del
quale una parte venne venduta.
La Corte d’appello di Torino (2) a cui si presentò

la questione decise che anche quando il fondo è uno
solo, — e solo parte di questo venga alienato, pur

tuttavia si veriﬁca la destinazione del padre di fa-

non verrebbe per nulla ad immutare tale istituto nella
sua essenza., richiedendosi solo, per potersi invocare
la destinazione del padre di famiglia, che quando ap-

punto, per effetto della vendita, sono diventati detti
fondi distinti, dallo stato di fatto abbia a rilevarsi
l’esistenza della servitù.
.. Infatti — giustamente ragionava la Corte — come

un fondo può essere serviente ad altro fondo distinto..
così nulle impedisce che il proprietario di un solo fondo
abbia potuto disporre le cose in modo che una parte di esso
si prestesse al comodo ed al vantaggio dell'altro, e siccome la servitù per destinazione del padre di famiglia ha

il suo fondamento nel tacito consenso risultante dallo
stato apparente delle cose, non vi ha ragione perchè
diviso un fondo, ed alienataue una parte, senza che nulla
siasi convenuto in ‘ordine alla servitù apparente e senza
alterare le condizioni di fatto, non si abbia a riconoscere

l’esistenza della servitù medesima. D‘altra parte, poi,
quando si divide un fondo per alienarne una porzione, o
per venderlo diviso a due differenti persone, sorge il concetto di due fondi distinti !.

1726. Dispone l’art. 629 del codice civile, come più
volte accennammo. che le servitù, oltrechè per titolo
e prescrizione si acquistano anche per destinazione
del padre di famiglia. Questo modo d’acquisto non si
estende però a tutte quante le servitù (l), maèlimitato, al pari dell’acquisto per prescrizione, alle sole

servitù continue ed apparenti, fra cui deve annoverarsi l’acquedotto.

(l) App. Casale, 1° dicembre 1893, Bodo c. Fossati
Giur., Torino. 1894. 18); Romagnosi, Condotta delle
aeque, parte i, lib. n, pag. 577.

Tale ragionamento, che è correttissimo, ci dispensa
dal dimostrare l’infondatezza della tesi che recentemente pare (e diciamo pare, poiché a tale questione
non vi si fa che un fugace accenno) abbia adottata
la Cassazione di Torino in una causa Rocco contro
Balbiano (3), col ritenere che « la destinazione del
padre di famiglia non ha luogo quando non si tratta.
(2) App. Torino, 30 aprile 1894. Martinolo c.
(Giur., Torino, 1894, 602).

Tosco
.

(3) Cass. Torino, 30 luglio 1896, Rocco e. Balb1auo
(Giur., Torino, 1896, 732 con nota).
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di due fondi, ma di un unico stabile, stato venduto in
due letti»; -— imperocchè non ha inﬂuenza, alcuna
nell’istituto in esame il fatto che i fondi che in oggi
si trovano divisi, un tempo costituissero un fondo solo
o diversi, mirando unicamente tale istituto a che quei

fondi, che attualmente sono distinti, si prestino ancora quel servizio fondiario che dal precedente proprietario erasi imposto su l’uno a vantaggio dell’altro.
1728. Ciò premesso, ritornando alla disamina dell’articolo 632 cod. civ. rileviamo testo come la legge non
ricerca minimamente quanto tempo abbia perdurato
lo stato di l'atto da cui risulta la servitù, — richiede
solo che tale servitù sia stata stabilmente imposta dal
proprietario dei fondi attualmente divisi.
Tuttavia non è a credersi che per potersi invo—

care la destinazione del padre di famiglia sia assolutamente necessario provare che lo stato delle cose
dal quale risulta la servitù sia stato stabilito dal proprietario dei due fondi. La legge non richiede tanto;
basta che'esso lasci inalterato lo stato preesistente

alla riunione dei fondi alla sua persona, — imperocchè,
come bene avvertiva il Laurent (1), le père de famille esl cense' avoir mis les choses dans cel état,
lorsque pouvant les changer, il ne l’a pas fait.
Da ciò scaturiscono le seguenti conseguenze: 1° che
la servitù imposta da chi non è proprietario, ma solo

usufruttuario o semplice possessore non potrebbe mai
dar diritto ad invocare la destinazione del padre di

famiglia; 2° che il servizio prediale deve apparire destinato al perpetuo uso del fondo (2); 3° che esista al
momento della divisione (3); 4“ che non abbia carattere
alcuno di precarietà o sia stato imposto per uso pas—
seggiero o momentaneo (4).

Sanamente pertanto applicò la Cassazione di To—
rino (5) questi principi nella causa Rabaglione contro
Rabaglione sentenziando come segue:
.. Considerato che, se a termini dell‘art. 629 del codice
civile le servitù continue ed apparenti si possono stabilire eziandio per destinazione del padre di famiglia, e se
a tenore del successivo art. 632 tale destinazione ha
luogo quando conati che due fondi attualmente divisi
sono stati posseduti dallo stesso proprietario che pose e
lasciò le cose nello stato dal quale risulta la servitù, non

basta per altro a dar vita a codesta servitù qualsiasi
disposizione, 0 collocazione, e aggiustamento di cose,
donde si pretende sorga la destinazione del padre di famiglia, — ma è necessario che un siﬁ‘atto stato di cose
sia tale da escludere che esso sia stato solamente il risultato di circostanze transitorie e passeggere, vale a
dire una semplice disposizione provvidenziale, un comodo

momentaneo, un utile personale o incompatibile col fatto

Questa, del resto, che è opinione comunemente professata in giurisprudenza trova esatto riscontro nella
dottrina. A proposito del che, ecco quanto scrive Demolombe (6): « Le propriétaire lui méme pourrait n’avoir
établi certaine disposition que d’une maniere préeaire
passagère et momentaneo, pour sa commodité et son
agrément personnel, plut6t que pour l’usage et l’utilité
des Fonds eux—mémes, et avec l’intention de créer un
véritable assujettissement de l’un envers de l’autre; et
alors, il n’y aurait pas destination de père de famille ».
1729. Tali le condizioni richieste dall’art. 632 del codice civile: il successivo art. 633 ne completa la teo.
rica sancendo il principio che cessando i due fondi
di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna
disposizione relativa alla servitù, questa si intende sta—
bilita attivamente e passivamente a favore e sopra
ciascuno dei fondi separati.

La ragione di tal disposto deve ricercarsi nel fatto
che la destinazione del padre di famiglia ha il proprio
fondamento nel tacito consenso risultante dallo stato
apparente delle cose, comecchè riposa sulla presun-

zione che la servitù imposta perduri. Quando invece
altrimenti siasi disposto di tale servitù, cessa tale presunzione ed i termini del contratto sono la prova del—
l’esclusione della destinazione del padre di famiglia: e
cosi, mentre non crediamo invocabile la destinazione
del padre di famiglia quando il proprietario nella divisione dei fondi abbia esplicitamente (7) o quanto meno
disposto in modo di fare chiara la sua volontà. che
cessino quei servigi che l'un fondo prestava all’altro (8),
riteniamo invece possa costituirsi per tal modo la
servitù d’acqucdotto quando il proprietario di più opiﬁci animati successivamente da uno stesso proprio
corso d’acqua, nel venderli separatamente, non fa al-

cuna pattuizione circa la detta servitù, ma lascia le
cose nello stato anteriormente disposto, dal quale risulta la servitù attiva e passiva di acquedotto a carico
ed a vantaggio rispettivamente dei diversi opiﬁci (9).

1730. Si fa questione se le clausole d’uso apposte ai
contratti quali: « il fondo si vende libero ed esente
da ogni servitù », e simili, impediscano a che si possa
invocare la destinazione del padre di famiglia.
A chi scrive pare di no, a meno che non siano a
detto clausole fatte aggiunte od apposte indicazioni
tali che ne allarghino il signiﬁcato, attalchè risulti

la espressione di una volontà contraria.
Quelle clausole generiche di vero alludono a servitù a favore di terzi, non quelle a l'avere dei fondi

prima indivisi che si vendono, imperocchè appunto
data l’indivisione non poteva parlarsi nel titolo di
servitù, giusta il principio res sua neminz' ser-vit.
Su del che è bene ricordare quanto sentenziò la

della separazione delle due proprietà., perchè altrimenti

Corte d’appello di Torino in una sua recente decisione

si spingerebbe troppo oltre l‘intenzione del legislatore, il
quale se volle mantenere le servitù per tal modo costituite, volle ad un tempo in omaggio al principio della

delli 30 aprile 1894 (10), pronunciata nella causa Martinolo contro Tosco:

presunta volontà dei fondi, che certa fosse la. volontà del
proprietario dei due fondi riuniti di costituire la servitù ».

.. L’articolo 633 cod. civile non si accontenta del silenzio o di clausole generali. ma richiede, come obietta

(1) Princip., vol. vm, n. 177.
(2) Cass. Napoli, 26 febbraio 1874, Romero e. Comune
d’Acquaviva (Giur., Torino, xx, 399).

(7) App. Casale, 1° dicembre 1893,
(Giur., 1894, Torino, 18).

(3) Cass. Torino, 21 agosto 1874, Ghione c. Allemandi

(Giurispr., Torino., xi, 633).
(4) Cass. Torino, 21 maggio 1869, Canepa c. Gnecco
(Annali, …, l, 84).
(5) Cass. Torino, 20 marzo 1883, Rabaglione c. Raba—
glione (Giur., Torino, 1883, 397).

(6) Demolombe. Serviludcs, Xii, 811.
Bodo c.

Fassati

(8) Cass. Torino, 28 maggio 1878. Cridis Valz-Comia
(Giurispr. sul codice civile di Tedaldo Tommasini, articolo 632, p. 572); App. Venezia, 3 aprile 1876, Finanze
e. Del Fabbro (Annali, X1, 2, 389).
(9) Cass. Torino, 25 luglio 1891, Martini c. Bonavera
ed altri (Giurispr., Torino, 189], 579).

(10) Giurisprudenza, Torino, 1894, 602.
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sia distrutta la ragione costitutiva della servitù mede-

In punto poi a tale istituto diciamo, come ultima
disamina che non occorre che la servitù così costi—

sima, che risiede, come si disse, nel presunto volere delle

tuita, vada trascritta per essere operativa di effetti

parti, che le cose sieno per l‘avvenire mantenute quali
erano al momento del contratto, perocchè è da questo

giuridici verso i terzi. Invero, come già. insegnammo,
la legge prescrive che sia trascritto l’atto costitutivo
della servitù, non la servitù stessa, e quindi da che
la stessa esiste indipendentemente da qualsiasi atto
non ha bisogno di trascrizione al pari della servitù
acquistata per prescrizione.

momento che nasce e comincia. la servitù, — e la mancanza di stipulazione per cambiare lo stato delle cose,

quanto le parti potevano e dovevano farlo, induce necesseriamente l‘intenzione di conservarlo -.
1731. A completare la teorica in esame occorre vedere come si possa offrire la prova della destinazione
del padre di famiglia. Per il disposto dell’art. 632 potendo la stessa stabilirsi con qualunque genere di
prova, ovvia è la conseguenza che tale destinazione
potrà, come già. fu dimostrato al n. 637 della prima
parte di questa voce, stabilirsi, sia per testi, che per
giuramento, per interrogatorio o perizia ed occorrendo

Trrox.o ll.

Dell'esercizio della servitù d'acquedotto.
Gare 1. — Osa; 1GAZION1DI COLUlCHE USA DELL’ACQUEDUTTO.

SEZIONE I. — Circa la costruzione.
1733. Regola generale dettala dalla legge nel silenzio del

anche mediante prova scritta: e in tal senso può con-

titolo. — 1734. Tempo in cui devonsi eseguire i

sultarsi la decisione della Corte d’appello di Torino (I),
20 novembre 1869, in causa Bollino e. Diancino. E poiché
gli estremi a provarsi da chi invoca la destinazione
del padre di famiglia stanno nel dimostrare che i due
fondi attualmente divisi sieno stati posseduti dallo
stesso proprietario, e che questi pose o lasciò le cose
nello stato dal quale risulta la servitù: avvertiamo,
a scanso di equivoci, che basterà, per raggiungersi la
prova, come più sopra osservammo, che si dimostri

lavori. — 1735. Precauzioni da usarsi circa il modo
che rechi minor incomodo al proprietario del fondo
servente. — 1736. Via da scegliersi nella costruzione

dell' acquedotto. -— 1737. A spese di chi dovrà
l’acquedotto costruirsi. — 1738. Uso della servitù a
norma del titolo e del possesso. — 1739. L’estensione
e gli eﬁ’etti della servitù sono regolati dal modo con
cui la servitù stessa venne costituita. -— 1740. A chi
appartiene il terreno laterale e sottoposto al cavo.

che il proprietario ha lasciato lo stato di cose da cui

A chi apparterranno al ﬁnire della servitù gli ediﬁci
costrutti sul cavo. Rinvio.

risulta la servitù, senza che sia necessario pure il dimostrare che sia esso stesso quello che lo ha costituito.
Imperocchè, giustamente osserva il Mazzoni (2), « è

interessi generali dell’agricolturae dell’industria, non

adatto indiﬁ‘erente quale sia stata la persona che abbia
poste le cose in quelio stato, e se questo sia anteriore
alla primitiva riunione, imperocchè la sostanza della
cosa sta nella esistenza di esso stato nel momento
della divisione; perocchè da questo e costituita la
destinazione, e la. intenzione di rendere 1’ un fondo
servente all’altro risulta bene dal lasciare le cose nello
stato in cui si sono trovate, e che rende l’un fondo
servente all’altro, mentre si sarebbe cambiato, se si
fosse voluto cambiare la destinazione, come dal mettervele ».

1732. A questo punto è interessante disamina il vedere a qual legge debba aversi riguardo per ritenersi
costituita o meno, per destinazione del padre di l'amiglìa, una servitù. Riteniamo che, poiché la destinazmne in parola non può invocarsi, se non quando i
due fondi hanno cessato di appartenere allo stesso
proprietario, cosi dovrà. aversi riguardo alla legge del
tempo in cui i due fondi cessarono di essere uniti.
_E conseguentemente, ove la legge vigente nel tempo
In cui la servitù s’invoca, ammetta la destinazione
del padre di famiglia, questa si intenderà. acquistata
ove si offrano le prove che tal legge impone (3).
.Badisi però che chi reclama l’acquisto della ser-

v1tù per destinazione del padre di famiglia, deve in—
terporre la sua domanda entro il trentennio dalla
epoca in cui i fondi cessarono di essere uniti, altrimenti la stessa. rimane prescritta.

1733. La legge, pur curandosi in sommo grado degli
dimenticò tuttavia l’interesse dei terzi, a che gli
stessi non venissero oltremodo danneggiati dalle ser—
vitù imposte sui loro fondi.

Volle perciò che ai diritti del proprietario del fondo
dominante fossero correlativi gliobblighi e questi, qual
legge osservati. Quindi è che, anche per la condotta
delle acque, colui, il quale, vuoi per titolo, vuoi per

legge, ha ottenuto il transito coatto, deve osservare
le norme scritte nel titolo 11], sezione …, del capo il
del codice civile.
Prescrive al riguardo l’art. 640 stesso codice, che
« colui al quale è dovuta una servitù, nel fare le opere
necessarie per usarne e conservarla, deve scegliere il
tempo ed il modo che sia per recare minor incomodo
al proprietario del fondo servente ».
1734. Da ciò ovvia scende la conseguenza che, quando ,
siasi taciuto nel titolo sull'epoca in cui dovranno cominciarsi i lavori, gli stessi si praticheranno nel tempo
in cui tali lavori soglionsi fare, vale a dire nell'inverno,
od in principio di primavera, quando cioè i campi sono
sgombri di raccolte e cosi al fondo servente si reca
minor pregiudizio.
Imperoechè, ben osserva il Borsari (4), « se a noi
appartiene il decidere sull’opportunità. del lavoro, non

cosi sull’opportunità. del tempo e modo, che deve es—
sere messa in rapporto alla convenienza dell’altra parte.
Lasciato che ogni convenienza esige che il proprietario del fondo servente ne sia avvertito, più d’una

(1) Giur., Torino, vn, 103.

al tempo in cui

i?) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. …, un. 236-237.

vigente al tempo della separazione dei due fondi .. (Giur., '
Torino, 1879, 390).
(i) Borsari, Commentario al codice civile, 5 1313.

(3) In tal senso può consultarsi la sentenza della Cassazione di Torino, 22 aprile 1879, in causa Torrile e. Ter1’}16._ la quale stabilì la massima, che. u per decidere se

slavi o. non servitù di prospetto per destinazione del
Padre di famiglia, non si ha riguardo alla legge vigente

furono aperte le ﬁnestre, ma a quella

Confronta pure Mazzoni, opera citata, art. 640. n. 277;
Gianzana, Le acque, vol. 11, parte 1', n- 147 e seguenti,

pag. 151 e seg.; Pardessus, n. 57.
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volta l‘Autorità. giudiziaria avrà ragione d’intervenire,
o il dominante pretenda di fare certe opere che si
reputano dannose, o scelga. senza necessità. un tempo
nel quale il proprietario sia per risentirne un inco—
modo troppo grave e un danno, come sarebbe nella
stagione delle messi e della vendemmia ».

Tale regola però va conciliata in modo che gli interessi dell’una parte non abbiano a nuocere all’altra:
l’equità. e la giustizia debbono quindi aversi di guida

in tale materia. Perciò, se la regola anzidetta debba
sempre osservarsi quando si tratti d’acquedotto che
in pochi mesi o giorni possa estrinsecarsi, — non vi si
avrà. riguardo quando per la sua costruzione si richiede
molto tempo; imperocchè, in tal caso, se per la pendenza dei raccolti dovessero sospendersi i lavori, sa-

rebbe frustrato lo scopo che si vuole ottenere dal conducente l’acqua con suo immenso danno. Lo stesso si
dica, quando, ad es., nella specie d’acquedotto legale,
lo stesso fosse ordinato per sentenza; in tal caso
senza riguardo al sin qui detto, le opere si potrebbero
iniziare passata in cosa giudicata la sentenza che ne
le ordina.

tudinis, quae lege comprehensa est: pro quo ipso,si
dubilabitur, arbitri oﬁicz'um invocandum est (4).
Si mihi concesseris iter aquae per fundum tuum,

non destinata parte per quam ducerem, lotus fundus
tuus ser-viel (5).
Si cui simpliciter via per fundum cujuspiam
cedatur vel relinquatur ; in inﬁnito videlicet per
quamlibet partem ire agere licebit: civiliter modo.
Nam quaedam in sermone tacite emetpiuntur ; non
enim per villam ipsam, nec per medias vineas ire
agere sinendus est, cum id aeque commode alleram
partem facere possit, minore servientis fundi detrimento (6).
Si lotus ager itineri, aut actui servit: dominus
in eo agro nihil facere potest, quo servitus impediatur, quae ita diffusa est, ut omnes glebae serviant. At si iter, actusve sine ulla determinatione
legalus est: modo determinabitur : et, qua primum
iter determinalum est, ea servitus consislil : caeterae
partes agri liberae sunt (7).

1735. Circa al modo che rechi minor incomodo al
fondo servente è da aversi riguardo trattandosi di
sifoni o di sovrapassaggi di farei necessari diversivi
in modo che l’acqua scorrente nel cavo vada alla sua
destinazione intanto che si costruisce il sifone o le
altre opere necessarie.

1736. Commentando più sopra l’art. 602 del codice eivile si spiegò ciò che dovesse intendersi per passaggio
] iù conveniente e meno pregiudicievole al fondo ser-

vente. Or bene gli stessi principi che là. ricorrevano,
qui pure devono osservarsi da. chi usa dell’acquedotto,
al quale se spetta il diritto di elezione della via a
seguirsi (art. 602) conviene però che esso la scelga su
quella parte del fondo che sia per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Ciò premesso, quale sarà. la parte del fondo servente
su cui l’acquedotto potrà. estrinsecarsi?
Per rispondere convenientemente a tale domanda
bisogna distinguere: () fu designato d’accordo fra le
parti il luogo su cui tale servitù debba costituirsi e
gravare ed in tal caso ogni questione è rimossa da
che. chi vuol costrurre l’acquedotto non potrà servirsi pella costruzione che della parte di fondo convenuta (l); o la stessa non fu espressamente stabilita ed allora la servitù potrà. stabilirsi in qualsiasi

parte del fondo servente colla sola norma di servirsene in modo conveniente (2).

Questi principi del resto ci provengono dal diritto
romano. Cosi invero insegnano quelle leggi:
Si via, iter, actus, aquaeduclus legetur simpliciter per fundum; facullas est haeredi per quam

partem fundi velit constituere servitulem; si moda
nulla captio Zegatario in servitute sit (3).
Si locus, non adjecta latitudine nominatus est,

per eum qualibet iri poterit. Sin autem praetermissus est, aeque latitudine non adjecta ; per totum
fundum una poterit eligi via, dumtawat ejus lali-

(1-2) Caepolla, parlando della servitù d’aequedotto, scrive
che .. postquam incepit ducere aquam per unam partem
non pocest posted variando per alium partem ducere ..

('l‘ract., il, cap. iv, S 21); e più avanti prosegue col dire
che in concessione servitutis aquanduclus semper intelligitur sine damno alterius. — Sulla questione - a chi

spetti nel silenzio del contratto il diritto di eleggere il
luogo e designare la via dell‘acqua -, puù consultarsi con !

I quali passi coordinati coi suesposti principi fanno
palese che una volta che il luogo è deﬁnitivamente
stabilito, lo stesso non può più essere variato e che
se invece non vi è patto espresso nè si e previamente
stabilito, o meglio scelto, un luogo specialmente determinato, quando ad es. si fosse concesso a Tizio di
aprire sul fondo Tusculano un acquedotto senza indi—
care precisamente in quale parte del fondo stesso, —
in tal caso lotus fundus serviet colla sola limitazione
per l’acqueducente di usare di tale facoltà « civiliter
modo ».
Su del che son degni di nota i motivi della sentenza 1° giugno 1886, in causa Raso Camusso contro

Costa, della Suprema Corte torinese (8), che riferiamo
a maggior dilucidazione di questo tema:
.. In mancanza di patto esplicito, e quindi in tutte le

servitù non costituito con titolo, la servitù, che è un
diritto indivisibile. siccome giova a tutto intero il fondo
dominante, anche in caso di divisione. cosi investe in
tutte le sue parti il fondo servente, e non solamente in
quelle in cui è materialmente esercitata; e ciò, ben
inteso, nel senso che non sia punto nell’arbitrio del proprietario del fondo a cui la servitù è dovuta, l’usare ed
abusare il capriccio del fonda su cui la servitù è im-

posta,- ma bensì che dell’esercizio sia in ogni tempo
assicurata la possibilità e la ricostituzione, ﬁnchè del
fondo servente tanta parte sopravanzi quanta. basti al-

l’esercizio stesso.
in Non lasciano luogo a dubitare di siffatto principio le
disposizioni di legge per cui, in determinate circostanze,
la legge stessa. autorizza il cambiamento del luogo per
l’esercizio della servitù (art. 645 cod. civile), percui,

dato l’evento che l’esercizio della servitù rendasi impossibile, pel mutamento avvenuto nello stato delle cose.
la servitù stessa risorge, o meglio riprende l’interrotlo
suo esercizio col ristabilirsi delle case in modo che l’esercizio stesso sia reso nuovamente possibile; ed è paciﬁco
non essere punto necessario a. tale uopo che le cose sieno

proﬁtto Romagnosi a pag. 911

e se". della

Condotta

delle acque, parte 1, libro 11.
(3) Leg. 26, Dig., lib. v…, t. 111, De servil. praed. rustic.

(4) Leg. 13, . 3, loco cit., Dig.
(5) Leg. 21, loco cit., Dig.
(6) Leg. 9, Dig., lib. Vill. L I, De servilutibus.

(7) Leg. 13, Dig.,lib.v111,tit.m, De servit.praed.ruslic.
(8) Giurispr. It., 1886, 1. 1, 323.
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ricostituite nell’identico e preciso primitivo stato; e ciò

non dice la legge, la quale, per contro, altro non richiede
se non che le cose siano stabilite di tale maniera che
della servitù si possa nuovamente far uso.
« Nè è da omettersi, a conferma dell’enunciato principio, quanto è disposto nel secondo capoverso dell’articolo 79 del codice di procedura civile, secondo il quale
quando sopra una servitù prediale cada una controversia,

prescrivesi che il valore della causa si determini da quello
del fondo servente. Nè è a dirsi che con le parole — fondo
servente — qui la legge abbia inteso appunto signiﬁcare
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se l’uso dello stesso fosse comune fra il proprietario
del fondo dominante e quello del fondo servente, le
opere suddette saranno fatte in comune ed in proporzione dell’utile, che ciascuno sarà. per ricavarne, salvo
che il titolo disponesse altrimenti.

1738. Tali le norme da usarsi nella costruzione dell’acquedotto: la legge però vuole che ad altri obblighi soddisﬁ il proprietario del fondo dominante e
cosi stabilì che lo stesso non posso. usare della servitù
se non a norma del suo titolo o del suo possesso e
senza che tanto nel fondo servente quanto nel domi-

solo quella parte del fondo in cui la servitù si esercita

nante possa fare alcuna innovazione che rende. più

in atto; dappoichè la legge usa un’espressione generica
che tutte le servitù prediali abbraccia, e quindi anche

gravosa la servitù stessa (art. 646).
Quindi, ove l’acquedotto sarà. stato concesso unicamente per irrigare un determinato fondo, non si potrà.
convertirlo alla condotta di acque per altri stabili e
per uso di speculazione, nè si potrà. mutare la sua destinazione ed introdurvi maggior quantità. d’acqua,
se da questi fatti avvengano o possano avvenire danni
al fondo servente (2); imperocchè per la maggior copia

quelle per il cui esercizio non occorre occupare alcuna

benchè menoma parte del fondo servente. Ciò vuol dire
che il diritto reale della servitù investe, assorbe tutto
intiero il fondo servente. sebbene per avventura per
l’esercizio attuale del diritto stesso non ne abbisogni che
una parte.

.. Nè e diritto nuovo codesto, che già nelle tavolo della

d’acqua introdotta nel cavo cresce il pericolo d’inon-

romana sapienza cui attinsero ed attingono inesauribil-

dazioni e può facilmente generarsi scoscendimento di
ripe o frane, a seconda che il cavo corra in levata.

mente le moderne legislazioni, troviamo: « si mihi con.. cesseris iter aquae per fundum tuum, non destinata

.. parte per quam ducerem, totus fundus tuus serviet ..(1).
« Attesocbè nella specie è stabilito in fatto che sul
prato della ricorrente erasi per prescrizione stabilito a
vantaggio dei fondi dei controricorrenti una servitù di
acquedotto, che nel 1872, asportata da una piena straor-

dinaria del vicino torrente una parte del prato stesso in
cui un tratto di quell’acquedotto era scavato, era rimasto
impossibile per qualche tempo l’uso della servitù, che
ricostituito quasi immediatamente il canale in altra parte
del prato (e non importava davvero, come ben disse il
Tribunale, sapere per opera, o spesa e coll’annuenza di

od in iscavo profondo.
Così non sarà. lecito convertire un acquedotto in
uno scaricatore di fogna e di materiali fecali, le cui
esalazioni viziano sempre l’aria e ne danneggiano lo
stabile dandogli una servitù non pattuita (3), nè del

pari il proprietario dell’acquedotto potrà. asuo libito
allargare il letto del cavo (4), nè approfondarlo (5),
ne abbassarne le rive.

Però ove niun danno provenga al proprietario del
fondo servente dal fatto del concessionario del cavo
in tal caso non si potrà. parlare di aggravamento di
servitù, imperocchè in questa materia, l’equità. non

chi), l’esercizio della condotta d’acqua si riprese dai

deve mai essere perduta di mira ma sempre deve con-

controricorrenti senza opposizione alcuna, e si conservò
paciﬁcamente ﬁno al 1883, epoca in cui alla ricorrente
piacque contestare loro quel diritto.

ciliarsì col rispetto dovuto alla privata proprietà.. E
cosi la Cassazione di Torino (6) decise non esservi aggravamento di servitù per ciò che il concessionario

… Attesochè in tale stato di cose è evidente come non
si potesse parlare di servitù nuova, non ancora acquistata colla prescrizione almeno nel tratto di canale rifatto
nel 1872, ma si trattasse puramente e semplicemente di

d’una quantità. d’acqua adeterminato scopo industriale,
abbia modiﬁcato i meccanismi del suo opiﬁcio in con-

continuazione di quella. servitù che per poco era stata
sospesa nel suo esercizio per il mutato stato delle cose,

esercizio risorto coll’avvenuto ristabilimento delle cose
in pristtnum, sullo stesso fondo servente, sebbene in località. diversa, mentre il diritto pieno erasi conservato
integro sullo stesso intiero fondo ..

formità. dei progressi risparmiando sulla forza motrice
e traendo miglior partito dell’acqua, sempreché per
tali cambiamenti non rimanga alterata la quantità.
d’acqua dovuta dal fondo servente secondo il titolo od
il possesso, — né ha ragione il proprietario del fondo
servente di volere per sè il vantaggio risultante da
quei cambiamenti, riducendo l’acqua alla minor quantità resa per essi necessaria

E queste limitazioni al diritto del conducente l'acqua
1737. Ciò premesso per quello che riﬂette la costruzione, l’acquedotto dovrà. essere costrutto a spese di
chi ottenne il diritto di transito e trae cosi vantaggio
dalla servitù. Ciò stabilisce l‘art. 641 del codice civile,
« salvo sia diversamente stabilito dal titolo ». La ragione di tal disposto si trova in ciò, che, dappoicliè la
servitù consiste nel sopportare e non nel fare, giusta
il principio servitus in facientlo consistere nequit,
e chiaro che le opere devono farsi da chi proﬁtta della
servitù stessa.

Ove però gli utenti dell’acquedotto fossero vari, 0
(l) Leg. 21, Dig., libr. vn. tit. …, De servit. praed.
rustic.
(2) App. Casale, 20 ottobre 1873, Dellavalle c. Pallestrini
Giur., Torino. Il, 158).

(3) App. Casale, 15 febbraio 1867, Comolli c. Comolli
Giur., Torino, W, 661).
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che gli vengono imposte dal più volte menzionato articolo 646 del codice civile per cui «colui che ha un
diritto di servitù non può usarne se non a norma del
suo titolo o del suo possesso, e senza che tanto nel
fondo servente, quanto nel dominante possa. fare al—
cuna innovazione che rende. più gravosa la condizione

del primo » trovano altra ragione nel fatto che « il
diritto alla condotta dell’acqua non attribuisce al conducente la proprietà. del terreno laterale o sottoposto
alla sorgente od al canale conduttore » (art. 648 codice civile).
(4) App. Torino, 22 febbraio 1875, Rognoni c. Piccaroli
(Giur., Torino, Xii, 222).

(5) App. Torino, 20 dicembre 1870, Beltramini c. Plezza.
(Giur.. Torino. v…. 183).
(6) Cass. Torino, 9 aprile 1890, Ramella c. Bonacessu
(Giur., Torino, xxv1=, 440).
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1739. Sia comunque la miglior norma a seguirsi circa
l’estensione e gli eﬁ‘etti della servitù in esame, nonchè
circa i diritti che al concessionario della servitù medesima competono è data dal modo con cui la stessa
venne costituita. In conseguenza del che, se la servitù
d’acquedotto trae la sua origine dalla prescrizionei
diritti del proprietario del fondo dominante sono determinati dall’eterno principio di diritto tantum praescrz'ptum, quantum possessum (1), se poi la servitù
fosse stata costituita per destinazione del padre di
famiglia la sua estensione andrebbe regolata dallo

utenti di un acquedotto. le spese di manutenzione a

stato dei luoghi al momento della divisione dei fondi

caso in cui il cavo si allarglii per natural corrosione?

coordinato coll’uso che ne faceva il precedente pro—
prietario durante l’indivisione (2), se ﬁnalmente per
titolo la servitù fosse stata stabilita, in tal caso la
sua estensione dovrebbe andar regolata da questo, interpretato alla stregua degli altri contratti ed a seconda del praticato (art. 547 cod. civ.) (3).
1740. Visto in tal modo come debbano interpretarsi
gli art. 646 e 647 del codice civile in punto alla estensione della servitù d‘acquedotto, vediamo a chi appartiene ll terreno sottoposto e laterale al cavo e su cui

carico di chi saranno? — 1746. Quali spese sono a

carico del proprietario del cavo? Distinzioni. —1747. Signiﬁcato delle parole refezione, manutenzione
ed espurgo. Differenza fre refezione e purgazione.

— 1748. Limiti del diritto di refezione. La refezione
comprende anche lo spurgo. Accenni di dottrina al
riguardo. — 1749. Tempi in cui devonsi fare la. refe-

zione, gli cspurghi. Norme a seguirsi. — 1750. Se
possa prescriversi l’obbligo di concorrere alla riparazione di un cavo. — 1751. Divieto di aggravare la
servitù col dilatare il cavo. — 1752. Quid juris nel

1741. Ora che abbiamo detto delle obbligazioni del
concessionario della servitù d’acquedotto in punto alla
costruzione del cavo, ci corre debito di tener parola

delle altre obbligazioni che a lui incombono in punto

si esercita la servitù.

alla. refezione, manutenzione, espurgo e riduzione in
pristino del cavo stesso. Si sa infatti che, costruito un
cavo, lo stesso non potrebbe degnamente funzionare
ove non vi si operassero periodicamente gli espurghi,
e non vi si eseguissero le altre opere di refezione e
manutenzione che a lungo andare si rendessero in-

Di regola generale non può farsi questione su ciò
poiché per il chiaro disposto dell’art. 648 del cod. civ.,

dispensabili: in tal caso, a chi incomberanno tali
opere ed a spese di chi si dovranno di conseguenza

il diritto alla condotta d‘acqua non attribuisce al conducente la proprietà. del terreno laterale o sottoposto

eseguire? Lo dicono chiaramente gli art. 640 e 641 del

alla sorgente; badisi però che, non ostante il disposto dell’art. 648, il proprietario dell’acquedotto potrebbe per prescrizione acquistare l’alveo del cavo,

zione della servitù sono a carico di chi ne usa, —
informandosi in ciò alla legge romana che stabiliva
che, in omnibus seroituiibus refeclio ad eum pertinet, qui sibi serviluiem ads—erit ; non ad eum, cujus
res servit (5). Il quale concetto e ribadito dall’art. 642
codice stesso col prescrivere a sua volta che nella
servitù di presa e di condotta d’acqua, quando il titolo non disponga altrimenti, il proprietario del fondo
servente può sempre domandare che il cavo si mantenga convenientemente spurgato e le sue ripe siano
in istato di buona riparazione a spese del proprietario

facendo atti di vero proprietario, diversi da quelli or—
dinari quali sarebbero l’espurgo, i ristauri, l’accesso
ed altri simiglianti atti che non eccedono le facoltà
concesse al semplice acqueducente. E cosi, concordiamo col Traina. (4) che, se il proprietario del cavo
abbia, a mo’ d’esempio, piantati degli alberi e coltivate
le sponde del canale sulle quali egli pel diritto della
servitù non avrebbe avuto altra ragione che quella del
passaggio per gli usi inerenti alla servitù stessa, in
tal caso il suo possesso, contrario, diﬂorme agli attributi della servitù, potrebbe ritenersi operativo e capace di prescrizione.
A chi poi apparterranno al ﬁnire della servitù temporanea d’acquedotto e cessando la stessa di eserci—
tarsi gli ediﬁci ed opere costrutte sul cavo dall‘acquaducente abbiamo detto nella sezione V… del titolox
di questo libro; eppertanto, a scanso di ripetizioni,
rinviamo colà. il benevolo lettore.
SEZIONE Il. — Circa la refezione, manutenzione,
espurgo e riduzione in pristino.
1741. A chi incombano le opere di refezione, manutenzione ed espurgo. Questioni al riguardo. Quid

nel caso in cui tale onere incombesse al proprietario del fondo servente! — 1742. Conseguenze che
premanano dall'essere tale onere reale. — 1743. Quid
nel caso in cui il fondo servente appartenesse a più
condomini ed uno di questi volesse esimersi dal concorrere alle spese di manutenzione, ecc.? — 1744. Nel
caso che il proprietario del fondo servente abban-

donasse il fondo, tale abbandono deve essere generale o parziale? Rinvio. — 1745. Nel caso di più
(1) Cass. Torino. 8 novembre 1886, Zapponi c. Frediani
(Legge, 1887, 1, 155).

codice civile col disporre che le opere di conserva-

del fondo dominante.
Badisi però che tale obbligo incombe a chi usa della
servitù (l’acquedotto solo nel caso in cui vi sia difetto
di titolo o questo non disponga. a carico di chi le opere
e le spese debbono farsi, perchè se il titolo diversamente disponesse, accollando quest’onere al concessionario o ad altri, cesserebbe ogni questione subentrando in allora la legge del contratto.
Se pertanto, il proprietario del cavo non faccia i lavori necessari al mantenimento ed esercizio della servitù, sicchè ne venga. danno al fondo servente, il proprietario di questo potrai, sempre quando il titolo non
disponga altrimenti, costringerlo & fare quelle opere che
valgono a rimuovere i lamentati danni. Qualora però
nulla disponesse il titolo, il proprietario del fondo servente il quale dall’ineﬂ‘ettuazione delle opere di espurgo,
manutenzione, ecc., al cavo non fosse per risentire,
né gli potesse accadere per ciò alcun danno, crediamo
che non abbia alcun diritto a costringere l’acqueducento a fare quelle opere, per l’ineﬁ‘ettuazione delle
quali egli non abbia interesse. giusta la massima di
diritto che non si da azione senza interesse (art. 36
codice proc. civile).

Nel qual avviso concorda anche il Paciﬁci-Maz(3) Cass. Torino, 23 dicembre 1889, Caratti c. Casserini

(Giur., Torino, xxvn, 168).
(4) Traina, Le servitù legali sulle acque, parte v,

(2) Cass. Torino, 7 maggio 1895. Casati c. Sala (Giur.,
Torino. mm, 329).

pag. 291.
(5) L. 6, 5 2, lib. vm, tit. v, Si servitus vind1'cetur.
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zoni (1) celle scrivere: « Ne faccia. difﬁcoltà. che la
legge sancisca potere il proprietario del fondo servente dimandare sempre che il cavo si mantenga
convenientemente spurgato e le sponde ben riparate,

perciocchè quel SEMPRE, si riferisce al tempo e non
al diritto, e si vuol dichiarare imprescrittibile la facoltà. di fare quella dimanda, non ostante che siasi
tollerato per trenta e più anni che il cavo fosse in
pessimo stato ».
.

Ciò premesso, supponiamo che l’onere di cui sopra
incomba per titolo al proprietario del fondo servente: in tal caso pure è evidente che, se tale onere

l’utente dell’acquedotto avrà. trascritto contro il concedente,insieme alla trascrizione del titolo della servitù d’acquedotto, l’obbligazione di prestare la ma-

nutenzione, la refezione e l’espurgo del cavo rimarrà.
perpetua non solo in confronto del proprietario del
fondo servente, che tale onere si accollò, ma potrà.
farsi valere anche contro i terzi iquali si rendessero

in seguito proprietari del fondo gravato.
1742. Dall’essere poi l’onere, di cui sopra, reale, ne
segue che il proprietario del fondo servente possa li—
berarsene mercè l'abbandono del fondo da esso pos—
seduto al proprietario del cavo, come espressamente
stabilisce l’art. 643 del codice civile in tutto conforme

al disposto dell’art. 639 del codice albertino. Questo
diritto poi di abbandono spetta non solo a chi ha concessa la servitù, ma a qualunque successore che ac-

quisti il fondo assoggettato al padrone del fondo dominante (2).

1743. Supponiamo ora che il fondo servente appartenga a più condomini: quale soluzione dovrà adot—

tarsi nel caso che uno di questi voglia esimersi dal
concorrere alle spese di manutenzione? E evidente
che, ricorrendo quivi i principi regolanti la comunione,
ciascun comproprietario crediamo che potrà, liberarsi
da quest’onere o rinunciando a l‘avere degli altri ai

suoi diritti di comproprietà. sul fondo servente, — o
subingredendo direttamente il proprietario del cavo,
consenziente nei suoi diritti di comproprietà. (org. articoli 676 e 679 codice civile).

1744. In punto poi alla questione se l’abbandono del
fondo debba essere totale o parziale per essere operativo di effetti giuridici e. termini dell’articolo 643
del codice civile, diciamo subito che nei propendiamo
per l’abbandono della sola parte del fondo servente
gravata di servitù, ed essendo stata già. diffusamente
trattata tale questione ai n. l064 e seg. della prima
parte di questa voce, ove è detto dell’esercizio della
servitù di presa, cosi, a scanso di ripetizioni, colà. rin—
viamo il lettore che amasse conoscere iveri termini
della disputa a cui tale questione diede luogo.

1745. Veniamo ora. al caso di più utenti di un acquedotto.— Si
di refezione
che ne dice
da pari suo

domanda, a carico di chi sono le spese
e di pu_rgazione degli acquedotti? Udiamo
Romagnosi, il quale col suo solito acume,
analizza, sotto ogni aspetto, la questione.

Ecco infatti quanto egli scrive (3):
« Questa questione non può essere fatta fuorchè in
mancanza di espresse convenzioni su di questo particolare. Allora. difatti sottentra la legge per determi-

nare i rispettivi diritti e doveri. Rispondo dunque
distinguendo. 0 parliamo della comproprietà di
(1) Paciﬁci-Mazzoni, Delle servitù !eguli, comm. articolo 642, n. 290.
(2) Duranton, op. cit., tomo …, n. 614.
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un’acqua o parliamo distintamente della dispensa
e della derivazione nuda di un’acqua. In ognuna di
questo ipotesi variano i rispettivi diritti ed obblighi
delle persone e delle parti interessate. E primiera—
mente nel caso della semplice comproprietà. delle acque
conviene distinguere due posizioni. La prima si è
che un dato canale sia intieramente comune ai comproprietari e solidale l’uso dell’acqua. Tale sarebbe il

caso di più coerodi di uno stesso padrone di un acquedotto i quali convengono e riconoscono che i cavi
siano comuni. In questo caso sotto di un aspetto tutti
sono dispensatori; sotto un altro aspetto tutti poi sono
derivatori ed utenti dell’acqua indivisa. E per sé manifesto che qui la spesa della purgazionc, della ristaurazione, della riediﬁcazione, in breve, l’intiera manutenzione dell’acquedotto cade sopra tutti in una maniera
solidale, ben inteso che il carico sia proporzionale al
godimento.

« Possiamo supporre che l’acqua del cavo comune
sia stata divisa fra, di essi, ed assegnata con date
proporzioni in proprietà d’ognuno. Ma in questo
caso sarà. sempre vero, che dovrà. esistere o_una fonte

comune o un tronco di un canale il quale poi venga
ripartito nelle rispettive porzioni assegnate. Qui dunque
avremo il capo dell’acqua il quale non si potrà considerare mai diviso, ed avremo puranche tanti canali derivatori di speciale appartenenza di ogni
possessore. In queste posizioni di cose ognun sente
egualmente che, in mancanza di convenzione, la manutenzione del capo dell’acqua deve spettare a tutti
i condividenti, e che la manutenzione dei canali
derivatori spetta ad ogni possessore in particolare.
Anche qui la proporzione del contributo deve essere
regolata a norma della quota d’acqua derivata da

ognuno.
« Passiamo ora all’altra ipotesi nella quale il dispensatore sia. distinto dal derivatore. In questo caso
ognun sente che, in mancanza di convenzioni, la
manutenzione del canale, fontanile e lago dispensatore, spetta intieramente al proprietario che dispensa
l’acqua, talché se egli ricusasse di subire le spese di
manutenzione di modo che l‘acqua. fosse tolta e scemata agli utenti, egli sarebbe giustamente costretto
a fare le opere e le riparazioni necessarie agli usi ai
quali egli si obbligò. Quanto poi ai derivatori essi
sono esclusivamente tenuti alla manutenzione dei ri-

spettivi loro canali derivatori,senza che nè il dispen—
satore nè il proprietario dei fondi, per i quali si dasse
il transito all’acqua, debbano contribuire per nulla
alle spese di manutenzione ».
In conformità. ai quali insegnamenti fu deciso che
il concedente dell’acqua., se altro non e disposto dal

titolo, lia il dovere ed il diritto di fare egli solo gli
espurghi nel canale dispensatore e conservarne le

sponde mediante il taglio dell’erba, ed il concessionario ha bensì il diritto di costringerlo all’adempimento di questi obblighi sotto pena dei danni, ma non
quello di provvedere egli stesso alle spurgo ed al taglio

dell’erba (4).
Or tali insegnamenti, a cui noi facciamo plauso,
hanno il loro fondamento giuridico in chiari e precisi
disposti di legge. E così, quando si tratta. di ipotesi,
nella quale gli utenti derivatori sono distinti dai di3) Romagnosi, Condotta delle acque, parte I, lib. Il.
pag. 784-785, ediz. 2“, Firenze, Stamperia Piatti.
(4) Cass. Torino, 29 marzo 1886, Consorzio Sforzesco
c. Rocca Saporiti (Giur., Torino, n…, 423).
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spensatori, vi provvede nel silenzio del titolo l’art. 649
del codice civile: chè, se invece si tratti di comproprietarii o condomini di un’ acqua, in tale caso e
chiaro che, ferme le distinzioni segnate dal Roma—
gnosi, ricorrono coll’art. 641 del cod. civile i principi
regolanti la comunione. E perciò, mentre nella prima
delle ipotesi dal Romagnosi formolate e chiaro che
le spese di espurgo, manutenzione e refezione dovreb—
bero essere a carico comune, ossia in proporzione dell’interessenza che ciascuno dei condomini ha sul cavo,
— nell’altro caso invece, in cui il cavo comune sia
stato diviso in proporzioni ﬁsse, salvo il caput aquae,
e giusto che, mentre ogni utente debba aver a proprio

carico le spese della sua parte d’acquedotto, debbano
invece essere a carico comune le spese per la tratta
di acquedotto o testa di fontana indivisa.
1746. Esaminati cosi i rapporti tra chiusa l’acque-

dotto ed i terzi, vediamo se il proprietario del cavo
abbia a suo carico solo le spese ordinarie od anche
le straordinarie. Tale questione è suscettibile di due
aspetti, a seconda che si considerino gli obblighi di
chi usa l’acquedotto nei rapporti col fondo servente

o nei rapporti coi terzi. In ognuna di questa ipotesi,
variano i diritti ed obblighi delle parti interessate.

E primieramente nel caso in cui si discuta dei rap—
porti del proprietario del cavo col fondo servente, e
chiaro che intanto avrà. il primo l’obbligo di fare le
opere di refezione al cavo, in quanto al fondo servente ne venga danno. E cosi, se per la rottura dell’acquedotto, il fondo servente verrà. allegato, e giusto

che, qualunque sia la spesa cui il proprietario del
cavo debba sottostare, dovrà. fare le opere necessarie
per ovviare il più possibile i danni; e, che se invece
il padrone del cavo, per non fare niuna opera di refezione e manutenzione, preferisse non servirsi dell’acquedotto, è manifesto che il proprietario del fondo
servente non avrà. allora interesse alcuno ad obbligarlo a fare opere per la cui ineﬁ'ettuazione esso

non abbia danno. Ciò vale anche per gli espurghi e
la manutenzione delle ripe. Dal che scende ovvia la
conseguenza che se le opere di spurgo, refezione e
manutenzione qualunque esse siano, vuoi ordinarie e
straordinarie, sono un onere che il proprietario del
fondo servente impone al fondo dominante, in quanto
questi usi dell’acquedotto e da tal uso gli provengano
danni al suo fondo, cessano invece di essere un obbligo pel fondo dominante, quando questi non intenda
di usare della. servitù.
Passiamo ora all’altro caso, nel quale si considerano
gli obblighi del proprietario del cavo dispensatore nei
rapporti cogli utenti delle acque.
Rispondiamo distinguendo. 0 il concedente ha cogli
utenti l’obbligo di somministrare in perpetuo l’acqua,
ed allora il concedente sarà. obbligato a riattare il
cavo e a far le opere indispensabili alla derivazione
delle acque,a meno che ciò sia impossibile; — o gli
utenti hanno invece diritti temporanei, ed allora. se—
condo le sue convenienze il concedente ripeterà. o non
il cavo, — ma, ad ogni modo, in quest’ultimo caso sarebbe tenuto ai danni pei contratti in corso,che non
ha, potendolo, adempiuti, col lasciare ineﬁ‘ettuate le
opere di refezione al cavo.
1747. Abbiamo sin qui adoperate le parole refezione,
manutenzione e spurgo, per indicare le opere ordi(i) Leg. ], 5 6, D., XLlll. 7, De ri-oz's.

(2) Leg. ], 5 7, h. t.
(8) Leg. ], Dig. De via pub.

narie e straordinarie, che da chi ha interesse debbono farsi al cavo per il lodevole funzionamento dello
stesso. Acchè però sul signiﬁcato di questi termini non
si ingenerino equivoci, e utile vedere che cosa precisamente indichino e come debbano andar tali espressioni interpretate nei contratti d’acquedotto ogni qual
volta s’impongano come oneri al proprietario del fondo
dominante e servente.
lgiureconsulti romani usavano essi pure queste

parole nello stesso senso in cui ancora oggidì noi
siamo soliti adoperarle come oneri in tema di servitù
d’acque, si come ne fanno fede i seguenti testi di
legge:
REFIGERE est, quod corruptum est in pristinum
statum restaurare. VERBU REFIGXENDI, tegere, sub-

struere, sarcire, aediﬁcare, item adhaerere apportareque ea, quae ad eandem rem opus essent continentur (I).
PURGANDI ver-bum plerique quidem putant, ad
eum rioum pertinere qui integer est. Etpalam est,
et ad eum pertinere qui refectione indiget. Plerumque enim ur REFECTIONE et PURGATIONE indigeni (2).
Dalle quali deﬁnizioni si vede subito la differenza
che fra la refezione e la purgazione intercede, imperciocchè, mentre questa abbraccia le opere che pe.
riodicamente soglionsi praticare nel cavo all’oggetto
di tenerlo sgombro dal fango e dalle erbe palustri, le
quali a lungo crescere arresterebbero anche il corso
delle acque, si da provocarne un notevole e conseguente rigurgito & danno dei fondi ﬁnitimi; — colla
parola. refezione invece si comprendono specialmente
quelle opere che si rendono necessarie al cavo ogni
qualvolta vi si veriﬁcano rotture occasionate da corrosioni, da aumento di acque, da frammenti o scoscendimenti di ripe, oppure cadute di edilizi e conseguente
rinnovamento, ecc.; — in una parola, tutte quelle opere
indispensabili a farsi al cavo, sempre quando vi siano
guasti o vogliansi operare migliorie agli ediﬁci. Da
ciò la conseguenza che, mentre lo spurgo deve considerarsi fra le opere ordinarie, la refezione invece

abbraccia più che altro opere straordinarie.
1748. Senonchè, ad evitare che sotto il pretesto di
reﬁcere si aggravasse la servitù a danno del fondo
servente, cosi i giureconsulti det-tarono, ad espressione
si lata quale la refectio, certi limiti entro i quali dovesse la stessa aggirarsi, e cosi prescrissero: reﬁcere est ad pristinam formam et modum iter ct

actum reducere, sic ut ne dilatet quis vel producat,
aut deprimat aut ewageret. Reﬁcit oiam et qui
aperit et qui purgat, et omnes omnino qui in pristinum statum reducunt (3).
Merito ergo

ad refectionem se praeter retulit

UT TIBI rus nsr, reﬁcias. Uri ws nsr; hoc est, sicuti per seroitutem impositam licet (4).
Ramones: sic accipimus, AD 'rmsrmmu FORMAM
rrna ET ACTUM REDUGERE ne quis dilatet aut producat, aut deprimat aut emageret. Et aliud est
enim REFIGERE, LONGE ALIUD, FAGERE (5).
I quali principî, perfettamente applicabili al nostro
diritto, o’ insegnano che chi usa dell’acquedotto nell’obbligo in genere reﬁciendi ha anche il dovere
verso il fondo servente di spurgare @ di mantenere

convenientemente adattato il cavo quale fu posto in
(4) Leg. 3. 5 14, Dig-e X“". 19, De itinere actugug
privato.
(5) Leg. a, 5 15, il. t. De

itinere ac[_ priv.
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attività., come chiaramente è espresso nell’art. 642 del

(il

publica et itinere publico reﬁciendo, nella quale,
dettosi che viam aperire est, ad vcterem altitutlinem latitudinemque restituere, si prosegue: SED

la condizione del primo, sorge chiara la conseguz;nzu
—che non si possa in alcun modo, o con maggiori e
nuove introduzioni d’acqua, o col pretesto di riparazioni o di espurghi al cavo, dilatarne la luce a danno
del proprietario del fondo servente. —
Da ciò il diritto in quest‘ultimo di fare ridurre in
pristino il canale a suo danno allargatosi, quando
esso possa provare quale ne era la primitiva sezione
e profondità..
Nel qual senso sono notevoli i motivi della sen—
tenza della Corte d’appello di Torino, 20 dicembre 1870,
in causa Beltramini e. Piazza e Debarberis,la quale
decise esservi aggravamento di servitù non solo nelle

Codice civile colla frase «mantenere convenientemente spurgato il cavo,e le sponde in stato di buona

riparazione ».
In tale interpretazione concorda anche il Romagnosi (l), il quale pure opina che sotto il nome di
ristoro si comprenda anche la purgazione come aunessa. Del resto tale interpretazione, oltrechè dalla
legge i, s 7, De rivis, si evince per analogia dalla

legge 1 del libro n.… del Digesto, al titolo: De via

ET PURGARE, REFEGTIONIS PORTIO nsr. PURGARI. autem

opere per cui il canale discorrente nel fondo altrui

proprie dicitur, ad libramentum proprium redigere,

viene allargato, ma anche nelle escavazioni fattc.nel

sublato eo quod super eam esset. Rsrrcrr enim et
qui aperit ET QUI PURGAT, ET OMNES OMNINO QUI IN
rmsrmum sra‘rnxu REDUCUNT.D’ODdG la conseguenza

letto del canale per aumentarne la profondità. Ecco

che, concordato l'obbligo di riparare un acquedotto,
si comprenda anche quello di purgarlo. E però riteniamo che, ogni qualvolta in,un contratto d’acquedotto
verrà. posto a carico di chi lo usa l’obbligo della refezione, senza che nulla siasi detto sullo spurgo, saranno a di lui carico anche le spese per gli spurghi
del cavo, e nel caso che, dall’lneifettuazione di questi,
sopravcnissero danni al fondo servente, il proprietario

di questo potrà. convenire in giudizio chi ha l’obbligo
della refezione e chiederne i danni.
1749. E poiché siamo sull’argomento, conviene avvertire, a commento dell’art. 640 del codice civile, che

infatti come ragionava la Corte (3):
.. Attesochè fra le norme più inconcusse di ragione e
di legge in materia di servitù, essendovi certamente
quella che e consacrata dall’art. 646 del ridetto codice
civile, per cui non passano le servitù. senza il consenso

del proprietario del fondo servente accrescersi ed aggravarsi. ne discende per legittimo corollario che colui il
quale, come il comm. Plezza, ha la proprieti d’una fon-

tana giacente in terreno d’altri a titolo di servitù. può
bensi far sua, ed applicare a quell’uso che più gli talents.
tutta. l’acqua che naturalmente ne sgorga, stando la fontana medesima ossia il suo cavo nella forma e nelle

dimensioni stabilite dal titolo costitutivo della servitù, a

nel fare la refezione e l’espurgo dell’acquedotto devesi,
come nella costruzione, scegliere il tempo ed il modo

determinate, in difetto di titolo, dal diuturna possesso,
ma non ha diritto di praticare in quel terreno, contro
la volontà di chi ne è proprietario, escavaziom'. per dila-

che sia per recar minor incomodo al fondo servente.

tare ed approfondare la fontana, all’oggetto di renderla

E per ciò, trattandosi di espurghi o di refezione, tali
opere, a meno che l’urgenza non ammettesse dilazione
alcuna, dovranno praticarsi secondo l’uso del luogo,
in autunno od in primavera, ovvero in stagione in
cui il bisogno di irrigazione e minore. E poiché tali
opere devono farsi ad minus damnum ct incommodum, cosi sarà in dovere, chi attende a tali opere,
di preavvisure il proprietario del fondo servente delle
novita che devono praticarsi, perchè costui possa prendere, ove lo voglia, quelle disposizioni che crederà. del
proprio interesse, a tutela della sua proprietà e dei
suoi diritti (2).

produttiva di un maggior corpo d’acqua.

1750. Può essere utile esaminare la questione se possa
prescriversi l’obbligo di concorrere alla riparazione di

un cavo. Rispondiamo distinguendo: — o chi ebbe a
riparare il cavo usa dell’acquedotto, e in tal caso crediamo che la prescrizione trentennaria del riparo ìngenererebbe in lui un’obbligazione a ciò fare, presumendosi la stessa una conseguenza proveniente dalla
legge o dal contratto, — od al contrario, chi ciò fu.
non usa del cavo, o e proprietario del fondo servente,
ed in tal caso ci sembra che qualunque sia per essere
il lasso di tempo per cui costui ebbe a riparare il cavo
non potrebbe dirsi a di lui carico ingenerato l’obbligo
ai ripari, perchè si dovrebbe supporre esser ciò fatto
per liberarsi dalla molestia delle acque, piuttosto che
per obbligazione contrattuale e per onere di servitù.
1751. Dal prescrivere l’art. 646 del codice civile che
colui che ha un diritto di servitù non può usarne se
non a norma del suo titolo o del suo possesso, e senza
che tanto nel fondo servente quanto nel dominante
possa fare alcuna innovazione che renda più gravosa
. (l) Romagnosi, Delta condotta delle acque, parte i“,

hb. n, 5 14 del capo xv, pag. 781 e seg.

« imperocchè anche non tenendo conto degli emungimenti a cui cosi fatte escavazioni potrebbero dar luogo
in pregiudizio dei fondi nei quali vengono eseguite, non
si può ad ogni modo disconoscere che tanto nel caso in
cui le medesime si facciano in profondità. quanto nel
caso in cui si facciano in ampiezza, si veriﬁcherebbe un
accrescimento ed aggravamento di servitù, inquantochè
sarebbe portata e maggiori proporzioni l’occupazione del
fondo servente in contravvenzione al principio secondo

cui, fuori dei casi speciﬁcatamente dalla legge determinati, non può alcuno anche contro il pagamento di una
giusta indennità. essere costretto suo malgrado a cedere
la proprietà sua, mentre a termini dell’art. 440 del codice
civile chi ha la proprietà. del suolo avendo eziandio quella

di tutto ciò che si trova sotto la superﬁcie, — deve pure
essere in ragione di impedire che colui il quale ha soltanto il diritto di occupare questa superﬁcie, eseguisca

inferiormente alla medesima escavazioni n.
1752. Come si vede, tale decisione risolve la questione
da noi proposta, che cioè non si possa, senza il consenso del proprietario del fondo servente, ampliare la
sezione del cavo, dovendosi tale ampliamento ritenere
un aggravamento di servitù. Supponiamo, invece, che
il cavo siasi per natural corrosione allargato: in tal
caso potrà. il proprietario del fondo servente farlo
restringere alla primitiva sezione? In tesi generale

rispondiamo di si, ma però, ove il proprietario del
cavo provasse di aver diritto, mediante adeguata indennit'a, al maggior allargamento, a termini dell’articolo 605 del codice civile, o di aver prescritta col
(2) Mazzoni. op. cit., comm. art. 640, 5 278.
(3) Giurispr. It., xxu, n, 785.
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possesso di 30 e più anni la maggiore ampiezza del
cavo, — in tale ipotesi ci sembra doversi adottare una
diversa soluzione giuridica, imperocchè, mentre in
quest’ultimo caso l'usucapione dovrebbe dirsi avverata a suo favore per la sola prova del trentennale
paciﬁco possesso. Nel primo caso poi, se si adottasse una diversa. soluzione, si andrebbe incontro ad
un inutile sciupio di spese, giacchè si verrebbe ad
obbligare il proprietario dell’acquedotto a ridurre il
cavo, cosi allargato, in pristino, per poi concedergli
di allargarlo a termini dell’art. 605 del cod. civile.

1754. Tale disposizione però non e nuova, chè già.
nelle Regie Costituzioni disponevasi che « se le acque,
che discorrono a beneﬁcio dei privati, impediranno

ai padroni delle possessioni contigue il potervisi trasferire, saranno obbligati coloro che sentono il vantaggio delle acque suddette a mantenere i ponti
necessari e sufﬁcienti per un comodo transito, eccettochè si abbia qualche convenzione 0 legittimo pos—
sesso in contrario » (2) ed e basandosi su tale prece-

dente che nacque poi l’art. 633 del codice albertino,
da cui, a nostra volta, mutuammo il disposto dell’articolo 608 in esame.

Sezione III. — Circa il mantenere gli accessi,
l'irrigazione e gli scoli nei fondi attraversati.

1755. Le ipotesi che l’art. 608 cod. civile contempla
possono cosi riassumersi:

0 l’accesso al fondo e diventato impossibile a causa
1753. A chi incombe tale onere — 1754. Richiamo alle
RR. Costituzioni. — 1755. Casi ipotizzati nell’art. 608
codice civile. — 1756. Limiti agli obblighi portati
dall’articolo 608 ed incombenti al proprietario dell‘acquedotto. — 1757. L’art. 608 è applicabile solo
all‘aequedotto legale. Opinione del Pecchia a seconda

del diritto comune e delle Costituzioni milanesi.
Richiamo di giurisprudenza. —- 1758. Se l‘arti—
colo 608 nell’imporre al proprietario del cavo l’onere
della costruzione gli imponga anche quello della
manutenzione. — 1759. Signiﬁcato delle espressioni
usate nell'art. 608 « salvi i diritti derivanti da convenzione o da prescrizione »; — quando nel tema

si veriﬁchi prescrizione. — 1760. Condizioni necessarie per potersi invocare l'art. 608. — 1761. in qual
modo devono essere sopportate le spese occorrenti
alla costruzione delle opere di cui all'art. 608 nel
caso che più fossero gli utenti dell‘acquedotto ? Distinzioni. — 1762. Applicazioni dell‘articolo 608. —
— 1763. Se la servitù ha luogo riguardo ai corsi na—
turali d’acqua.
1753. Altro degli obblighi incombenti a chi usa della
servitù d’ acquedotto, e quelle di mantenere gli accessi, l’irrigazione e gli scoli nei fondi attraversati.
Se cosi non fosse, il vantaggio dell’uno ridonderebbe
a grave danno altrui, — imperocchè il proprietario

del fondo servente dovrebbe o sottostare ad ingenti
spese per continuare il comodo accesso e la irriga-

dell’acquedotto costrutto fra la via ed il mio fondo,
— oppure è impossibilitata la viabilità da una parte
all’altra del fondo stesso. per essere questo intersecato dal corso d’acqua: — in tali casi, ognun vede il
dovere in chi costrusse l’acquedotto a dare un comodo
accesso ai proprietari del fondo.
E similmente se la costruzione dell’acquedotto abbia

intersecato l’irrigatrice del mio fondo, ad impedisse
la traduzione dei coli all’irrigazione di altre terre o
lo scarico degli stessi,bisognerèt che quegli a. cui appartiene l’acquedotto provveda a farmi un ponte-canale, o un sifone, perchè io possa continuare la mia.

irrigazione e tradurre e scaricare come pel passatoi
coli del fondo.

1756. Badisi però che con ciò il proprietario dell’acquedotto non è tenuto se non a prestare e mantenere le opere di cui sopra, necessarie all’accesso ed
all‘irrigazione se non in quanto le stesse siano sufﬁcienti ad un comodo e sicuro passaggio. Eppertanto
non si potranno pretendere tali opere se non in proporzione dell’uso e del bisogno, e sempre, senza che
si possa onerare al proprietario dell’acquedotto una

spesa per opere non confacenti alla località. ed all’uso.
1757. A tale punto però e necessaria un’osservazione,
ed e che l’art. 608 del codice civile si applica solo all’acquedotto legale e non anche al convenzionale,

zione al proprio fondo, oppure rinunciare ai beneﬁci
che prima della concessione dell’acquedotto godeva.
Di fronte a tali inconvenienti, la legge provvidamente dettò apposito disposto di legge,e cosi prescrisse
coll’art. 608 che, ove un corso d’acqua impedisse ai

imperocchè per quest’ultimo provvede la legge del

padroni dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la

intendersi nel silenzio del titolo che il proprietario

continuazione della irrigazione o dello scolo delle
acque, coloro che si servono di quel cavo fossero obbligati, in proporzione del beneﬁcio che ne ritraggono,
a costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi sufﬁcienti per un comodo e sicuro transito, come pure
le botti sotterranee, i ponti, i canali ed altre simili
opere, per la continuazione dell’ irrigazione e dello
scolo, salvo i diritti derivanti da convenzione 0 dalla
prescrizione. Dal che tutto chiaro appare che se la
legge impone l’obbligo della manutenzione dei ponti
e degli accessi al proprietario dell’acquedotto, ciò
avviene perché essa parte dal principio che, chi volontariamente crea per altri una necessità, deve for—
nire i mezzi per poterla soddisfare (l).

(1) Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. 11,
pag. 425. num. 348.

contratto,ed a meno che si faccia. in questo espresso
riferimento all’art. 608, per quanto riflette gli obblighi
dell’acqueducente circa la costruzione dei ponti di

accesso e dei canali 0 tombe all’ irrigazione, deve
del fondo servente abbia rinunciato ad imporre all’acqueducente siﬂ‘atti obblighi, giacchè, trattandosi
di contratto, erit partibus Zegem apertius dicere, e
cosi come era lecito a cin concedeva la servitù imporre tali obblighi o rinunziarvi, deve intendersi, in
mancanza di esplicito patto, che vi abbia rinun—
ziato (3), — imperocchè nei contratti deve sempre
presumersi che le parti abbiano a tutto avuto opportuno riguardo.
Ed in questo senso il Pecchio (4), nel risolvere la.
questione: quis teneatur facere pontes, eosque manutenere super riois, risponde distinguendo: « vel

loquimur dejure constitutionum Mediolanensium, vel
de jure communi: . ....si loquamur de jure com- .

est. id nisi

palam verbis exprimitur, omissum. intelli-

gendum est, ac

fere

secundum

promissorem

interpre-

(2) 5 9, tit. xm, lib. v, Regie Costituzioni.
(3) Del resto suﬂ'raga tale nostra tesi la legge 99,

tamur: guia stimolatori tiberum fuit verba late concipe're n.

libr. XLV, 1, Dig. De oerbozum signiﬁcatione, la quale
si esprime casi: - Quidqnid adstringondae obligationis

(4) Pecchia, De aquaeductu, libro il, quaest. n, capo xt.
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muni, certurn est non teneri dominum aquaeductus

ad constructionem pontis; nam prima quod est
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questi venissero a cadere e a guastarsi. Se però il
proprietario del cavo potrà. dimostrare che da un tren-

omissum in contractu, pro omisso habetur. Sive
etiam quia sicuti frater non tenetur alteri fratri
praestare servitutem in sua partiene ei contingente,
vel de venditore vendente sine expraessa servitutis
constitutione, etiamsi fundus venditus esset emptori
inutilis, vel viae non exceptam praestare; idem venit
dicendum de ponte ..... »; che se invece parliamo del diritto delle costituzioni di Milano, «ad eos

tennio le riparazioni sempre si fecero dal proprietario

spectant facere et mantenere pontes cujus est aquae-

strurre il ponte od altri edilizi ciò non faccia per un

ductus.

trentennio, e che il proprietario del fondo intersecato

« Clara sunt ejus verba: eoque amplius praemissi
aquam ducentes facere et manutere pontes tenentur,
nggeresque aliaque necessaria, prout expediens fuerit.
ita quod ex aqua ducenda praedia aliorum, maxime
pluviarum temporem, non inundent, nec exinde aliquod
damnum privatis, vel viis publicis inferatur ».

La qual distinzione di Pecchia applicando al caso
nostro, ci mostra che l’art. 608 del codice civile racchiude una disposizione di diritto singolare, e come
lo stesso non sia applicabile che al caso speciale del-

l’acquedotto coatto.‘
E così nella specie di un venditore che nell’alie—
nare certi beni aveva nel contratto di vendita imposto al compratore l’obbligo di prosciugare alcuni
terreni di spettanza. di esso venditore e di eseguire

il occorrenti acquedotti e le opere d’arte, la. Corte Su—
prema di Torino decideva, che non ne consegue anche
l’onere al compratore di costrurre e mantenere i ponti
sugli acquedotti stessi a servizio dei beni suddetti (1),
non essendo applicabile all’acquedotto convenzionale
l’art. 633 del codice albertino (corrispondente all'articolo 608 cod. it.).
1758. Coll’obbligo della costruzione delle opere di cui
nell’art. 608 cod. civ., incomberà. al proprietario dell'acquedotto anche la loro manutenzione, come si evince

dall’espressione scritta nell’articolo in esame « di cartruire e mantenere ». A tale regola sancisce però
l’art. 608 un’eccezione col porre una delimitazione
nella frase: « salvi i diritti derivanti da convenzione

0 dalla prescrizione ».
In altri termini, agli obblighi ivi scritti pell’acquedotto legale, panno apportare deroga. o le convenzioni
delle parti o la prescrizione maturatasi.

1759. Sull’espressione salvi i diritti derivanti da
convenzione non può esservi questione essendo manifesto che quando vi siano titoli che regolano e modiﬁcano il modo e l’estensione della servitù, a questi

solo debbasi avere riguardo; dove invece panno sorgere didicoltà. si è nell’interpretare la portata della
parola prescrizione scritta nell’articolo in esame in
punto al vedere se colla stessa si volle alludere alla
sola liberazione del proprietario dell’acquedotto a costrurre ex novo gli ediﬁci per l'irrigazione ed il conveniente passaggio, oppure, oltreché a ciò, anche alla
liberazione dalla manutenzione degli ediﬁci stessi. —
Spieghiamoci con esempi:
Suppongasi che nel fondo di Caio esista un cavo
che ne le interscchi —— e che su questo cavo usato da
Sempronio esista un ponte per l’accesso, — nè si sappia
cin questo ponte costrusse. Essendo intuitivo che il
fondo preesistette al canale, è ovvio che per presunz1one iuris il ponte si presumerà. costrutto dal pro—
prietario del cavo, — eppertanto a costui, spetterà la
manutenzione o la riediﬁcazione degli edilizi ove

del fondo servente e che, in occasione di guasti, essendo costui stato diﬁìdato, ebbe a far riparare il cavo,
niun dubbio vi ha che per prescrizione il proprietario
del fondo dominante si sarà. liberato dalla servitù di
mantenere il ponte e gli altri ediﬁzi: né è possibile

diversamente opinare di fronte alla fattispecie.
Supponiamo dopo ciò che chi debba per legge co—

tolleri per tale lasso di tempo tale stato di cose senza
curarsi che il ponte 0 gli edilizi indispensabili all’irrigazione vengano costruiti: — potrà, spirato tal termine, pretendere che il proprietario del cavo abbia a
fare le opere di cui all’art. 608 del codice civile?
Ci pare evidente la risposta negativa, —— imperocchè
se e vero che tutte le azioni tanto reali che personali
si prescrivono col decorso di trent’anni, anche quest’obbligo della costruzione ew novo degli edilizi necessari al comodo accesso ed all-“irrigazione subirà.
la stessa regola, il che si evince pure per analogia
dall’art. 597 del codice civile per cui l’ indennità. do—
vuta pel passaggio al fondo intercluso si estingue nel
trentennio.
Riassumendo pertanto il sin qui detto diremo: — che
colui il cui cavo intersechi il fondo altrui, si da pri—
varne il di lui proprietario del comodo accesso alla
via pubblica e delle opere necessarie all’irrigazione
ed allo scolo deve, a sue spese, l‘arin gli edilizi a ciò
indispensabili; — che, ove intervengano pattuizioni
private, queste devono servir di guida fra i contraenti ;
— che inﬁne il lungo lasso di tempo continuato per
un trentennio come può liberare il proprietario del
cavo dall'obbligo della costruzione ea: novo degli edilizi, lo libera. pure dalla manutenzione degli edilizi
stessi.
1760. E qui badisi che, per potersi richiedere dal proprietario dell’acquedotto la costruzione degli ediﬁzi
contemplati nell’articolo in esame, e necessario non
solo che la costruzione del cavo abbia reso impossibile
altrimenti l'accesso o la continuazione dell’irrigazione
e dello scolo sul fondo intersecato, ma pur anco che
le condizioni che rendono indispensabile la costruzione
di tali opere sussistessero già. al momento della costruzione dell’acquedotto; imperocchè, se altrimenti
il proprietario del fondo servente potesse procurarsi
l’accesso o se il bisogno della irrigazione e dello scolo
fossero sorti dopo la costruzione dell’acquedotto, invano invocherebbe l’art. 608 del codice civile contro
il proprietario del cavo.
E poiché siamo su tale tema, ci pare che se più
sono i fondi intersecati, non potranno i proprietari di tali fondi richiedere per ciascuno un ponte,
ma dovranno, se non e troppo grave il discapito di
alcuni dei fondi serventi, servirsi tutti dello stesso
passaggio, salvo al proprietario del cavo il chiedere
e pagare i transiti opportuni per riaccordare il pas-

saggio de’ varii fondi col ponte; imperocchè non deve
dimenticarsi in tale materia la equità..
Per la stessa ragione il proprietario del fondo in—
tersecato non può richiedere in forza dell’art. 608 che

gli utenti del corso d’acqua facciano ad arbitrio di
esso patente le opere nel luogo e nel modo che più
a lui piaccia: ma in caso di discrepanza il giudice

(1) Cassazione Torino, 13 maggio 1850 (Collezione U/fz'ciale. 1850, 278).
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vedrà. dove e quali le opere ad eseguirsi, quali le modalità. e cautele a prescriversi conciliando l’interesse
di chi ha diritto a. quelle opere colla minore spesa e
danno di coloro ai quali incombe la costruzione delle
ipere stesse.
1761. Abbiamo visto che la legge pone le spese occorrenti alla costruzione delle opere di cui nell’art. 608
del codice civile a carico di quelli che si servono delle
acque in proporzione del beneﬁcio che ne ritraggono.

È evidente che quando unico è il proprietario del
cavo, tutta la spesa sarà. a di lui carico, ma quando
invece più fossero gli utenti dell’acquedotto, in tal

caso come dovrà. questa soddisfarsi? — Rispondiamo
distinguendo: o il cavo intersecante il fondo è di più
condomini, ed in tal caso il cavo si considererà. come
un ente solo ed i condomini sopporteranno tutte le
spese riﬂettenti le predette opere in relazione della
loro caratura; o e un utenza, ed allora tocca ad essa
ovvero ai suoi membri come consortisti la costruzione
delle opere suddette. In punto poi alla ripartizione

della spesa in proporzione del beneﬁcio che ciascun
utente ritrae dall'acqua e impossibile dettare a priori
una norma, includendo tale disamina una questione
di fatto e dovendosi tener conto di diverse circostanze
che penna presentarsi nella pratica e così dell’uso per
cui l’acqua si conduce e della quantità. che dall’utente
si impieghi.
1762. Può sorgere elegante questione se possa chi
ha ottenuto il diritto di immettere le proprie acque
nel cavo altrui ed il cui fondo sia da questo cavo intersecato richiedere ed obbligare, in proporzione del
beneﬁcio che ciascuno ne ritrae dall’acqua, il coutente
alla costruzione delle opere contemplate nell’art. 608.
A noi pare di si, sia perchè l’articolo in esame
non fa distinzione fra fondo intersecato il di cui proprietario sia o non contente del cavo e perchè non
vi sarebbe ad ogni modo motivo di esimere gli altri
contenti che pur risentono da quel corso d’acqua un
vantaggio dall’obbligo della costruzione di tali opere.
1763. E con ciò crediamo di aver appieno esaurito
il tema propostoci, facendo rilevare solo per non
lasciar nulla di inosservato che la disposizione dell’articolo 608 in punto all‘obbligo della costruzione
delle opere ivi contemplate si riferisce solo ai cavi
artiﬁciali, cioè a quelli derivanti dalla mano dell’uomo,
imperocchè, come osserva. il Ricci (l) « se l’acqua che
attraversa il mio fondo vi scorre naturalmente senza
bisogno dell’opera dell’uomo, ed io non posso ricusarle
il passaggio per la _ragione che i fondi inferiori sono
soggetti a. ricevere le acque che scorrono naturalmente
dai fondi superiori, ognun vede ch’io non posso avere
alcun titolo verso chicchessia perchè concorra nella
spesa occorrente per le opere necessarie ai bisogni
del mio fondo ».

sezione in esame e che è contemplato nell'art. 607 del
codice civile, per cui è in ogni tempo fatta ampia

facoltà. al proprietario del terreno servente di far (leterminare stabilmente il fondo del canale con l’apposizione dei capisaldi o soglie da riportarsi ai punti
lissi con questa sola limitazione che ove di tale facoltà. egli non abbia fatto uso nella prima concessione
dell’acquedotto dovrà. sopportare la metà delle spese
occorrenti.
Questo disposto di legge che non ha corrispondenti
nel codice albertino trova la sua ragione d’essere in
ciò che con tale mezzo si può rendere certa la profondità. del cavo contro gli illegittimi approfondimenti,
che, sotto pretesto degli spurghi, potrebbero farsi
dagli utenti dell’acqua, — e si evitano cosi liti, che,
senza tale beneﬁca disposizione, potrebbero sorgere (2).

1765. Volendo dopo ciò deﬁnire che intenda la legge
per caposaldo o soglia, diremo essere i capisaldi, dei

segnali ﬁssi posti attraverso il letto del cavo onde
determinarne stabilmente il fondo. Tali capisaldi consistono generalmente nella costruzione di un muro
ricoperto da una lastra di marmo o da una lista di
mattoni disposti in coltellata e resi compatti da calce,
quale muro si interna nel cavo, ﬁno a giungere al
livello del fondo espurgato.
1766. Dal modo d’essere tali segnali interrati nel
fondo del cavo e ivi inﬁssi soglionsi chiamare anche

radici. La linea cosl segnata da tali radici rappresenterà. in perpetuo il fondo del cavo rendendo impossibile la frode, imperocchè non si possono togliere tali
radici se non togliendo di sana pianta tutta la costruzione; che anzi, a maggior solidità., suolsi tale
linea di radici ordinariamente aggiungere agli ediﬁzi
esistenti lungo il canale, come alla platea dei ponti,

o all’imbocco delle tombe a sifone, o più semplicemente si stipula senz’altro che la platea o soglia di
un determinato ediﬁzio, servirà. di caposaldo per determinare in avvenire il fondo del cavo.
1767. Passando dopo ciò all’esame dell’art. 607 troviamo che la legge pone a carico del proprietario del
cavo la spesa della costruzione di tali opere quantunque le stesse giovine al fondo servente.
La ragione è chiara, inquantochè se e vero che i

capisaldi servono esclusivamente al proprietario del
fondo servente, e pure vero che la loro costruzione
si rende indispensabile in tanto in quanto sul fondo
servente venne coll’apertura del cavo ad esercitarsi
una servitù, e pertanto, volendo l’equità. che quegli
che volontariamente crea per altri una necessità, debba
pur fornire i mezzi per poterla soddisfare, e giusto

che le spese dei capisaldi si pongano & carico del proprietario del fondo dominante ove la loro costruzione
si chieda nella prima concessione, o, come bene osserva il Paciﬁci-Mazzoni, prima che il fondo del canale

si possa essere modiﬁcato e che perciò si possano
Sazvoun lV. — Circa il lasciare apporre i capisaldi.
1764. Utilità dei capisaldi. — 1765. Deﬁnizione dei capisaldi. — 1766. Dove soglionsi icapisaldi collocare.
— 1767. A carico di chi è la spesa per l‘apposizione
dei capisaldi. — 1768. Se l’art. 607 sia invocabile
anche nell’acquedotto convenzionale. Accenni di giurisprudenza al tema. — 1769. Segue dell‘utilità dei
capisaldi o soglie. Opinione del Giovanetti.
1764. Altro degli obblighi imposti a chi usa delle
servitù d'acquedotto e quello che forma oggetto della
(I) Ricci, op. cit., vol. 11, p. 427.

essere rese necessarie operazioni di rettiﬁca, o forse
anche aperto l’adito a liti.
Se poi l’apposizione dei capisaldi si richiede dopo
che il cavo sia deﬁnitivamente costrutto, e messo in
attuazione, in tal caso la legge stabilisce che tale apposizione debba farsi a spese comuni e ciò per evitare
al più possibile azioni emulative e non lasciare cosi
all’arbitrio del proprietario del fondo servente il proprietario del cavo gravandolo di forti spese, per de—
viare le acque durante i lavori, ecc., —— mentre l’in—
(2) Giovanetti. Régime des eaum, s xv; Dionisotti.

Servitù delle acque, nn. 251-262.
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teressato avrebbe potuto ciò richiedere con poca spesa
e niun danno all’atto della costruzione.
1768. A questo punto può farsi questione se, essendo
l’articolo 607 scritto fra le servitù legali possa invocarsi tale disposto anche per l’acquedotto convenzionale, qualora nulla siasi pattuito sopra l’apposizione

dei capisaldi, e cosi pagare la metà. delle spese, —
oppure se tale disposto di legge debba applicarsi solo
all’acquedotto coatto. Diciamo subito che nei riteniamo l’affermativa, vale a dire invocabile tale articolo
anche per l’acquedotto convenzionale: la ragione decidente dell’un caso e dell’altro e perfettamente analoga: non si vuole cioè che coll’andar del tempo si
alteri la servitù imposta sul fondo servente indebita—
mente ampliandola. Se ciò e, dovrà. applicarsi il disposto
dell‘art. 607 anche all’acquedotto convenzionale giusta
il noto principio ubi eadem iuris ratio et ibi eadem
dispositio.

in tal senso e degna di nota la sentenza 21 maggio
1881 della Corte di cassazione di Torino, in causa AntonaTraversi contro Cazzani (l), la quale,decidendo tale
questione, stabiliva pure la massima che l’apposizione
dei capisaldi può chiedersi dal proprietario del fondo
servente non solo trattandosi di cavi raccoglitori destinati a ricevere gli scoli, ma anche di cavi colatori
destinati a condurre via l’acqua radunata nei primi,
confermando la propria decisione ai motivi seguenti:
« Non sta adunque quanto vorrebbesi stabilite, come

massima assoluta, che a questi cavi raccoglitori o colalori di scoli mai si possa applicaie l'art. 607 del codice
civile; soccorre anche per essi la stessa ragione della
legge di fornire, cioè. al proprietario del fondo serviente il modo di premunirsi contro qualsiasi danno pos—
sibile, contro ogni abuso della servitù, oltre i limiti

prescritti o pattuiti, colla dilatazione della luce del cavo
(sotto pretesto di espurghi o riparazioni, od approfondimento, relativo a capriccio e ad arbitrio esclusivo del
proprietario del fondo dominante) non che di precludere
la via alle molte liti, che potevano di frequente insorgere per la conservazione o riduzione dei cavi nel loro
stato primiero, e ben anco di far argini: alle offese o
latte private, ed altri gravi inconvenienti e pericoli per
l’ordine sociale.

- E se tenuto conto del divario che corre tra i veri cavi
raccoglitori ed i semplici colatori, quelli più propriamente
costruiti per ricevere gli scoli, ed ai quali mettono capo
i piccoli rivoletti 0 ﬁli d'acqua sotterranei o superﬁciali,
e gli altri per eondur via l'acqua nei primi radunata,
riescirà, in pratica più agevole per questi ultimi l’appo-

sizione dei capisaldi. e si dovrà per contro pmeedere con
ben altro metodo e le debite cautele, nei cavi esclusivamente raccoglitori, onde evitare di soffocare quelle vene
immittenti; non per questo è a dirsi che per gli ultimi

venga meno quella stessa necessità ed utilità di garantire
e pro del fondo serviente la esatta osservanza della re-

gola generale sanzionata nell’art. 646 del cod. civ. nella
quale trova nella suo, radice la misura di precauzione
preordinata coll'articolo 607;
.. Attesochè, del resto, nel senso suespresso era pure
la letterale dicitura di late articolo, giacchè colla parola sempre, ivi usata, s‘ intende quando vi e identità

(i) Cass. Torino, 21

maggio 1881, Antena Traversi

c. Cazzani (Giurisprudenza, Torino, 1881, 525).
(2) In quest’ultimo senso può consultarsi la sentenza
della Corte d‘appello di Torino, 20 dicembre ls70, in
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di circostanze. Nè ostar poteva, anzi giovava all'intento
dei Cazzani il rogito Moneta, nel quale, come ritenne la
Corte di merito, essendo preﬁnita la natura ed estensione

della servitù di cui è caso, ed ivi prescrivendosi che i
fossi riceventi le colature dovessero tenersi in modo che
non pregiudicassero alle terre di Ca.-rossa, e fossero mun-

tenuti secondo erano consegnati, le. della Corte, con un
apprezzamento incensurabile, giudicò non potere dubitarsi

che costituissero un aggravamento di servitù li approfondimenti e le dilatazioni fatte e che pretendeva. di fare
l'Autona.
.. Ese quel rogito taceva pei capisaldi, l'art. 607 è da
applicarsi eziandio ai canali aperti in forza di CONTRATTO,
come può argomentarsi dall‘ultimo parte di esso articolo, ove, circa il dimezzamento della spesa, si contempla
il caso della prima concessione dell‘acquedotto. Ed in
quanto a tale spesa oltrechè il proprietario del fondo
dominante [u piuttosto trattato generosamente che non
dalla legge, è portata di civiltà che l'interesse privato
ceda al bene pubblico.

.. Attesochè, anche nuova la. disposizione dell’art. 607,
la quale per uno scopo d‘ordine pubblico, per ragioni di
evidente utilità. generale e per interesse speciale dell'agricoltura da norma e rapporti reali, in materia di canali
d‘acqua, ricevette poi immediata applicazione per tutti i

canali eziandio preesistenti alla sua emanazione, nel senso
che al fatto già. permanente venne a commettersì il nuovo
diritto, che non è attributiva di effetti peril passato, ma
produttore dei medesimi effetti solo per l'avvenire;

.. Nè viene ad esserne leso il principio dell'irretroat—
tività della legge giacchè con quella disposizione non si
ferisce punto il diritto e modo di esercizio della servitù
convenzionale degli scoli, ma incolume quel diritto, ed
invariato il lecito esercizio si introdusse un mezzo per
ovviare agli abusi possibili dell‘esercizio stesso, e questo
obbiettivo diretto della legge, consigliavane, anzi ne im-

poneva, l‘applicabilità. tanto ai canali antichi, quanto ai
nuovi, nè potendo mai ragionevolmente concepirsi diritto
acquistato all’esenzione degli effetti di una nuova legge
di prevenzione contro gli abusi dei diritti . (2).

1769. Altro eﬁ‘etto dei capisaldi o voglie è quello di

determinare anche la larghezza del cavo impedendo
colla loro presenza non solo ogni prescrizione in punto
al maggior dilatamento del cavo sicchè sia sempre
possibile la riduzione in pristino, ma anche ogni indebito aggravamento di servitù. Grandissima è pertanto l’utilità. di tali segni e fu somma ventura l’introduzione dell’art. 607 nel codice, imperocchè — come
giustamente scrive il Giovanetti (3) — «mediante i
segni o le traverse si previene ancora il pretesto ordinario di dar la scolo alle sorgenti di cui si profonda la
testa e la gola e di poi taluno si lamenta che l’acqua
non ha corso libero, ch’ella rigurgito. indietro, perchè,
essendosi trascurati gli spurghi, il limo e le altre materie hanno rialzato il letto del canale.
« Difﬁcilmente quando non vi sono segni si riconosce
con perizia, se il canale e rialzato per negligenza nello
spurgo, e perchè si e approfondita la sorgente, e il

proprietario del fondo servente è sempre la vittima.
della desterità. o malizia del transitante.
« Per mezzo delle traverse si ricon05ce subito se il
causa Beltramini e. Piazza, Moletta e Debarberis (Giurisprudenza It., un, 2, 785).
(3) Giovanetti, Regime delle acque, 5 xv. Vedi Digesto,
voce Acque private., Legislazione; Foschini, La teorica
delle ocyuc, art. 607.
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rigurgito è causato da scavazione nella testa o nella
gola o se proviene dagli spurghi non operati ».
Ed e con questo cenno alla dottrina dell’illustre Giovanetti che crediamo d’aver completamente esaurito
questo tema, di cui, se la giurisprudenza di rado ha
dovuto occuparsene, tuttavia possono nascere questioni

alle quali facilmente si sarebbe ovviato se il proprietario del fondo servente avesse imposto a quello do—
minante i capisaldi all'atto della costruzione del cavo.
Caro II. — OBBLIGAZIONI nr COLUX can ramen

LA sasvrrù D'AGQUEDOT‘I‘O.

1770. L'art. 639 contempla tale teorica e ne detta le regole
solo nel silenzio del titolo. Esame delle varie obbligazioni e metodo di trattazione.

1771. Concesso il diritto di costruire l’acquedotto
rimarrebbe frustrata tale concessione ove il proprie—

tario del predio, su cui il cavo debba costruirsi,
inibisse al proprietario dominante di occupare il proprio
fondo e di farvi quelle opere che alla costruzione stessa
vengono richieste.
Primo obbligo pertanto nel proprietario del fondo
servente è quello di permettere che il proprietario del
fondo dominante occupi nel suo fondo la via segnata
all’acquedotto sottoponendosi a quei disagi che opere
siﬁ‘atte richiedono.

1772. Se però il proprietario del fondo servente, nel
silenzio del titolo, si opponesse a che una parte del
proprio fondo a preferenza di un’altra venisse occupata come sede del cavo, in tal caso, richiamando i
principi altrove svolti, dovrebbe deferirsi la contro-

versia all’autorità, giudiziaria. Tenuto fermo il prin—
1770. Detto degli obblighi di colui che usa della servitù d’acquedotto, ne viene di necessaria conseguenza

delineare anche quelli inerenti a colui il quale presta
tale servitù, o meglio parlare dei doveri incombenti
al proprietario del fondo servente.
La teorica di tali obbligazioni e, nel silenzio del
titolo, racchiusa nell’art. 639 del codice civile, il quale,
prescrivendo in termini generali che « il diritto di
servitù comprende tutto ciò che è necessario per
usarne », venne ad elevare a dignità. di legge la nota
massima di diritto che, concessa servitute, ea omnia
concessa videntur, sine quibus servitus quis uti
nequit (I). E diciamo nel silenzio del titolo, perchè
questo esistendo erit partibus lea, perchè questo può
ampliare o restringere i diritti ed i doveri che la legge

impone al proprietario del fondo servente e venendo
a sostituirsi alla legge in punto al regolare i rapporti
giuridici fra i contraenti, assume di questa il rigore
e la parvenza.
Sia comunque, il principio da noi più sopra enun-

ciato è nell’essenza della stessa. servitù, perchè, come
bene osserva il Romagnosi (2), chi vuole il ﬁne vuole
i mezzi, in altri termini chi concede la servitù si intende che abbia coucesso eziandio adminicula servitutis. Posta la servitù, si pongono per ciò stesso in
essere tutti gli atti per procacciare l’uso e tutti i mezzi
pei quali l’uso si può praticare, conservare e difendere.
Ciò premesso esaminiamo partitamente i vari obblighi che incombono a chi presta la servitù d’acquedotto, avvertendo che di questi tratteremo in separate
sezioni: riuscirà così più completa la materia e più
chiara l’esposizione.
Samone l. — Circa il lasciar occupare
il proprio fondo.
1771. Obbligo di lasciar occupare all’acqueducente la via
segnata all’acquedotto. — 1772. Norme a seguirsi nel
caso di contestazione sulla elezione della via. ——
1773. Circa la facoltà nel proprietario del fondo dominante di costrurre a seconda del bisogno il cavo

in levata od in iscavo. — 1774. Se posso. pretendersi
una sede maggiore ove nella costruzione delcavo si

riconosce insuﬂìciente il terreno pattuito.

(1) lt Richeri al tomo …, 5 953 dell’opera sua Jurispr.
univ., si propone la questione « quaenam impo.<ita ser-

vitute concessa intelligentur ., e la. risolve rispondendo

cipio che l’elezione spetta al proprietario del fondo

dominante giusta anche la massima di Pecchio (3):
« servitute simpliciter concessa, totus fundus servit,
antequam aquaeductus construatur et ﬁat loci electio:
l‘acta loci electione, est liber quoad caeteras partes ».
1773. E parimenti ove il titolo non detti espressi patti
ci pare certa la facoltà nel proprietario del fondo dominante di costrurre il cavo piuttosto in levata che
in iscavo profondo e ﬁnalmente di eostrurlo più o
meno depresso a seconda dei suoi bisogni, libero sempre
nel proprietario del fondo servente il diritto di far
apporre i capisaldi quando lo voglia.

1774. Può darsi che nella costruzione del cavo il terreno determinato nella concessione sia insufﬁciente
al comodo e libero deﬂusso delle acque. In tal caso
ci pare che il proprietario del fondo servente previa
adeguata indennità sia obbligato a soddisfare tale ri-

chiesta, imperocchè al modo istesso che vi ha sempre
facoltà.di chiederne l’ampliamento in costanza dell’esistenza, non vi sarebbe ragione che si dovesse negare
durante l’eﬁ’ezione del cavo stesso mentre la ragione
decidente è identica.
Ciò premesso esaminiamo gli altri obblighi a cui
deve sottostare chi presta la. servitù d’acquedotto.
SEZIONE II. — Circa il lasciar fare le opere opportune per l'acquedotto e concedere tutte le facoltà
per usarne, curarlo e mantenerlo costantemente;

transito lungo le sponde del canale; terre di
prestito; sistemazione del cavo e dilatamento.
1775. Il proprietario del fondo servente deve permettere
tutte le opere indispensabili all’esercizio della servitù. —— 1776. Se possa, dopo che il cavo è costruito.
mutarsene la forma e cosi renderlo da cavo in levata, cavo in iscavo e viceversa. Se possa mutarsi il

cavo da coperto in iscoperto. Se posso. il proprietario del cavo mutare un ponte canale in un sifone
e viceversa. — 1777. Teorica di Romagnosi su tali
riforme. — 1778. Obbligo del proprietario del fondo
servente di concedere al proprietario dell'acquedotto
di riporre nel fondo i materiali necessari alla costruzione dell‘acquedotto, e di lasciar occupare il fondo
in caso di diversioni necessarie al cavo. —- 1779. Obbligo del proprietario del fondo servente di astenersi

Eadem ratione le, cui jus competit aquae ad fundum
suum ducendae, potest aquaeductum construere, vel
ﬂctiles tubulos, vel alterius cuiusque materiae in rivo po-

cosi: « ea omnia censori tribute, sine quibus non passat

nere, quo facilius aqua utatur; dummodo tamen praedii

vicinus servitute uti. Si ergo concedatur l‘acultas aquae

servientis domino non noceat ».
(2) Romagnosi, Condotta delle acque, 5 853.
(3) Pecchia, De aguaed., cap. ix, quaest. i“, lib. n, n. 7.

hauriendae e putco, iter etiam ad puteum intelligitur
Jatum. licet non fuerit facts specialis itineris mentio.
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dal danneggiare il cavo. —- 1780. Diritto nel proprietario dell‘acquedotto di passare lungo le sponde del
cavo ed entrare nel fondo servente per vigilare la
condotta delle acque e curarne gli espurghi. — 1781. Il

passaggio suddetto non si estende al solo padrone
del cavo, ma anche e‘ suoi dipendenti. — 1782. La
facoltà. accordata al proprietario del cavo di entrare

nel fondo altrui per invigilare alla condotta delle
acque, compete tanto a riguardo delle servitù deri-

vanti dalla legge. quanto a riguardo di quelle stabilite dal fatto dell'uomo. — 1783. Obbligo al proprietario del fondo servente di prestare la terra necessaria

alle riparazioni dell’acquedotto. Teoriche di Pecchio
e Romagnosi al riguardo. — 1784. Sistemazione del
cavo. Quando occorra. Avviso del Romagnosi. —

1785. A carico di chi sono le spese della sistemazione del cavo? — 1786. Obbligo nel proprietario
del fondo servente di permettere il dilatamento del
cavo. Gli atti emulativi sono sempre vietati e devono andar repressi. — 1787. Quid del patto di approfondare un cavo ad libitum.
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richiesta ponesse mano a tali opere: — ma, quando si
fa precedere alla innovazione che si vuol compiere
debita domanda e si pone innanzi la necessità. della
opera ed il niun danno che al fondo servente ne deriva, soddisfacendosi a quanto degli art. 598 e 600 e
seguenti del cod. c., e richiesto per la servitù d’acquedotto, allora invano il proprietario del fondo potrebbe opporsi a così giusta richiesta; imperocchè,
l’Autorità. giudiziaria, tenuto calcolo dei vantaggi
all’agricoltura od all’industria provenienti da tali mutazioni, dovrebbe per sentenza accordare, previo indennizzo, quanto amichevolmente vien riﬁutato.
In punto al secondo caso propostoci, se cioè si possa

mutare dal proprietario dell’acquedotto, il quale abbia
un diritto di servitù, il cavo da coperto in scoperto
o viceversa. diﬁusamente si occupa. il Romagnosi al
S 20 della sezione 11, capo {(pag. 983 e seg.) della sua

opera della Condotla delle acque a cui rinviamo il
lettore che amasse conoscere quanto egli insegna a

tal proposito. Qui avvertiamo che esso sostiene l’af1775. Lo svolgimento della materia in tale sezione
contenuta, è racchiuso nella. nota massima di diritto

più volte da noi in questa trattazione evocata, per

fermativa appoggiandosi all’autorità. delle leggi romane che acconsentivano al proprietario dominante
le variazioni necessarie al cavo purchè ciò non fosse

cui « concessa servitute, ea omnia concessa videntur
sine quibus servitus quis uti nequit ».
Come sarebbe di vero possibile l’esercizio di una

di danno al fondo servente. Tale è pure il nostro avviso che all’autorità del sommo Romagnosi aggiunge
il suﬁ‘ragio dei seguenti testi: Quintus Mucius

servitù se venissero negati i mezzi onde poterla liberamente esercitare?
Gli è per ciò che nel nostro codice civile si è pensato, ad evitare dannosi atti emulativi da parte di

scribit, cum iter aquae vel quotidianae vel aestivae,
vel quae intervalla Zongz‘ora habeat, per alienum
fundum erit (licere), ﬁstulam suam vel ﬁctilem,
vel cuiuslibet generis, in riva ponere quae aquam
latius eauprz'meret : ET, ouoo VELLET, IN mvo F.-\OERE

chi presta la servitù, di sancire tale principio negli
articoli 639 e 645 mercè cui, mentre si dispose, che
il diritto di servitù comprende tutto ciò che è
necessario per usarne (art. 639), si stabilì parimenti

che < il proprietario del fondo servente non può
fare cosa alcuna che tenda a diminuire l’uso della
servitù o a. renderlo più incomodo ».

Eppertanto il proprietario del fondo servente dovrà
permettere al proprietario dell’acquedotto che faccia
tutte quelle opere che si rendono indispensabili per

poter usare della servitù attiva. a lui concessa e cosi
permettergli di potere a suo comodo espurgare il
cavo, cambiarne momentaneamente il corso per procederne alla refezione, ecc., in una parola permettere
quanto è necessario al perfetto e lodevole funzionamento dell’acquedotto.
Ad esser chiari e però indispensabile in materia di
cotanta importanza ed in cui pònno sorgere questioni
gravissime esaminare minutamente i vari obblighi a

cui il proprietario del fondo servente debba soddisfare.
1776. E primieramente costruito il cavo può avve—
nire che durante il funzionamento occorra, a causa di
nuovi bisogni,mutarne la forma e cosi tramutare in
levata un cavo che prima era in iscavo; coprire o
scoprire il cavo che prima era aperto o chiuso. Potrà.
ciò chiedersi e farsi ? Esaminiamo partitamente icasi
propostici.
Nella precedente sezione abbiamo detto come durante la prima eﬁ‘ezione del cavo fosse indiﬂ'erente
il chiedere di costrurlo in iscavo od in levata a seconda del bisogno.
Forsechè muterà la ragione decidente nel caso che
il cavo sia già. in attività? A noi pare di no.

Certamente potrebbe agirsi a termini dell‘art. 640

meme, DUM’ NE DOMINO ramon AQUAGIUM DETERIOB.
FACERET (i).
E che fosse lecito ridurre il cavo come meglio convenisse, a meno che su ciò si fosse convenuto diversamente, all’imposizione della servitù, le insegne.

Pomponio come scrive Paolo nel libro 66 ad Edictum:
Labeo non posse ai! ea;- aperto riva terrenum ﬁeri,quz'a commodum domino soli auferetur appellendz'
pecus, vel haurz‘endi aquam ; avon smr NON PLACERE,

Pouromus AIT: ours ID DOMINO MAGIS EX OCCASIONE,
on.… Ex JURE GONT1NGERE: rusr sr AB muro iN …PONENDO ssavrrurs ID AGTUM esser (2).

E quanto decidemmo sin qui in punto all’obbligo
nel proprietario del fondo servente di lasciar mutare
il cavo da in iscavo in levata e da coperto in iseo-perto, deve pure applicarsi al caso in cui il proprie—
tario del cavo volesse mutare un ponte canale in
un sifone ovvero un sifone in un ponte canale a seconda dei nuovi bisogni. Qui solo avvertiamo che tale

facoltà. che gli proviene dall’art. 605 del Codice civ.,
gli compete non solo nel caso di acquedotto coatto,
ma anche nel caso di acquedotto convenzionale e ciò
perchè la ragione della legge essendo nell’un caso e
nell’altro identica, non vi può essere diversità. di soluzione giuridica.

1777. Del resto le soluzioni da noi date alle questioni
proposteci, sono cosi maestrevolmente svolte da Romagnosi nella sua Condotta delle acque. che ci piace
a complemento di tale teorica riportare quanto egli
ebbe a scrivere in proposito. Ecco invero quanto egli
insegna (3):

« Venendo ora alla materia della servitù resta a

codice civ., contro quell’innovatore, che senza alcuna

vedere se la libertà, di cui gode un proprietario nel
riformare il proprio ediﬁcio, competa al padrone di

(I) Leg. 15, Dig., vm, tit. …, De servit. praed. rustic.
(2) Dig., x…], tit. xxl, De rivis, leg. 2.

(3) Romagnosi. op. cit., 5 13, pag. 776. ed. 2“, Stamperia Piatti, Firenze.
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un acquedotto collocato sul fondo altrui, per riformarlo a proprio beneplacito. A prima giunta ognuno
sente che tale pienissz‘ma libertà non può convenire

al padrone di questo acquedotto, perchè i diritti di
lui, non essendo che convenzionali, vengono fondati e
misurati, a norma della convenzione. Ma, considerando
dall’altro canto che la destinazione dell’acquedotto fn
concordata; considerando, che, concessa la servitù, si
intendono concessi tutti i mezzi necessari per eserci-

tarla in tutta la sua pienezza; considerando che al
possessore del diritto furono attribuiti tutti i diritti
della manutenzione, e che perciò egli può in una ma-

niera irrefragabile far uso dei mezzi necessari, salva
la condizione di non rendere gravosa la servitù imposta; ne viene la necessaria conseguenza, che se al
padrone dell’acquedotto stabilito sul fondo altrui non

compete la pienìssima libertà. di riformarlo, di cui gode
il padrone di un acquedotto stabilito sul proprio fondo,

« struendus et aediﬁcandus tumbonus, cogi posse ofﬁcio
«judicis permittere vicinum in sua rugia eum repo« nere at sine periculo amissionis aquae valeat supra
« tumbonum ducere, non per canalem; eo quod aquam
« ducere in ea forma sit nimis damnosum aquam du-

«centi; ne talis aquae amissio cedat in commodum
« domini rugiae. Quod lucrum potest esse causa recu« sationis talis operis in domino rugiae. Idea quoties

«dominus rugiae servabitur indemnis per cautionem
<< damni infecti, vel cuiuscumque, tenebitur concedere
« tale aediﬂcium » (l).

« Anch’io concorre nella sentenza del Pecchio, ma
con motivi più diretti. E certo che la facoltà di passare col mio canale sopra il canale altrui, e una facoltà accordatami sia dalla convenzione, sia dalla legge.
Questo. mia facoltà. forma una servitù pel luogo sottoposto. Qui, dunque non si tratta della sostanza,ma
bensi del modo solamente della servitù. Ma, concor-

ciò non ostante a lui compete il diritto d‘una riforma

dato il primo modo, deve forse essere o ritenersi im-

resa necessaria dal corso del tempo e dalle vedute di

mutabile, allorchè si trovasse nocivo all’uso, e quindi
contrario alla destinazione, per cui fu concordato?
Bene al contrario. Accordata la servitù, se ne intendono
conceduti i modi necessari all’uso contemplato.Dunque,

una necessaria economia.
« La facoltà. di riformare, di cui qui parliamo, viene
ristretta dalla condizione di non rendere la servitù più
gravosa di quello che era prima; perocchè la parità.

giuridica fra il dominante ed il serviente non può
essere alterata fuorchè per uno scambievole e libero

se i primi modi si trovano contrari, e se altri modi,
salva l’indennità del fondo serviente, riescano neces—
sari ed opportuni, ne verrà. la conseguenza, che si

consenso dei medesimi.
<< Volendo passare dalla teoria. generale agli esempi,
giova esaminare una questione proposta dal Pecchio.
Egli si fa ad esaminare il caso di un canale serviente
ad una irrigazione discontinua, e che passa sopra un
altro. Egli fa riﬂettere, che, sia questo di legno, spe-

potranno abbandonare i primi modi nocivi, e si do-

cialmente allorquando la condotta dell’acqua non sia
perenne, viene disseccato dal sole e quindi il tavolato
si restringe, e nascono crepature per le quali si rende
inetto & rattenere l’acqua che scorre, dimodoche la

cedente. E vero, o no, che nella legge 3, Dig. De aqua
quot. et aestiva, viene stabilito, che colui che ha diritto di condurre l’acqua può fare ciò che gli con-

maggior parte cade sul rive sottoposto: per la qual
cosa l’utente dell’acqua viene defraudato della quantita necessaria al suo uso, e viceversa, il padrone del
rive sottoposto guadagna tutta l’acqua fuggita e van—
taggia alle spalle dell’utente del canale superiore. Lo
stesso avviene nei canali di cotto, i quali parte perchè
non sono continuamente bagnati, parte per l’azione
del gelo e del successivo scioglimento, vengono corrosi
specialmente nelle spalle laterali, e bel bello talmente
si degradano, che si rendono inetti & rattenere e condurre l’acqua necessaria. A ciò si aggiunge talvolta
che il terreno sul quale fu eretto il ponte-canale riesce
poroso e poco tenace, talché le fondamenta si abbassano e la fabbrica si sfascia. Per questi, ed altri simili accidenti avviene essere necessario di riformare
questi ponti-canali, i quali, essendo per qualunque
sforzo inetti, rendono necessario di costruire una tomba
a sifone, ossia salto di gatto, e di convertire cosi il
passaggio superiore in un passaggio sotterraneo. In
questo caso si vuole sapere, se il padrone del pontecanale, domandando al padrone del rive soggetto di
poter costruire una tomba a sifone a proprie spese,
di modo che il di lui rivo non abbia nulla a soﬁrire,
e dando anche cauzione di qualunque danno futuro,
debba. essere ascoltato nella sua domanda. Nel caso

poi che quest’ultimo riﬁutasse di acconsentire, se vi
possa essere costretto per ministero del giudice.
« Il Pecchia sostiene l’affermativa, per altro condotto a ciò da ragioni estrinseche di equità. e di convenienza. « Quibus diligenter ponderatis (dice egli), de<< ducetur probatio eﬂ’lcax nostrae conclusionis, aptatis
« aptandis, nempe dominum rugiae , ubi est con-

vranno concedere gli altri modi utili, salva sempre
l‘indennità del proprietario del fondo sottoposto.
« E per provare anche coll’autorità positiva la giustizia di questa soluzione, si richiamino qui le leggi

che furono allegate nei capi v… e rx del libro ante-

viene, purchè non rechi nocumento agli altri utenti
dell’acqua? Più ancora: nella legge Il, Dig. Comm.

premi., non troviamo forse la volontà. di deprimere
o di alzare il rivo, pel quale essa viene condotta, purchè
ciò non sia espressamente vietato dalla convenzione?
Nel caso nostro non si tratta che della depressione
facendo passare l’acqua per mezzo di una tomba a
sifone.
« Dunque siamo nel caso contemplato dalle leggi
suddette.
« Certamente, se la mutazione, ossia meglio la riforma della costruzione venisse fatta senza necessità,
non avremmo il suﬁ‘ragio della legge. Ma nel caso
nostro questa necessità esiste, e però siamo nel caso
sanzionato e protetto dalle leggi medesime. In massima generale poi il nostro principio venne sanzionato
anche colla disposizione degli art. 697 e 698 del codice

Napoleone. « Colui al quale è dovuta una servitù
( può fare tutte le opere necessarie per usarne e con« servarla ) (dice l’art. '697).—« Tali opere devono farsi
« a sue spese, e non dal proprietario del fondo servente,
« purchè il titolo della costituzione di servitù non isti« tuisce. il contrario » (dice l’art. 698). In quest’ultimo
articolo, nel quale si parla delle spese, si contempla
anche il caso in cui per convenzione fossero stato ad
dossate al proprietario del fondo servente. Ma attenendoci all’oggetto principale della questione, sorge
il seguente dilemma: O la conversione del ponte-ca—

nale in tomba a sifone e necessaria per usare e conservare la ragione dell’acquedotto, o no. Nel primo
caso la legge dà. al padrone dell’acquedotto azione di
(1) De aquaeductu, lib. iv. quest. 85, n. 13.
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eﬂ'ettuare questa convenzione, in onta del rifiuto del

Siccome per il chiaro disposto dell’art. 645 del codice

proprietario del rive sottoposto; nel caso contrario
poi questa azione manca interamente.

civile esso non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l’uso della servitù od a renderlo più inc0v
modo, cosi esso dovrà. astenersi da tutte quante le
opere che panno danneggiare l’acquedotto, sia diret-

« Ulpiano, nella legge 3, Dig. De din. actuque privato, propone il seguente caso: « Apud Labeonem
« quaeritur si pontem quis novum velit facere viae mu« niendae causa, an ei permitteur? Et aut permitten« dum, quasi pars sit refectionis huiusmodi munitio.

«At ego puto veram Labeonis sententiam, si modo
« sine hoc commeari non possit ».
«Nel caso nostro,nel ponte-canale di cotto fatto sopra
un terreno non coibente e che va sfasciandosi, o con
canali di legno iquali disperdono l'acqua, rendesi necessaria la tomba. a sifone. Dunque deve accordarsi
onninamente la conversione di questi ponti—canali in
forza del principio generale proclamato dalla legge.
Nè osta che l’opera si faccia di nuovo, poiché nel
caso contemplato da Labeone e da Ulpiano si tratta

tamente che indirettamente e perciò mentre gli sarà.
interdetto lo scavo di fonti, sorgenti, cavi e fossi che
danneggino il canale preesistente, dovrà. curare di togliere le piante che minacciano cadere nell’acqua o
quelle che si pretendono di troppo entro la sezione
del cavo, nonchè vegliare a che le acque d’irrigazione,

non abbiano a guastarne le sponde e ﬁnalmente evi-

costruzione ogniqualvolta esista la necessita dell’opera.
Anche il trasporto del canale da uno ad un altro luogo

tare quelle colture che danneggino il-cavo. In tale
concetto concorda anche il diritto romano: — cosi
invero leggasi nelle legge, 1° paragrafo, 27 del Digesto: Labeo puta! per hoc interdictum prohiberi
quem, ne quid in illo fundo faciat, fodiat, succidat,
pulci, aediﬁcel, quare ew re ea, aqua, quam ille
hoc anno per fundum tuum sine vitio damit, inquinelur vitietur, corrumpaiur, delerz'orve ﬁat.
1780. Ciò premesso, diciamo alcunchè del transito
lungo le sponde, ossia dell’obbligo che al proprietario

del fondo servente, accordato dal codice Napoleone
onde abilitare il proprietario del fondo servente a fare

del fondo servente incombe in punto a ciò. Il capoverso dell’art. 639 più volte citato recita: « Il diritto

riparazioni vantaggiose, è un’opera nuova. Dunque

di far passare le acque nel fondo altrui comprende
quello di passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurghi
e le riparazioni occorrenti.
« Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà. il
proprietario lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi
esercita il diritto di servitù per l’oggetto sopra indicato ».
Quest’articolo, che è fondato sulla regola che ogni
diritto di servitù suppone la concessione di ciò che
e necessario al suo esercizio, in conformità alla massima del Richeri: ea omnia censerz' tribute, imposita seroiiute, sine quibus nonposset vicinus servitute
uti, —- non 'oﬁ‘re difﬁcoltà. alcuna d’interpretazione.
Pur tuttavia, avendo dato luogo a molte questioni
nella pratica, non e fuori di luogo l’accennare come e
sempre la giurisprudenza abbia riconosciuto tale diritto al proprietario del cavo, confermando le sue decisioni al principio che la servitù d’acquedotto trae
seco necessariamente il diritto di passare lungo le
sponde del canale per eseguirne gli espurghi. Cho anzi

appunto di un ponte nuovo per munire la strada.
Dunque la novità è cosa inconcludente per ostare alla

per serbare la parità il padrone dell’acquedotto dovrà.
per lo stesso titolo essere abilitato a convertire il canale sovrapposto in una riparazione o riforma vantaggiosa, per signiﬁcare che non si deve consultare
una rigidissima necessità. della sussistenza dell’opera,

ma comprendere eziandio una savia economia ».
1778. Dal comprendere il diritto di servitù tutto ciò
che è necessario per usarne (art. 639 codice civile)
ne nasce l’obbligo nel proprietario del fondo servente
di lasciare riporre nel suo fondo i materiali necessari
al riattamento del cavo, salvo il diritto ove uopo ai
danni, nonché quelle di tollerare che in caso di sprofondamento od allargamento di una roggia il proprie-

tario del fondo dominante possa arrestare o divergere
le acque ivi scorrenti per il tempo che secbndo l’uso
ed il giudizio di perito sia necessario.

Ed in tal senso ebbe a decidere il Senato di Casale,
con sua sentenza 16 giugno 1839, in causa SaporitiArconati, motivando la sua decisione come segue (i):
«Attesochè, sebbene di regola generale debbasi in
materia di servitù usare 1‘ interpretazione restrittiva, e
non sia il caso d'estendere l'obbligo relativo alli ordinari
espurghi della Ferrera alle opere straordinarie di spro-

fondazione, ed allargamento. tuttavia, ove quelle opere
non possano eseguirsi se non vengano trattenute, o di-

vertite altrove le acque delle fontane Gera, e Gottardino,
le quali si immettono in detta roggia, devesi naturalmente colla facoltà di sprofondare ed allargare, tenere
per conceduta anche quelle. di trattenere le dette acque
nel tempo di tali opere, sia che si facciano nel tro'nco
attraverso i beni già Lorini era Arconati, siccome d'altronde non è canteso, sia anche nel tratto successivo

della roggia. Ferrera, in cui debba aver principio lo sprofondamento della medesima prima di operare nel tratto
superiore, e per quanto ciò possa essere necessario, mi-

litando sempre la stessa ragione d’equitù ..

1779. Nè a tanto solo è obbligato il proprietario del
fondo servente.
(1) Mantelli, Giurispr. sul cod. civ., tomo v, p. 267.
(2) Cass. Torino, il settembre 1876, Calegari c. Lat-

tuada (Giurispr., Torino, xiv, p. 85)-

avendo alcuno obbiettato che trattandosi di servitù
di passaggio e quindi di servitù discontinua, il prati—
cato non potesse stabilirsi per testi, la Suprema Corte
torinese, in conformità. alla precedente sua giurisprudenza (2) ebbe in una recente sua sentenza (3), a stabilire non essere applicabili le leggi ed i principii

riguardanti le servitù discontinue alla servitù di passaggio quando la stessa e accessorio di quella di
acquedotto.
Ma vi ha di più; ogniqualvolta si presentò la questione se competesse, anche nel caso di passaggio
attraverso una ferrovia, al proprietario di passare
lungo le sponde del canale per invigilare la condotta
delle acque, la giurisprudenza ebbe sempre a pronunziarsi nel senso che al proprietario del cavo competesse tale diritto e si rigettò il ricorso della ferrovia

contestante il diritto medesimo essendo deciso che la
Società ferroviaria non può interrompere questo passaggio essendo essa anzi obbligata a regolarizzarlo ed
(3) Cassazione Torino. 7 maggio 1895, Casali e. Sala
(Giurispru, Torino. 1895, p. 329).
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a provvedere a che il medesimo in linea tecnica e
di sicurezza sia mantenuto (I); e ciò perchè, essendo
il diritto di passare lungo la sponda del canale per
vigilare la condotta dell’acqua un contenuto necessario della servitù di acquedotto, ne viene che ogni

attacco contro di essa implica quello della servitù
medesima (2). Egli è perciò che, essendo sorta la que—
stione (3) se anche sotto il codice albertino la servitù
di passaggio lungo il cavo per vigilare la condotta
fosse ammissibile, comecchè ivi non espressamente
contemplata, veniva la questione stessa decisa in senso
affermativo pel riflesso che le enunciazioni di cui all’articolo 639 cod. civ. it., oltre al non essere tassativo,
non fossero altro che la conseguenza del principio
naturale di diritto per cui « chi vuole il ﬁne vuolei
mezzi » e che perciò nulla importasse il non andar
menzionato negli art. 654 e 657 cod. albertino tale
enunziativa, dovendosi ritenere invariati nei due codici l’italiano e l’albertino quei principii dettati dalla
ragion naturale e dalla natura delle cose che trovano
la loro esplicazione nelle tavole della sapienza romana (4).
1781. Ciò premesso, ritornando allo esame dell’articolo 639 più sovra citato avvertiamo che il fondo ser—
vente deve in omaggio all’insegnamento del Romagnosi
« chi vuole il ﬁne, vuole i mezzi » — permettere
il passaggio non solo al proprietario del cavo, ma
eziandio ai suoi dipendenti incaricati della vigilanza
e dello spurgo, nonché della refezione e manutenzione
occorrente, — e perciò ove per avventura necessitasse
il trasportarvi materiali e depositarli sul fondo ser—
vente, il proprietario di questo non potrà opporre di—
nieghi salvo sempre a lui il diritto ad una proporzionata indennità.. Nè basta. Prescrive pure la legge
che nel caso in cui il fondo servente venisse chiuso
il proprietario dovrà. lasciarne libero e comodo l’ingresso a chi esercita la servitù per l’oggetto sovra
indicato. Dal che chiaro a pare, che anche qui, in—
tento del legislatore fu quello di conciliare i mutui
interessi dei proprietari, e cosi, — pur rispettando il
diritto del proprietario del fondo servente esige che
questo fatto non rechi pregiudizio alcuno al jus ser-

vitutz‘s appartenente al proprietario dell’acquedotto,
e perciò comanda al primo di lasciarne sempre libero
e comodo l’ingresso. Nel qual senso e degna di nota
la sentenza 13 settembre 1870 della Corte di cassazione di Napoli la quale fermò il principio che il proprietario del fondo chiuso deve rilasciare al proprietario dell’acquedotto, perché possa dirsi, nei rapporti
di costui, libero l’ingresso (5), una chiave della porta
imperocchè — sono sue parole « libertà d’ingresso
e doverlo domandare ad ottenere dalla volontà del
domino del fondo servente a volta a volta che vi
sia il bisogno sono due cose che si urlano. Libero
ingresso, che vuol dire indipendente, e l’opposto di
ingresso chiuso a chiave e dipendente dalla volontà
cui faccia uopo richiedere ».
1782. E con ciò, sarebbe esaurito completamente
quanto riﬂette l’art. 639 cod. civile; tuttavia, per non
lasciare nulla di inosservato, ci preme avvertire che
la facoltà. accordata dall’art. 639 a chi ha il diritto
(1) App. Torino, 15 luglio 1879. Ferrovie Alta Italia

di far passare le acque sul fondo altrui, di entrare
nel fondo stesso allo scopo d’invigilarne la condotta,
fare gli espurghi e riparazioni necessarie, compete
tanto a riguardo delle servitù derivanti dalla legge,
quanto a riguardo di quelle stabilite per fatto dell’uomo. — Su del che riferiamo, data la specialità.
della questione, la sentenza 16 gennaio 1886, nella quale

tale principio e maestrevolmente svolto. Così la Oas—
sazione di Napoli pronunciavasi (6):
“ Che la Corte d'appello nella denunciata sentenza per
giudicare che agli attori ora ricorrenti non competesse
il diritto di avere il libero e comodo ingresso nel fondo
del convenuto Nobile per vigilare la condotta delle acque,
farvi gli espurghi e le riparazioni occorrenti, a mente
dell'art. 639 006. civ., assunse ed applicò le seguenti
norme di legge: — che in fatto di servitù nulla possa
concedersi, che rende. più grave la condizione del fondo
servente (art. 646 cod. civ.): — che, trattandosi di servitù acquisita per usucapione non possa aversi più che
non sia posseduto per la massima tantum praescriptum,

quantum possessum ; — che la servitù di passaggio sul
fondo altrui, onde usare di quella dell'acquedotto. che in

esso si trovi. non abbia a considerarsi accessoria e separate da questa, ma che con essa formi un tutto solo indivisibile, ed anco a ritenerla distinta, fosse al pari della

servitù principale soggetta alla estinzione pel non uso ; —che il libero e comodo ingresso nel fondo servente, a
mente del suddetto art. 639 cod. civ. spetti alla servitù

dell‘acquedotto stabilita dalla legge nell‘ interesse della
agricoltura su fondi aperti che di poi si chiudono (arti-

colo 698 cod. civ.). non a quella costituita per fatto dell’uomo, e su fondo già. chiuso, pel quale, siccome per gli
aperti e di poi chiusi, debba essere vietato l'ingresso per
le case, cortili e giardini. —- E, questi principi applicando
alla specie, venne concludendo che agli attori non spettasse altro accesso diverso da quello ﬁnora conceduto
loro dal Nobile &. suo libito.
- Tale teoria di diritto per le sopraindicate disposizioni
di legge della suddetta Corte d‘appello costruita si appalesa manifestamente in tutte le sue parti erronea, onde
men che esatto il giudizio, che per l‘applicazione di esso.
venne nella causa pronunziando.
.. È erroneo cheil passaggio. e per conseguenza l‘accesso nel fondo servente, stia per la servitù di acquedotto

dalla legge non per fatto dell‘uomo costituite. o per usucapione acquisita; imperocchè l'art. 639 sta posto nella
sezione [11 del capitolo 11 delle servitù prediali, sotto
l‘epigrafe dei modi cei quali si esercitano le dette servitù, riferibili tanto alle legali dinotate nella sezione !,

quanto a quelle stabilite per fatto dell'uomo dinotate nella
sezione 11. indubbiamente adunque l'articolo alle une ed
alle altre si riferisce; e se la legge espressamente non
lo avesse dichiarato, lo avrebbe rilevato la ragione, che
è vita e spirito della legge, non potendo concepirsi il
mezzo necessario assolutamente per esercitare una servitù concedete. dalla legge solo per quella da essa sta-

bilita, non per quelle che il fatto dell‘uomo avesse
costituite.
« Ed in secondo ordine sulla denunciata teoria della
Corte d‘appello, questo Supremo Collegio osserva:

e. Roero di Guarene (Giurispr., Torino, xv1. 687)-

(4) L. 3, Dig., @ 3, De servit. praed. rustic. ; leg. I],
Dig. Communia praediorum.

(2) Cass. Torino, 13 agosto ISS-l, Csmperio c. CamagniCapi-etti (Giurispr., Torino, xxl, 618).
(3) Cass. Torino, 29 luglio 1879, Gai-baccio c. Bozzalla
(Giun'spn, Torino, mi, 75).

(5) Annali della giurisprudenza italiana, 1871, parte !.
pag. 64.
(6) Cass. Napoli, 16 gennaio 1886, causa Nobile e. De
Robertis (Giurispr. It., 1886, i, 1, 239).

ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)
- Che la estensione e modo di usare una servitù, per
prescrizione acquistata, debba essere regolata dal possesso, pel principio tantum praescriptum quantum possessum, è incontrastabile.
.. Ma tale norma non è applicabile al mezzo per esercitarla, quando esso sia dalla legge rivelato siccome quello
che la irreformabile natura. delle cose unicamente consenta.
.. Che la distinzione tra le servitù stabilite dalla legge
o dal fatto dell‘uomo costituite, e quelle che la legge

medesima impone siccome mezzi e modi per esercitarle
è innegabile, sia pel processo razionale intellettivo, che
distingue il mezzo del ﬁne, sia per la dichiarazione della

legge medesima, che a talune delle servitù costituito per
fatto dell‘uomo, come a talune da esse stabilite aggiunge

altre siccome mezzi e modi necessari per esercitarle.
- Per le che esse non possono confondersi con le principali cui si riferiscono e sono indissolubilmente legate
pel rapporto che sta tra mezzo e ﬁne.
.. Da ciò deriva che esse non hanno essere e vita
propria, ma nascono per virtù di legge, quando nascono
le servitù, siavi. o non, patto o convenzione che le governi, se il fatto dell‘uomo le costituisca, e muoiono

quando la servitù si estingue, non potendo sopravvivere
a. quella da cui solo traggono la vita giuridica.
« Onde il passaggio per trent'anni sul fondo altrui non
basta a costituire su di esso, se esercitato, la servitù di

acquedotto che non fosse stata per lo stesso periodo esercitata e però panda, e per contrario il non uso per trent‘anni del passaggio che si aveva per l‘acquedotto non

fa perdere cotale diritto, ﬁnchè la servitù di questo
sussista.

. Che simili specie di servitù s‘abbiano con nomenclatura giuridica a denominare accessorie, dipendenti o me-

diate non rileva. Forse sarebbe meglio qualiﬁcarle facoltà.
giuridiche conosciute per esercitare il diritto alla servitù;
ma mutande e variando i nomi non può sconoscerne la
natura ed essenza, che è quella di servir come mezzo, ed
esistere ﬁnchè il diritto cui servono esista, cessando solo
quando questo si estingue.
- Nè tampoco queste norme e precetti di legge potreb—
bero reputarsi venuti col novello codice e non applicabili alle servitù che lo precedettero, imperocchè esse
sono derivate dalla passate legislazioni sino alla originaria romana, la quale, al pari di tutte, razionalmente
ordinata, intuiva e statuiva come necessità di diritto concedere a chi avesse il diritto di acquedotto, od altro simìgliante, comunque costituito, la facoltà. del passaggio

e quindi l'accesso sul fondo servente.
« Onde non è a parlare di jus novum che non abbia
efﬁcacia giuridica sul passato.
.. ll giureconsulto Ulpiano statui: Oui habet haustum,
iter quoque habere videtur ad hauriendum ; e Pomponio
Boggiunse: Si prope fundum tuum jus est mihi aquam
rive ducere, tacito haec jura sequentur, ut reﬁcere mihi
rivum liceat, ut adire, qua promime passim, ad reﬂ—
cl'endum eum, ego, fabrigue mei, item ut spatium re-

linquat dominus fundi ,- quo demtra et sinistra ad rivum
adeam, et quo terrain, timum, lapidem, arenam, calcum

facere passim.
- E la Glossa in questa legge nota: Concesso servitute, videntur data omnia, sine quibus servitus uti non

potest. In che va largamente compreso il libero e comodo
Ingresso.
" E quando questa dottrina vigeva, il codice Napoleone

000 l’art. 696, adottato dal napoletano 1819. statui che
costituita una servitù, si presume accordato tutto che è
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necessario per usarne, e ciò per ogni specie di costituzione, sia per prescrizione, sia per titolo, sia per desti—
nazione del padre di famiglia ...
1783. Altro obbligo incombente al proprietario del
fondo servente, — si è quello di dare la terra per le
riparazioni occorrenti pell’acquedotto. Invano alcuno
ricercherebbe nell’art. 639 del codice civile, il quale
contempla la teorica delle obbligazioni incombenti al
proprietario del terreno su cui scorre l’altrui cavo,

tale onere; ma e a riﬂettersi che i casi in tale articolo menzionati non sono esposti tassativamente, ma
piuttosto ad demonstrationem, per cui la regola generale posta innanzi ai vari casi, in detto articolo
contemplati, deve avere completo il suo effetto, e
potersi estendere a tutti quei casi senza di cui non
potrebbe esercitarsi la servitù d’acqucdotto. Ora e evidente che, se un guasto succede alle sponde del cavo,
vuoi per naturale corrosione, vuoi per il trascendere

impetuoso dell’acqua di piena, e fosse inibito al proprietario del cavo di servirsi della terra del fondo
servente, i danni che tali rotture potrebbero procac—
ciare, sia al proprietario del cavo che a quello del fondo
servente sarebbero tali, che diﬂ‘lcilmente si potrebbero
riparare. D’onde ognun vede, che anche questa facoltà deve essere concessa al proprietario del cavo,
ed a tale obbligo invece deve il proprietario del fondo
sobbarcarsi, imperocchè è di supremo interesse, che

le acque siano arginate e l’impedire loro di espandersi
senza ritegno. D'altra parte, se a tanto onere non
fosse costretto il proprietario del fondo servente, sarebbe assolutamente impossibile il tenere riparati i
cavi poichè, la spesa di andare a prendere la terra
lontano, il tempo da impiegarsi pel trasporto ed il
ritardo a compiere i lavori ﬁnirebbero per cagionare tali e tanti guai da essere spesse ﬁato superiore
il danno, al beneﬁcio che si vuol arrecare all’agricoltura colle acque. E poiché siamo su questo tema non
è fuori di luogo ricordare che anche il Pecchio ed il
Romagnosi trattarono tale questione, e benché discordi
fra loro in punto al pagamento o meno della terra
di prestito seguirono lo stesso nostro avviso e cioè,
che sempre ed in ogni caso fosse il proprietario del
fondo servente obbligato a sottoporsi a tale peso. Ecco
invero quanto insegna il Romagnosi (1) su questo
proposito, confutando la teoria del Pecchio in quanto
all’indennità. a pagarsi, e che riproduciamo, dacchè
svolge, colla profondità. che gli è propria, tale questione nei suoi più minuti particolari:
« Il Pecchia, nel suo lib. n del Trattato dell’acquedotto, nel capo ix, questione 1“, dopo d’aver accennato, che il padrone del fondo soggetto deve prestare
anche la terra necessaria. per riparare gli argini, o le
spalle dei canali, promuove la questione, se questa
terra, che si piglia. dal fondo soggetto, debba essere
pagata dal conducente dell'acqua.
« Questo caso si veriﬁca appunto allorchè vengono
costrutti canali sopra terra, e si fa camminare l’acqua
incassata fra due argini paralleli. Siﬁ‘atta specie di
canali vengono designati col nome di cavi-levata. La
questione dunque consiste nel sapere, se la terra ne—
cessaria per costruire, e riparare un cavo—levata

debba essere pagata separatamente dalla terra necessaria a costruire un cavo depresso.
« Si noti che molte volte la livellazione obbliga di

sostituire il cavo-levata al cavo depresso; e però

\—

(‘) Romagnosi, Condotta delle acque, parte ], lib. ii. capo 111, 5 13, pag. 675. ediz. 2'.
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questa costruzione non venne contemplata nella scrit. tura originaria. del contratto. Posto anche questo caso,
il quale entra nella tesi generale esposta dal Pecchia,
veggiamo a chi, egli pronunzi doversi addossare la
spesa di questa costruzione; o piuttosto se per questa
costruzione si debba o no al proprietario serviente
pagare il valore, sì della terra di costruzione, che di

quella di riparazione?
« Egli narra, che prima egli aveva abbracciata la
affermativa; ma che in questo capo muta d’opinione.
Sic eo casu diarimus non posse capi terram ea: fundo
serviente, nisi solvatur etiam praetium, qua uti voZuerit dominus praedii dominantis... Aliter ergo
discurrere intendo plenius hanc materiam in sensu
diverso, et etiam illis, quae ibi diximus contraria;
quia re medullitus ponderata, et discussa in alium
cogor ire sententiam. Secondo questa enunziativa del
Pecchio, il padrone del fondo soggetto, deve sommi—
nistrare gratuitamente per lo meno la terra neces-

dichiarato in ispecie l’articolo riguardante l’indennità.
per le opere accessorie, le quali potrebbero aggravare
il fondo soggetto. Fissata la questione a questo caso,
prima di tutto osservo, che il Pecchio non e stato da
tanto da poter ritrovare in alcun principio di tacita
volontà. dei contraenti il fondamento della sua opinione.

« Che cosa dunque rimane? Rimane a vedere se per
volontà. della legge si possa sostenere l’assunto da lui
propostosi. Qui appunto egli concentra. tutte le sue
cure, talché l’ultima sentenza che ne risulterebbe, sa-

rebbe avere le leggi romane dichiarato, che la. terra
che il fabbricatore dell’acquedotto piglia dal fondo
soggetto, come pure altri sacriﬁci necessari, prestare
si debban gratuitamente. Ma. è poi vero che le leggi

romane pronuncino questa strana. sentenza? Per
quanto si esaminino i testi allegati, si trova bensi
aver esse dichiarato, che il padrone del fondo soggetto
debba soﬂ’rire la tale, o tal’ultra cosa, ma niuna di
esse ha pronunciato mai che debba soffrire senza un

saria alla costruzione di un cavo-levata, ed anche sof-

corrispettivo di prezzo, come pare voler dire il Pec-

frire gratuitamente perﬁno la deteriorazione di una
parte del suo fondo, oltre l’onere del canale imposto

chio. Basta un po’ di senso comune per sentire, che
la legge la quale nulla pronunciò nei citati passi sulla
dovuta indennizzazione, stimò inutile d’ accennare
questo dovere del dominante, si perchè dove la legge
non eccepisce, valer debbono i principî generali altrove proclamati, e si perché nei frammenti staccati
dei citati giureconsulti si. debbono far valere le altre
regole, alle quali non viene derogato colla loro sentenza.. Niuno ignora che incivile est judicare nisi
tota lege perspecta. Tutta la. legge non consiste nel
dato isolato frammento, ma nel complesso totale ed
armonico delle sue disposizioni.
« Alle corte, consta che nelle leggi citate non s’impone nè punto, nè poco verun sacriﬁcio gratuito al
padrone del fondo soggetto. Ma d’altra parte consta,
che la legge sussidiaria alla tacita. volontà. delle parti,

al suo podere.
« Ma a quali prove appoggia egli il Pecchio questa
sua sentenza? Forse alla disposizione delle leggi, le

quali semplicemente obbligano il padrone del fondo
soggetto, sia a soffrire, sia a prestare qualche cosa?
Ma qui conviene ben distinguere, che altro è imporre
un oﬁicio prediale :\ vantaggio altrui, ed altro e esi-

gerlo gratuitamente. Egli e principio costante, che
se una legge impone un sacriﬁcio alla proprietà. altrui,
fosse pur anche per pubblica necessità., esse. le impone
colla. condizione della previa indennizzazz'one ptenaria al padrone del fondo sottratto, ed impiegato a
pubblica utilità. Mai veruna legge equa si avvisò di
imporre sacriﬁci gratuiti in onta della volontà. dei
rispettivi proprietari. Tutte le eque e civili legisla—
zioni sono d’accordo su di questo punto. Con quanta
maggior ragione adunque fra privato e privato si do-

e dispensatrice degli obblighi e dei diritti a norma
dell’eguaglianza, respinge costantemente questi gratuiti sacriﬁci, dunque l’opinione del Pecchia presa

vranno escluderequesti gratuiti sacriﬁci? Qual’è il

nella sua prima enunziativa, non solamente risulta

principio regolatore di tutti gli atti fra cittadino e

senza fondamento, ma risulta espressamente ripugnante alle massime proclamate dalla romana legislazione, ed ai principi stessi fondamentali della ragione
naturale civile.
« A dir vero il Pecchio ha sentita almeno all’indigrosso la forza. di questi principî, e quindi ricorre al
mezzo termine di presumere contemplata l’indennità. suddetta nel prezzo convenuto col padrone del
fondo soggetto.
<< Qui osservar si debbono due cose. La. prima, che
questa presunzione non potrebbe aver luogo se non
allorquando le parti avessero contemplato espressamente un cavo depresso, ma solamente quando avessero stipulato un cavo in genere. Ma posto questo caso,
la regola legale vi dice, che nel dubbio si dovrebbe
sempre interpretare essersi intesa. l’opera la meno
dispendiosa, e la meno aggravante per amendue. Il
caso poi della costruzione inopinata del cavo-levata,
indetta dal non esperimentato livello, non potrebbe es—
sere compreso nella tesi del Pecchia, perchè il fatto
storico escluderebbe la possibilità stessa. della sua
presunzione. Per la qual cosa, tanto nell’uno quanto
nell’altro caso non potrebbe giuocare la presunzione
ﬁgurata dal Pecchio.
« La seconda osservazione poi si è, che col dire che

cittadino ? L’eguagtianza. Questa appunto dà. il nome
di equità a tutte le regole legali direttive dei rapporti scambievoli fra cittadino e cittadino.

« Orsù adunque, dove può trovare il Pecchio la dimostrazione della detta osservazione? Essa non può
essere tratta, se non da due sorgenti: la prima, la
volontà 0 espressa, o presunta dei contraenti; la. seconda, la volontà. 0 espressa, o presunta dalla legge.
Qui non v’è mezzo. Ricorre egli il Pecchio alla volontà
espressa dei contraenti? Allora dovrà. esistere una
ben chiara locuzione colla quale il padrone del fondo
soggetto dichiari di cedere gratuitamente tutto il bi—
sognevole per la costruzione dell’acquedotto. Ma questa
dichiarazione deve escludere qualunque dubbietd a
fronte della contraria presunzione anche legale che
meno praesumitur vette suum jactare.

«Ricorre forse ad una tacita. presunzione di vo—
lontà.? Allora egli è formalmente e solennemente
smentito da tutte le tritissime regole, che niuno si
presume voler donare, e gettare il suo, e però che qualunque sacriﬁcio sul quale le parti non abbiano espressamente stipulato, deve essere indennizzato con un
corrispettivo adeguato al valore del sacriﬁcio soﬁ‘erto.
Queste. massima e di una notorietà. tab-, che non può
soﬁx-ire controversia ver-una. Ora la questione proposta
il prezzo della terra del cavo-levata in tanto non si
cade appunto sul caso, nel quale essendo stata stipu- | deve pagare, perchè si deve presumere già. compreso
| lata in genere la servitù dell’acquedotto, non sia stato | nel prezzo della convenzione, non si tratta più la tesi
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proposta, ma si scambia con un’altra. Allora il Pecchia non deve più dire che la terra si può pigliare
senza prezzo, ma bensl dire che si può pigliare, perchè
il prezzo [‘u già. inchiuso nello stabilimento della servitù. Ma col dire ciò, si aﬁ'erma appunto che non si

può pigliare senza prezzo. Più ancora col dire ciò si
scarta la questione di legge, per sostituire una qui-

stiane di volontà. Allora il Pecchia doveva porre la
inspezione « se, concordato il prezzo della servitù del«' l’acquedotto, si debba intendere compresa anche il
«prezzo della terra, o di qualunque altro onere ordi-

« nario per l’eﬁ‘ezione della servitù». Posta cosi la
quistione, egli avrebbe trovato non potersi stabilire
una soluzione universale; ma. che noi siamo gettati
nella teoria della interpretazione della volontà. dei

contraenti; e quindi siamo obbligati a ricorrere alle
regole della critica legale ordinaria riguardanti gli
atti convenzionali ».
Dai che tutta, logica scende la conseguenza che

entra fra gli obblighi del proprietario del fondo servente eziandio quello di prestar la terra per le ripa—
razioni del cavo dietro « adeguato compenso »;e ciò
sia nel caso di acquedotto convenzionale che coatto;
essendo per sè manifesto che, tanto nell’uno che nell’altro caso, militano le stesse ragioni, il fatto cioè di
evitare al più possibile e colla. minore spesa i danni
che possano arrecare le acque, con questa avvertenza
in ambi i casi, che chi desidera i commodi conviene
che li paghi, poichè niuna legge mai si avvisò di far

lecito ad alcuno di imporre ai terzi gratuiti sacriﬁci.
1784. Ma ai diritti sono correlativi gli obblighi, —— ed
ecco perchè a scanso d’inutili ripetizioni abbiamo creduto bene conglobare qui i diritti di chi presta la servitù d’acquedotto con gli obblighi a tali diritti inerenti
in punta alla sistemazione del cavo.
Or può avvenire che per lungo andare il cavo si
trovi per tutto il suo corso in cattive condizioni di
manutenzione, abbia cioè le ripe in alcuni punti fra—
nate, in altri ristrette, e vada per tutto questa suo
corso tortuoso. Può darsi che ciò riesca, incomodo e
più gravoso, sia al proprietario del fondo servente che
a quello dominante, ed in tali casi noi crediamo che

mentre il proprietario del fondo servente abbia diritto
alla sistemazione del cavo, il proprietario del fondo
dominante abbia a sua volta diritto di pretendere che
Il proprietario del fondo servente gli lasci fare quelle
opere che pur essendo a lui di vantaggio non apportano a quello dei danni. Tale soluzione, che ci vien
consigliata dalla nota massima di diritto: quad tibi
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cui carico sono le spese degli espurghi chiedesse al
proprietario del fondo dominante di poter rettilineare
il corso del cavo e diminuire casi le spese a lui in-'
combenti, ci pare che il proprietario del fondo dominante, absque damno, non possa opporsi. Del resto,
nota giustamente il Romagnosi (1), anche la ragion
contrattuale assiste questa provvidenza, imperocchè
« se il concedente avesse preveduto che col tratto del
tempo la sua concessione era per diventare maggiormente gravosa che sul principio, egli sicuramente, 0

non avrebbe conceduta la servitù o almeno avrebbe
stipulato un corrispettivo maggiore e capace d’indennizzarlo dell’onere maggiore sopravvenuta. Del resto
se e vero il principio « quod tibi non nocet et alteri
prodest, facile est concedendum » con quanta maggior ragione si dovrà concedere il trasporto della servitù salvo l’uso egualmente comodo dell’acquirente,
allorché il bisogno del proprietario del fondo serviente
lo esige? Non sarebbe forse rendere jugulatoria una
servitù quando circostanze imprevedute la rendono

molto più gravosa di quello che fu valutata nella concessione originaria?
1785. Dal sin qui detto appare che ove per avven—

tura si volesse ricercare a carico di chi le spese del
rettiﬁlo a variazioni del cavo debbano porsi, in tal
caso ci sembra che le stesse debbano assolversi completamente da colui a cui tornano di giovamento le
opere stesse; e casi ave l’asse il proprietario del cavo
quello che chiedesse traspartarsi la servitù, a di lui
carico saranno tali spese come invece saranno a carico del fondo servente qualora questo chiedesse a suo
favore di eseguirla.
1786. Agli obblighi sin qui descritti incombenti al
proprietario del fondo servente deve aggiungersi anche
quello di permettere, occorrendo, anche il dilatamento
del cavo. Ed invero, allorchè l’introduzione di nuove
acque rendesse impossibile la loro condotta per l’alveo
antica e ne provenissero, causa il rigurgito, dei danni,
due vie restano al fondo servente per reclamare
contro la novità. 0 le acque vi furono appositamente
introdotte, ed allora il proprietario del fondo servente può chiedere che si tolgano o che si allarghi
il cavo; o la massa d’acqua è venuta naturalmente
crescendo, ed in tal caso il fondo servente non avrebbe
altro diritto che di pretendere l’allargamento e siste-

mazione del cavo, previe quelle indennità. che di ragione. In vista delle necessità., provenienti dall’aumen—
tato deﬂusso delle acque e dal bisogno di dilatamento
del cavo, crediamo opportuno il suggerire essere bene,

non nocet et alteri prodest, facile est concedend-um,

a scanso di liti, di pattuire nei contratti d’acquedotta,

e del resto il portato dell’art. 643 del cod. civile, per
cm, oltrechè ad istanza del proprietario del fondo servente può ammettersi il cambiamento di luogo per
l’esercizio della servitù anche ad istanza del proprie-

le facoltà di approl'ondare il canale, elevarne il fondo
ed allargarne la sezione. Va però da sè che, anche

pattuite tali facoltà, delle stesse non può mai usarsi
se non in relazione ed in proporzione del bisogno di

tario del fondo dominante, ove questi provi che il cam-

chi tali facoltà. si e riservate, dovendosi sempre in-

bmmento riesca per lui di notabile vantaggio, e non
sua di danno al fondo servente.
Dai quali principî appare manifesto che, se il cavo
seguisse a scapito del fondo servente una via tortuosa,di moda che venisse ad occupare inutilmente
molto terreno, il proprietario del cavo non potrà, ci
sembra, opporsi a che lo stessa venga rettilineato e
rettiﬁcato, tanto più che dalla minore via, ottiene maggior deﬂusso, più forte riuscendone la pendenza. E
Parimenti se il proprietario del fondo servente, a
——

tendere che l’uso di una facoltà per quanto illimitata

essa sia, non include l’abuso, anzi lo esclude, dacchè
gli atti emulativi non possono mai formare materia
contrattuale, essendo essi il portato della mala inter-

pretazione del contratto o del capriccio del contraente.
’ 1787. E cosi in tema d’acque, anche se si pattuisse l’approfondamento a libito dell’acqueducente, non potrà.
costui per mera capriccio approfondare il cavo senza
suo utile e con danno invece del fondo servente solo

perchè tale facoltà si era riservata. Su del che la giu—

“) Romagnosi, Della condotta delle acque, parte 1, libro il. CEPU ”a SGZÌODB “: 5 121 pag. 774v edizione 2°:
Stamperia Piatti. Firenze
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risprudenza è concorde nel senso che per quanto sacri
ed inviolabili sieno i patti contrattuali, ne deve essere
sempre limitato l’effetto nel senso di dar loro quella
portata che meritamente debbano avere, o che si presume passano le parti aver avuto di mira stipulando
e ciò allo scopo di prevenire ogni abuso che potesse
emulativamente farsene. Il quale principio, se deve
osservarsi in tesi generale, tanto più dove tenersi presente in materia di servitù, in cui il vero e reale interesse delle parti e regola per determinarne l'uso ed
i modi, e però agnora quando ricorrano dei patti i

quali abbiano tale estensione da permettere l’abuso,
il giudice dovrà. provvedere nel modo più consono e.
giustizia, onde contemperare insieme l‘esecuzione del
patto coll’impedimento d‘ogni atta emulativo, dal quale
i contraenti furono senza dubbio alieni quando sti—

pularono. Ed in tal senso può consultarsi una sentenza
del Senato di Casale, 3 maggio 1840, in causa Ospedale
Maggiore di Pavia contro Bocchiola Sozzani, il quale,
in tema di concessione di acque subordinata alla con-

dizione che la. concessione stessa. fosse di comodo al
concedente, decideva (l):
« Che l‘espressione essendo di commodo vuolsi intendere, non di un mero arbitrio dell'Ospedale nell'eseguire
o non la pattuito convenzione, ma sibbene del vero utile

per lui, del caso cioè che l‘Ospedale potesse sbbisognare
per altri suoi fondi di quell’acqua, e di quello che anche
non abbisognandone per sè, potesse trarne altrimenti un
maggi- r proﬁtto di soldi 30 imperiali come sovra pattuiti;
« Che, potendo oggidi quest‘acqua avere in comune commercio un maggior valore. scapiterebbe l’Ospedale nel
suo utile, e così nel suo cammodo di continuar la concessione di quell'acqua al su descritto prezzo a favore
della Mai-ia Bocchiola;
- Che a frente della stessa patto tutto favorevole, e
facoltativo all' Ospedale di variare il prezzo di guetta
concessione, è irrilevante ed incanchiudente per la Maris.

Bocchiola qualunque possesso antecedente ancorchè lunghissimo di pagare solamente soldi 30 imperiali per pertica carne valle ella dimostrare colle produzioni fatte, e

cogli esami seguiti sui capitoli dedotti al riguardo, giacchè
qualunque pratica anteriore non può privare 1‘ Ospedale

Dai che facilmente desumesi, che se gli atti di emulazione devono in ogni contratto andar repressi, specialmente in questa materia non devono trovare presso

il magistrato accoglienza, giusta la nota massima:
in servitutibus aequitas mawime spectanda est.
Se ciò è, l’abuso ed il capriccio debbano sempre
andar esclusi qualunque sia l’onere pel proprietario
del fondo servente, ed il diritto preteso dal proprietaria del fondo dominante. E pertanto, se in un contratto di acquedotto l’acqueducente si riservasse sia
pure il diritto di approfondare a piacimento il cavo,
esso però non potrebbe mai, servendosi di tal patto,
approfandarlo per danneggiare altrui senza suo utile.
Al qual concetto sono ispirate due altre sentenze,

riportate pure nel Mantelli, al volume v, pag. 266 e
seguenti, pronunziate dal Senato di Casale nelle cause
Larini contra Marchese Saporiti, e Cavallini contro
Callegaris.
Ma di ciò, sembrandoci aver detto quanto e sufﬁ-

ciente al completo svolgimento del tema propostoci,
non diremo più oltre, e passeremo senz’altro ad esaminare gli altri obbiighi di chi presta la servitù di
acquedotto.
Samoan Il]. — Circa il terreno su cui è costrutto il
cavo. A chi si presume appartenga il terreno
dell'acquedotto, l’area sottostante e la superﬁcie
sovrastante. Piantagioni sulla ripa; getto della
spurgo.
1788. Il diritto di servitù non apporta in chi la servitù
esercita la proprietà del terreno su cui la stessa si
pratica. — 1789. 11 prezzo che si paga per l‘acquisto
della servitù lo si da in corrispettivo dell’uso. —
1790. Ipotesi contemplate nell‘art. 648 del cod. civile
e conseguenze di diritto che si deducono. — 1791. Fa-

coltà. competenti al proprietario del fondo servente,
circa il munire le ripe del cavo contro i f1auan.enti
ed il piantumare le ripe. — 1792. L'art. 648 non è
invrcabile nel caso in cui il terreno su cui il cavo
è costrutto non sia tenuto a titolo di servitù; ma
trattisi di vera e propria cessione. —- 1793. Contro
la presunzione che l'art. 648 crea circa. la proprietà
del terreno. è sempre ammessa la prova contraria.

Giurisprudenza. — 1794. Indizi necessari per ricono-

di conseguire dalla concessione di quell’acqua quel maggiore utile, che può ricavare, e che si riservò espressamente nel patto medesimo di conseguire:
« Che perciò fondate sono le eccezioni dell’Ospedale

scere se vi ha cessione di terreno piuttosto che sem-

per denegare alla Maria Bocchiola la continuazione di

tagioni praticate sulla ripa sono atte ad indurre la.
prescrizione? ——- 1796- Potrà il proprietario del fondo

quell’acqua pel suddivisato prezzo;

plice servitù d‘acquedatto. Accenni di giurisprudenza
ed esempi pratici. —- 1795. A chi si presumono appartenere le piante che crescono sulla ripa. Le pian-

opporsi a che si ponga sul terreno laterale lo spurgo?
.. Che ad escludere che ciò faccia l'Ospedale per mera
emulazione e capriccio. ma invece per puro suo utile., e
commodo, ovvi l'oﬁ’erla, che fece l'Ospedale in comparizione delli 23 ottobre 1837 che non dissente di continuare a somministrare l'acqua alla Maria Bocchiola, sempreché la desideri, e l‘Ospedale possa concedergliela,

mediante il congrua corrispettivo di lire quattro e soldi
diciassette e mezzo di Milano per caduna pertica. o di
quell'altra somma che verrebbe per perizia accertata.
.. Per questi motivi ha dichiarato e dichiara essersi
bene appellata dall'Ospedale Maggiore di San Matteo in

Pavia dalla sentenza del Tribunale di prefettura di Vigevano del 20 aprile 1828, e male con quella giudicato,
ed in di lei riparazione doversi assolvere, come assolve,

lo stesso Ospedale dalle domande della Maris. Bocehiola,
lecito però ad essa di prevalersi dell‘offerta dello stesso
Ospedale di cui nella comparizione del 23 ottobre 1837 n.
(i) Mantelli, op. cit., t. v, p. 271-272.

Quando lo spurgo fa presumere la. proprietà. del cavo
e fosse. Questioni al riguardo.

1788. Dall’essere le servitù, non una cessione, ma
un semplice smembramento, o meglio, una modiﬁcazione della proprietà., ne deriva che concesso ad una
il diritto d’acquedotto non per ciò solo, colui a cui
favore fu tale servitù costituita, può vantare anchela proprietà. del terreno laterale e sottoposto all’acquedotto.
1789. Tale concetto appare del resto ancor più evidente lorchè si pensa che il compenso che si paga in

corrispettivo della servitù d’acquedotto, non lo si dà.
per la proprietà. del terreno, ma bensi pel semplice
uso del medesimo, essendochè, come ben insegna la
legge 4 del Digesto (titolo si servitus vindicetur): loci
corpus non est dominii ipsius cui servitus debetur,
, o come ha detto Gotofredo: locus serviens non est in

| eius dominio, cui servitus debet-ur. E tali tearich’e
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passando a noi, indussero prima il legislatore albertino a stabilire nell’art. 663 la proprietà. del terreno
nel fondo servente, — ed in seguito, il legislatore
nostro a riconfermare ““principio medesimo nell’articolo 648 col dichiarare che il diritto alla condotta
dell’acqua non attribuisce al conducente la proprietà
del terreno laterale, o sottoposto alla sorgente, o al

di ispallare la, roggia anche con opere in muratura
per tema che non abbiano a franare le ripe, — e parimenti gli sarà. lecito di coltivare le sponde stesse,
e di farvi quelle piantagioni che crederà. del caso,
alla condizione che non venga a menomare la servitù
d’acquedotto e purchè tenga le ripe in modo che su

canale conduttore e che le imposte prediali e gli altri
pesi inerenti al fondo sono a carico del proprietario
di esso.
1790. Dal quale disposto appare subito, giusta quanto

e le materie estratte dal cavo. come le erbe acquaiuole
e la lisca, e che non sia impedito il passaggio perla.
sorveglianza dell’acquedotto, nonchè per la sua refezione e manutenzione.

insegna il Mazzoni (1), esservi ivi contemplata la
doppia ipotesi, che si tratti di servitù di presa e di

invocabile, quando si trattasse di vera cessione di ter-

condotta d’acqua. Per il che, anche quando io ti avessi
concesso il diritto di condurre le tue acque attraverso
il mio fondo, se tua sarà l’acqua, mio invece resterà
sempre il terreno sottoposto al canale che conduce
l’acqua stessa, e se del pari io ti concederò il diritto
all’acqua della mia sorgente, potrai disporre dell'acqua,
non del terreno sottoposto e laterale della sorgente
perchè quello resta sempre mio.
Ma questo diritto del proprietario del fondo servente non va preso alla lettera, ma deve intendersi
con una certa discrezione, giacchè, se altrimenti fosse,
il diritto di servitù d’acquedotto non esisterebbe che
di nome, dovendo sottostare all’arbitrio di ogni proprietario dei fondi attraversati. E bene quindi, ad
evitare equivoci, soffermarci alquanto sul diritto del
proprietario del fondo servente sul suolo sottoposto,
laterale e sovrastante all’ acquedotto. Ed anzitutto
convien premettere che quantunque appartenga al pro—

di esse si possa sempre gettare comodamente lo spurgo,

1792. Va da sè che l’art. 648 cod. civ. non sarebbe
reno su cui poi si fosse l’acquedotto costruito; nel
qual caso e chiaro che i principii della servitù non

sarebbero più applicabili, trattandosi di rapporti intercedenti fra proprietario e proprietario; — quindi le
piantagioni sulle ripe saranno del padrone del cavo,
e le piante dovranno tenersi a debita distanza, mentre
i fondi latistanti non dovranno all’acquedotto servitù

di sorta.
1793. Ma, per ritornare all’art. 648, e così alla servitù
d’acquedotto — non e a credersi che tale articolo sta—
bilisca sempre una presunzione juris et de jure per

cui proprietario del terreno laterale o sottoposto alla
sorgente debba sempre ritenersi il proprietario del
fondo, —— ma invece, contro tale presunzione, è sempre
ammessa la prova contraria, essendochè detto articolo,
che il Ricci (2) critica come disposizione superﬂua,
non fa altro in sostanza che escludere la presunzione
che la proprietà. del corso d’acqua inducesse anche

prietario del fondo servente lo spazio sovrastante ed il

la proprietà. del terreno che trovasi laterale e sotto-

suolo sottoposto al cavo, pur tuttavia non potrà. di
questa sua facoltà., comecchè onerata da servitù, avvalersene a suo libito e lici+o, ma dovrà. attenersi a quei
riguardi che sono indispensabili per non arrecare danno

stante al cavo in cui scorre l’acqua.

ai diritti altrui. E quindi ogni qualvolta egli vorrà.
sottopassare con tombe e sifoni l’acquedotto costruito
sul proprio fondo, oppure soprapassarlo con ponti—
canali, in tal caso dovrà chiedere il consenso del proprietario del cavo presistente, — nè potrà. porre mano
a tali opere per quanto innocue esse si sieno se non
dopo aver esaurite le.condizioni di cui agli art. 600 e

602 del c. e. siccome più sopra. trattando dell’acquisto
della servitù d’acquedotto, abbiamo detto. Egli è però
certo, che se ad ogni opera debba far precedere op—
portuna domanda e soddisfare alle condizioni sovra
accennate, non devesi però, d’altra parte, dal proprietario del cavo esigere un rigore fuori di luogo, ecosi
noi crediamo che il proprietario del fondo servente,
purchè curi che le acque non abbiano ad essere ritardate nel loro corso e che non ne venga ad essere
impedito lo espurgo, possa coprire il cavo o con una
fabbrica o con un ponte pel passaggio, — anzitutto,
perchè gli art. 600 e 602 riﬂettono solamente gli acquedotti di sovra e sotto passaggio e secondariamente,

In applicazione al qual principio la giurisprudenza
ebbe più volte a decidere che, quantunque per regola
generale il diritto alla condotta d’acqua non attribuisca
al conducente la proprietà. del terreno laterale 0 set—

toposto al canale conduttore, si ammette tuttavia la
prova contraria, che cioè anche l’alveo appartenga

al proprietario del corso d’acqua e ciò perchè il disposto dell’art. 648 cod. civ., per cui la servitù d’acquedotto non importa la proprietà. del terreno laterale e
sottoposto al canale, non e che una norma presuntiva
che non esclude la prova contraria, per la quale si
mirasse, in ispecie, a provare l’acquisto della proprietà.
del canale con un possesso legittimo trentennario (3).

E questi principii dalla giurisprudenza professati
trovano, come si accennò, l’origine loro nel fatto che
la legge coll’art. 648 non fa che sancire una regola,
colla scorta della quale si debbono risolvere le questioni intorno alla servitù d’acquedotto, nella costitu—
zione della quale nulla siasi stabilito relativamente al
suolo nel quale dovrebbe quella essere esercitata, o
nulla più constì pel lungo volgere di secoli, — ma

non esclude le presunzioni in contrario che, sulla proprietà del suolo dove esistono gli acquedotti, possono

perchè, ove con tanta restrizione si interpretasse 10

sorgere o dai titoli di concessione, o dall’esecuzione

art. 648 si verrebbe a rendere illusorio il diritto di
proprietà. lasciato al fondo servente.
1791. E poiché l’azione del proprietario del fondo
servente è subordinata solo alla condizione di non
danneggiare l’acquedotto, cosi reputiamo gli sia lecito

che vi abbiano data le parti (4).
1794. E che proprio nulla di assoluto come regola si
possa su tale punto stabilire,ma debba il magistrato,
caso per caso, a seconda della fattispecie, dedurne conseguenze giuridiche differenti, appare da una sentenza

(1) Paciﬁci-Mazzoni, Delle servitù legati, pag. 234,
n. 382, comm. art. 648.

(3) Cass. Torino, 1° marzo 1883, Davis c. Comune di
Torino (Giurispr., Torino, xx. 426).
(4) Appello Torino, 7 luglio 1885, Rosso e. Pusseito
(Giur., Torino, xsn. 523) e Cass. Torino. 31 dic. 1889,
Viglietti contro Clavesana (Giurispr., Torino, 1890, 53).

(i’) Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile. vol. …,
n. 464.
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Ma, per venire a noi, una specie quasi identica de-

del Senato di Piemonte 22 marzo 1828, in causa Musso
contro Comunità. della Chiusa, Fratelli Gondolo e
Grammondi, nella quale si possono vedere quali indizi
fossero necessari, onde poter stabilire, esservi una vera
e propria cessione e non una semplice servitù d’acque-

tenza 7 luglio 1885, in causa Rosso contro Passetto.
Certo Carlo Pussetto, quale investito di un beneﬁcio che ha per dote la cascina « Il vicariato » dicen-

cise la Corte d’appello di Torino colla accennate sen-

dotto. Ed ecco come ragionava il Senato di Pie-

dosi proprietario di un canale 0 braccio di bealera de-

monte (l):

nominato « del vicariato », attraversante per metri 75

.. Ebbe il Senato a considerare che alla domanda degli
uni ed all'eccezione degli altri dava luogo la questione,

duce l’acqua da una bealera consorziale a quella sua

circa un prato dei fratelli e sorelle Rosso, e che con-

se nel cedere il terreno costituente il canale fosse seguita
vera vendita del terreno medesimo, ovvero il marchese

d‘0rmea avesse acquistato soltanto la servitù dell'acquedotto.

. Dall'esame de‘ titoli riscontravasi, che di quel terreno se ne era inteso il prezzo a giudicio di perito, che

vi si era aggiunto l’ottavo di più del giusto prezzo, che
erasi riservata la proprietà delle sponde a pro de' rivenditori col carico de‘ tributi per tutto il terreno costituente
il canale.
« Stimò pertanto il Senato essere manifesto, che vi
aveva vendita, e non già mero diritto di servitù a favore
del marchese di Ormea; e la stessa clausola concernente
la riserva, riguardo alle sponde e riguardo ai tributi,

faceva palese che era stato d‘uopo derogare con patto

cascina, conveniva nanti il Tribunale di Pinerolo i
detti fratelli Rosso contestando loro il diritto di derivare e far passare in qualsiasi modo acqua da quel
canale per irrigare il loro prato.

Ma i fratelli Rosso, comparsi in giudizio, a loro
volta sostenevano che essi, e non il beneﬁcio « del
vicariato », al quale non compete che una servitù
d’acquedotto, fossero proprietari del canale, e che come
tali, essi solo avessero diritto, a. seconda del praticato,
d’immettere acque in quel canale di loro spettanza per
irrigare il detto prato nel tempo in cui il « vicario »
non traduce le sue.

Essendosi elevato incidente sull’ammessione di alcuni capitoli di prova, ed avendo il tribunale ammessi a prova i due capitoli testimoniali dedotti dal

.. Nè certo avevano i fratelli Gondolo a porre piena

Pussetto a sostegno del suo assunto, come attore, in
un con quello in materia contraria dei convenuti Rosso,
questi ultimi appellarono per gravame, inquantochè,
risultando già. abbastanza che essi, e non il Pussetto,

conﬁdenza in quella eccezione loro che si trattasse sem-

sono i proprietari del canale in controversia, doves—

plicemente di servitù di acquedottn, eglino, che avevano
pur anche fatto acquisto di beni dal senatore Musso, come

sero essere assolti dalle domande.

il Grammondi, e colla stessa facoltà di poter introdurre
in quel canale quelle acque che si fossero altronde pro-

rino di fronte al gravame interposto dai Rosso:

cacciato in.

« Attesochè proposta in questi termini la questione,
sebbene possa affermarsi, come affermò il tribunale, che
non è propriamente la proprietà del canale che cade in

espresso alla condizione inerente alla vendita medesima,

per esimere l‘acquisitorc dal pagamento de‘ tributi.

Dal che appare manifesto che il disposto dell’articolo 648 cod. civ., che non e altro, in sostanza, che
la riproduzione dell’art. 663 del codice albertino, non
ﬁssa una regola certa ed assoluta, ma stabilisce una
presunzione juris tantum, la quale può essere esclusa
da una presunzione in contrario il cui apprezzamento

è incensurabile in Cassazione (2).
E tale principio a cui si informa, come si vide,
la giurisprudenza nostra, era professato anche in quella
formatasi anteriormente al Codice albertino come appare da una sentenza, 3 aprile 1777, in causa Santo

Ed ecco come ragionava la Corte d’appello di To-

discussione, bensì il diritto esclusive ed assoluto di ser-

virsi del medesimo per tradurre le acque nei beni rispet—
tivi delle parti, non è men vero però che questo diritto
accenna alla proprietà, e che le parti stesse se ne riten-

gono investite in forza appunto della proprietà. che ognuno
pretende avere del canale, ond‘è che, se la proprietà in
questa causa non è il ﬁne, è il mezzo però che rispettivamente si fa valere per conseguirlo.
- E, premessa. questa avvertenza, che era necessaria

per difendere il giudicato dell‘accusa di poca coerenza

Berna contro Gaetano Mainardi, nella quale il Senato

che gli viene messa, e far scomparire le contraddizioni,

di Piemonte stabili la massima « che il diritto di derivazione d’acqua non induce la proprietà. del terreno
in cui è scavato il canale pel quale essa scorre », motivando la sua sentenza (3) come segue:

nelle quali lo si vorrebbe caduto, fa d‘uopo esaminare

De jure autem dominii nihil erat quaerendum,neque
enim satisﬁrmum fundamenlum habuisse dominum 00milem constel, dum ea: jure quod habebal aquae duccmlae ante annum 1746, alvei seu aquaeductus tum
antiqui, tum nooissimi proprietatem eliciebat ; cum non
recle ew aquaeducendae jure ad proprietalem soli, in
quo escavalus est aquaeductus, liceat argumentari, eoque
minus ut posterior utpole in locum prior-is subrogatus
proprius illius evadal cujus erat aquaeducendae, cum
coeteroguin in alieno exravalum esse constat.

atto pubblico del 7 luglio 1878, regate Leva, dall‘atte-

(l) Duboin, tomo v…, pag. 69.
Consulta su questo punto il Trains, Servilù delle

acque, a pag. 290-291, il quale con molto acume posa
nettamente i caratteri, che deve avere il contratto di
cessione del sedime del cavo, spiegando per di più quali

se nella sua sostanza apportò veramente un tale giudi-

cato quel gravame del quale si legnano i Rosso.
.. Attesochè gli argomenti di proprietà che questi fanno
valere li desumevano da un certificato di cadastro, da un
stazione di un geometra, ﬁnalmente dall‘attuale disposizione dell’art.jî48 cod. civ.; ma giustamente fu ritenuto dai primi giudici che tali argomenti non servivano
all’intento, imperocchè i certiﬁcati di cadastro. sebbene

uniti ad altri elementi di prova, possono avere un qualche
valore di per se stessi, però percostante giurisprudenza

non sono destinati che a regolare tra Comuni e privati
il riparto delle imposte; l‘atto pubblico stato prodotto non
riguarda punto il beneﬁcio del .. vicariato » e d‘altronde
siano gli atti che ingenerano la prescrizione della pro-

prietà. dell‘alveo.
(2) Cass. Torino, 10 ottobre 1888, Talacchini e. Comune di Comerio (Giurispr., Torino, 1888, 708).
(3) Duboin, tomo 11, pag. 92.
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non accenna al canale in questione, l’attestazione poi del

geometra è di sua natura inattendibile in giudicio; una
qualche importanza in verità potrebbe avere l'argomento
che si deriva dall‘art. 648 cod. civ., poichè è certo che
il canale in controversia percorre per un tratto di circa

75 metri un prato dei Rosso. ed e antico il principio
conservato in detto articolo che chi acquista la servitù
di acquedotto non compra, col denaro che dà. in corrispettivo, la proprietà del terreno sul quale l‘acquedotto
è costrutto, ma l‘uso soltanto: ond'è chei Rosso, facendosi forti nel dire che la proprietà. del suolo del canale
conduttore loro spetta, pretendono di poterne disporre a
loro talento, purchè non s‘impedisca l‘esercizio della. servitù che compete al beneﬁcio del .. vicariato ».
u Però la legge siatuisce bensì intorno al regolamento

della proprietà. e delle sue modiﬁcazioni, ma salvi sempre
idiritti che dal consenso dei contraenti presero vita.
Quindi è che essa, rispettando i patti, quando siano precisi, si limita soltanto a sancire in detto art. 648 una
regola, colla scorta della quale si debbono risolvere le
questioni intorno alle servitù d‘acquedotto, nella costituzionc delle quali nulla siasi stabilito relativamente al
suolo nel quale dovrebbero quelle essere esercitate.
quando fra l'antichità della concessione regni perfetta
oscurità al riguardo: ma, appunto perchè la disposizione
di quell'articolo non è dogmatica, e non rappresenta che
una norma presuntiva per interpretare nei casi dubbi i

contratti, non esclude le presunzioni in contrario che
sulla proprietà del suolo dove esistono gli acquedotti pos-

sono sorgere o dai titoli di concessione o dall'esecuzione
che vi abbiano dato le parti.
.. Eppertanto non è censurabile la sentenza appellata

se, malgrado la disposizione di quel testo di legge,nell‘ambiguità che rappresentava la causa, ammise prima
di ogni cosa alla prova le deduzioni del Pussetto dirette
a stabilire un possesso oltre trentennario, per parte sua
legittimo. esclusivo ed a titolo di proprietà. del centroverso canale, ed hanno tanto meno motivo di lagnarsene
i Rosso, in quanto che, come giustizia esigeva, fu pure

ammessa contemporaneamente una loro deduzione in materia contraria.
« Attesochè, seguita la prova, il tribunale potrà alﬁne
pronunciare il suo giudicio deﬁnitivo, tenendo a calcolo

anche gli altri risultamenti della causa, i quali, se da
soli non possono gran fatto inﬂuire, congiunti però a
nuovi e più positivi elementi di prova, e, considerati in

complesso, acquisterebbero un qualche pregio ” (l).
1795. Visto cosi a chi appartenga ﬁno a prova contraria il terreno laterale e sottoposto al cavo, conviene
tenere parola, perchè nulla rimanga inosservato, delle
piantagioni sulle ripe e del getto dello spurgo.
E innanzi tutto, a chi si presumeranno apparte—
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incomberà. pure l’obbligo di osservare nelle piante,gioni medesime le distanze prescritte dall’art. 579 del
cod. civ.; — nel secondo caso, invece, le piantagioni
si reputeranno ﬁno a prova contraria del proprietario
del fondo servente, e ciò perchè. conservando costui
la proprietà. del suolo sottostante e laterale al cavo,
nonostante la esistenza della servitù d’acquedotto, ne
viene di necessaria conseguenza che ove il terreno sia
capace di qualche prodotto, questo deve appartenere
ad esso proprietario.
Ciò posto in tesi generale e nel caso di piante cresciute di per sè sulle ripe, — quid juris, nel caso in

cui fosse in contestazione la stessa proprietà del cavo?
Saranno le piantagioni praticate sul cavo da conside-

rarsi atti capaci ad indurre la prescrizione?
Quantunque sia norma di diritto che le rinunzz‘e
non si presumono, ma devono essere espresse, pur
tuttavia, quando si veriﬁcassero atti o fatti tali che
facciano palese, in modo tacito od espresso, il con—
senso del proprietario gravato della servitù nel permettere che altri abbia ad esercitare, in urto al di lui
diritto di proprietà, dei diritti sulla medesima, nasce
la presunzione che egli ew sua spente vi abbia rinunciato e sorge senz’altro il possesso atto a pre
scrivere.

Ne si obietti che di tal maniera niuno più e sicuro
della sua proprietà-, perocchè non ogni atto o fatto
conforme e relativo all’esercizio della servitù per
quanto costantemente esercitato, e induttivo della
prescrizione, si bene tale è quello che per essere
estraneo e diﬁ”orme all’esercizio della servitù medesima, induce la presunzione sia stato fatto e. scienza
e pazienza del proprietario servente.
Per il che, se il passaggio, quantunque frequente nel
terreno laterale al cavo o la pratica degli spurghi quali
attributi all’esercizio della servitù d’ acquedotto, non
sarebbero mai, per qualunque lasso di tempo esercitati, induttivi di prescrizione, sarebbero invece tali, il
fatto d’aver, contro il proprio diritto, coltivate le ripe
ed ivi eseguite piantagioni, perocchè, in tal caso, non
si hanno più atti relativi e necessari all’esercizio della
servitù, bensi la pretenzione esplicita, in chi tali atti
usa, di esercitare un vero e proprio diritto (2).
Laonde, nota. il Traina (3), « quando chi per il diritto
di servitù d’acquedotto non avrebbe altra ragione che
del passaggio per gli usi inerenti alla servitù medesima, ed invece egli fa atti di vero proprietario, e vi
pianta alberi,e ne coltiva le sponde, allora il suo possesso, contrario, difforme agli attributi della servitù,
può ben ritenersi operativo o capace di prescrizione ».
1796. Esaminando nel capo vm di questa voce l'ar-

ticolo 603 del cod. civ., abbiamo visto a chi appartenga lo spurgo, ed abbiamo detto come la legge lo

nere le piante che crescono sulle ripe in mancanza di
titolo?

lascia al proprietario del fondo servente, perché questi
può giovarsene; era è bene dire alcunchè del getto .

Per risolvere la questione, conviene distinguere il
caso in cui trattisi di piantagioni praticate su cavo
apertosi jure proprietalz's, da quello in cui si agiti
di cavo tenuto jure servitulz's.
Nel primo caso è chiaro che, appartenendo il terreno in cui sono praticate le piantagioni al proprietario del cavo, le stesse spetteranno per diritto di
secessione esclusivamente a quest’ultimo, al quale

dello spurgo.
Ed innanzi tutto, potrà il proprietario del fondo
opporsi a che il proprietario del cavo abbia ad ammucchiare e riporre sul terreno laterale al cavo lo
spurgo, sotto pretesto che ciò gli rechi molestia.

(Ì) Appello Torino, 7 luglio 1885 (Giurispr., Torino,

un. 523).

Ci par di no. Il diritto al getto dello spurgo è nell’essenza della servitù di acquedotto, siccome chiaramente recita l’art. 639 del codice civile, eppertanto,

(2) Cass. Napoli, 27 gennaio 1885, Tommassini c. Per-

rucci (Giurispr. it., xxxvn, 1, i, 262).
(3) Traina, Le servitù legali sulle acque, pag. 291.
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dal momento che senza. di questo se ne renderebbe
impossibile l’esercizio, cosi vediamo che a torto si que-

relerebbe perciò il proprietario del fondo servente.
Sarà. tutt’al più questione d' indennizzo a termini
dell’articolo 603 del codice civile, ove si venga collo
spurgo ad occupare una porzione di terreno maggiore
di quella. stata concessa all’atto dello stabilimento della
servitù d’acquedotto, ma non crediamo si possa. per
ciò solo impedire all’acqueducente, che e al possesso
di porre lo spurgo sul terreno laterale al cavo, la riposta. delle materie estratte e dello spurgo.
E ciò posto, il getto dello spurgo fa presumere la
proprietà. del cavo o fosso in colui, nel cui terreno lo

spurgo e riposto?
Ogni fondo suole in pratica essere diviso dal fondo
di altro proprietario ﬁnitimo mercè fossatelli, i quali
hanno il doppio scopo, e di servire quale punto di
conﬁne, e quali mezzi adduttori o conduttori degli
scoli che decadono dal fondo del proprietario che ne
li costrusse.

Può darsi che col volgere del tempo e col trapasso
successivo dei detti fondi, risulti incerto a quale dei
due proprietari conﬁnanti spettino tali fossi e sorga
lite circa tale proprietà.. Quid agendum, nel silenzio

del titolo?
La legge ha creduto, e saviamente, di apportare un
rimedio a tanta incertezza col sancire in termini ge-

nerali ed assoluti che tutti i fossi tra due fondi si

Caro Ill. —- RAPPORT1 TRA

11. concnnnxra, L'UTENTE

osan‘acqunnorro nn 1 ranzr … PUNTO ALLE ars-rama
E rnncaczmm na ossnnvansi rsa arnmn NUOVI
acousnorri, annancann, arrnoronnann FONTANE, acc.
SEZ10NE I. — Dai fondi ed acquedotti privati.
1797. Accenni al diritto romano. — 1798. Dottrina del
Pecchio e del Romagnosi e leggi romano che mo-

strano assoluto il diritto di proprietà.. —- 1799. Restrizioni al diritto di proprietà ed accenno alla legge
italica circa le distanze ad osservarsi nello scavare
ed approfondare sorgenti, teste di fontanili, condotti
e scavi- — 1800. Disamina che di tale legge fa il
Romagnosi e conforme nostro avviso. — 1801. Arti-

colo 578. Se l‘art. 578 riﬂetta l‘emungimento od
anche il taglio di vene. — 1802. Interpretazione
datasi dalla giurisprudenza all'art. 578. — 1808. Nostra
opinione. L‘art. 578 vieta solo l‘emungimento. —
1804. Per la retta interpretazione dell‘art. 578 devesi
porre tale testo in armonia cogli articoli 440. 540,
545, 447 del codice civile. — 1805. Anche la lettera
dell‘art. 578 ripugna ad opinare per il taglio di vena;
nuovi argomenti a sostegno della nostra tesi. —
1806. L'emungimento si può difendere colle distanze,

pel taglio di vena è imp0ssibile misurare distanza al—
cuna. — 1807. Applicandosi l'art. 578 al taglio di
vena diventa impossibile il potere conciliativo. Motivi.
-— 1808. L’antinomia esistente tra la legge sull'espropriazione per pubblica utilità e l’art. 578 cod. civile
resiste che si applichi quest'ultimo articolo ad altro
che all'emungimento. — 1809. Se per l’applicazione
dell‘art. 578 è necessaria la contiguità. dei fondi.

presumono comuni, se non vi e titolo o segno in contrario (art. 565 codice civ.), e decise essere segni in

— 1810 e 1811. I precedenti legislativi escludono il

contrario tanto il fatto che il fosso serva agli scoli

taglio di vena, e provano che gli articoli 602 codice

di un solo proprietario (art. 567 codice civ.), quanto
quello che il getto della terra o lo spurgo ammuc—
chiatovi da tre anni esistano da una sola parte. Per
il che si fa manifesto che quando il getto dello spurgo
sia per tre anni ammucchiate da una sola parte, e
nulla constì dal titolo, sorge la presunzione che il
fossato appartenga al proprietario di quel fondo su
cui lo spurgo medesimo se ne giace (l).
Però, se cosi deve dirsi per quanto riguarda il getto
dello spurgo in tal guisa ammucchiate, non crediamo
tuttavia che basterà. il semplice spurgo al cavo, per
quanto regolarmente e costantemente operato, a far
presumere che il cavo raccoglitore degli scoli sia opera
del proprietario del fondo dominante, e ciò perchè,
tale operazione essendo essenziale e conforme all‘esercizio della. servitù di acquedotto, non e induttiva di
alcun diritto, mentrechè la. legge, in termini espli—
citi, richiede qualche cosa di più, e cioè, in un allo
spurgo, la. manutenzione delle sponde del cavo come
atto che non può andare inosservato a chi avrebbe
interesse ad opporsi all’esecuzione degli atti mede—

albertino e 578 cod. civ. ital. reprimono solo l'emungimento. Come procedette il lavoro legislativo del
codice albertino. — 1812. Riﬂessi e considerazioni. —
1813.Esposizione della teorica di Giovanetti sul tema.—

simi (2).

E su ciò ci sembra aver detto a sufﬁcienza, perchè
si abbia sicura norma nel risolvere le questioni che
accadere sogliono nella pratica e nell’ interpretare
l’art. 648 del codice civile, ed i contratti che per avventura tale materia riﬂettono, mentre ci confermiamo
una volta. di più nel credere che e fuori contestazione

1814. Pecchia, Romagnosi, Mazzoni e Scandurra-Sam-

polo. — 1815. Diritti del proprietario della sorgente:
accenni al diritto romano, ai codici italiano, alber—

tino e francese ed alla dottrina. Opinione del Mazzoni e del Picard. Giurisprudenza italiana e dottrina.
— 1816 e 1817. Diritti del proprietario del fondo per le
acque scorrenti nelle viscere della terra secondo la

giurisprudenza e la dottrina. — 1818 e 1819. Rapporti
tra il proprietario delle sorgenti e delle acque sotterranee coi privati: accenni di giurisprudenza e di
dottrina. —1820 e 1821. Rapporti fra il proprietario
delle sorgenti ed i terzi rispetto allo Stato. Allo Stato
non spettano che le acque scorrenti nell‘alveo, non

quelle che vi conﬂuiscono o per inﬁltrazioni (- per
vene sotterranee. Opinione del Dionisotii, del Mazzoni, del Daviel, del Demolombe e del Picard. Giu-

risprudenza giudiziaria e del Consiglio di Stato. —
1822. Conseguenze della recisione delle vene. Rinvio.
—1823. Spiegazione della parola. agricoltura ed industria. — 1824. A quali fonti si applichi l’art. 578.
—- 1825. Tempo entro cui esperire l’azione di cui

all‘art. 578. — 1826. Effetto retroattivo dell’art. 578,
come possa agirsi per la. sua applicazione, come
l'utente jure sereitutis non possa invocare il potere

conciliativo dell’art. 578 a scopo di approfondire la
fonte ed il cavo. Rinvio.

che la, servitù d’acquedotto non e attributiva di pro—

1797. A bene svolgere l’oggetto di questa sezione, la

prietà. dell’alveo e delle sponde, e che l’indennità. che
paga. l’acqueducente non e il prezzo di una cessione,
si bene il godimento del terreno su cui è praticato
il cavo.

cui importanza e grandissima nel tema che ci occupa,
giova innanzi tutto indagare la storia., e vedere se
qualche disposto di legge possa per avventura trovarsi nel diritto romano e successivamente nelle leggi

(1) Paciﬁci-Mazzoni, Delle servitù legali., pagina 327,
n. 493 e seg.

(Giurispr., Torino, 1886, 450-452).

(2) Cass. Torino, 31 marzo 1886, Tallacchini c. Radius
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anteriori al codice albertino, i quali valgono a dilucidare la materia che trattiamo. Or bene, investigando
la storia si rileva che nel diritto romano era sconﬁnata la libertà. di scavare nel proprio fondo, in essequio al noto aforisma: aqua quae in meo fundo nascitur vel in meo ingreditur, mea est, purchè ciò
non si facesse per mera emulazione e con animo di
nuocere al fondo vicino: qui in suo fodiens fontem.
vicini averterit nil posse agi, nec de dolo actionem,
si non animo nocendi sed suum agrum meliorem
faciendi id fecit (l).
1798. L‘arcidiacono Pecchio (2) tuttavia, fondandosi
sulla. legge 13 del Dig. Finium regundorum (3), sostiene che il diritto romano avesse esso pure stabilito

apposita norma in punto alle distanze da osservarsi;
senonchè il Romagnosi (i), giustamente notando che
la. parola. scrobem, in detta legge citata, non signiﬁca
nè fontanile, nè sorgente, bensì una buca o fossa,
contesta recisamente, coll’autorità. di Plinio e Columella, che pure usarono per indicare una buca il vo-

cabolo scrobis, l'asserzione del Pecchio, dicendo falsa
la costui teoria anche perchè, servendosi i Romani
per lo più di ﬁstole per la condotta d’acqua, non vi
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l’acqua, e perciò apprendiamo da Pecchio (8) che lo
statuto di Milano voluit hoc reparare inconveniens
constituendo spatium brachiorum trecentum terme

fare dimittendum ab uno fontanili ad aliud fon—
tanile, ed il Romagnosi a tale proposito accenna, col-

l’autorità. dei Mari (9), diverse consuetudini vigenti
nelle provincie lombarde, le quali ﬁssarono distanze
dai cavi e fontanili preesistenti.

Nel cessato regno d’Italia però, essendosi sentita
la necessità. di pensare al modo col quale per nuove
escavazioni di fonti e di canali non si recasse pre-

giudizio alle preesistenti correnti d’acqua. vi si provvide col disposto dell’articolo 55 della—legge italica
20 aprile 1804, del tenore seguente:E vietato l’escavare ed aprire sorgenti 0 teste di fontanili,
condotti, cavi, come pure l’approfondare ed am—
pliare escavazioni o sorgenti attualmente esistenti
in vicinanza ai ﬁumi 0 canali, entro la distanza
nella quale, a giudizio di periti, possono nuocere
ai ﬁumi 0 canali e loro ripari.

1800. Ed il Romagnosi, interpretando tale testo di

fosse ragione per ﬁssare delle distanze. Del resto, che
proprio fosse assoluto nel giare romano il jus proprietatis lo si ricava. anche dal seguente passo di
Giavoleno: Si in meo fundo aqua erumpat, quae ea:
tuo fundo venas haòeat, si eas venus incideris, et ob
id desierit acqua ad me pervenire, tu non viderz's
vim fecisse, si nulla servitus mihi eo nomine debita
fuer-it (5).

legge (10), scrive:
« Ponderate questo testo. Qual’è l’oggetto cui si
vuole garantire? I ﬁumi 0 canali esistenti o preesistenti ad altri scavi. Qual’è l’intento che si vuol
ottenere? Non nuocere ai detti ﬁumi 0 canali, 0
ai loro ripari. Quali sono le opere qui contemplate
e che vengono assoggettate ad una distanza a giudizio dei periti in quanto possono nuocere a detti
ﬁumi 0 canali, o loro ripari? Queste opere sono l’apertura di sorgenti 0 teste di fontanili; la costruzione di

Ed altrove dice Ulpiano: videamus quando dam-

condotti e cavi; l’ampliazione delle escavazioui o delle

num dari videatur. In domo mea puteum aperto,
quo aperto venue pulci tui precisae sunt: an tenear ?
Ait Trebatius, non teneri me damni infecti : —
neque enim existimarz', operis mei vitio damnum
tibi dari in ea re, in qua jure meo usus sum (6).

sorgenti preesistenti.
« Ma se gli oggetti guarentiti sono i ﬁumi 0 canali
e i loro ripari, egli è per sè evidente, che noi versiamo sopra cose di altrui proprietà, e siamo fuori
della sfera statutaria sopra contemplata. Qui i rapporti sono fra ﬁumi e canali preesistenti, e non fra
un fontanile preesistente, ed un altro che far si potrebbe superiormente. Sotto il nome di ﬁumi 0 canali
io non posso comprendere le teste dei fontanili. La
garanzia dunque riguarda soltanto i ﬁumi ed i canali
preesistenti ad uno scavo che si volesse fare poste-

Nel qual senso puossi vedere, nello stesso titolo, la
legge 26: Proculus uit, cum quis jure quid in suo
faceret quamvis promisisset damni infecti vicino,
non tamen eum teneri ea stipulatione: veluti si
jumta mea aediﬁcia, habeas aediﬁcia, eaque jure
tuo altius tollas: aut si in vicino tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces: quamvis enim
et hic aquam mihi abducas, et illic lumiriibus 0/7icias, tamen ea; ea stipulalione actionem mihi non
competere ; scilicet quia non debeat videri is dam—
num facere, qui eo velati lucro, quo adhuc utebatur,
prohibetur; multumque interesse utrum damnum
quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur : mihi videtur vera esse Proculi sententia (7).
1799. Ma, in prosieguo di tempo, all’interesse privato
venne ragionevolmente subentrando quello generale
dell’agricoltura e dell’industria, e fu perciò che i le-

gislatori non poterono a meno di considerare il danno
gravissimo che la vicinanza di una fonte apportava

ad altra preesistente col sottrarre a questa ultima

îlg L. 1, S 12. D. De aqua et aq. pizzo. arc.
2 Pecchìo, De aquaeduclu, lib. ], cap. v, quest. 2°,
nn. l, 2, 3 e seg.
(3) Si quis sepem ad alienum praedium ﬂzerit, infaderitque, terminum ne ea;cedito : Si maceriam, podem
relmquito: Si vero domum, pedes duos: Si sepulchrum
aut sononnm foderit, quantum profunditatis habuerint,
tantum spalti relinquito.

(4) Romagnosi. Della condotta delle acque,voL [, esponi,
5 6, pag. 624 6 Reg., ediz. 2', Firenze, Stamperia Finiti.

riormente.Ciò viene imposto in via soltanto di ordinazione amministrativa 0 politica,]a quale non conviene
estendere oltre la lettera della legge ».
Se adunque tale legge riﬂette la proibizione di
scavare fontane 0 teste di fontanili in prossimità. di
ﬁumi e canali,e non anche quella di approfondire le
esistenti o di scavare le nuove fontane in prossimità.
di quelle già. attivate, e chiaro che la legge italica
in deroga alle norme statutarie permettesse nella pro—
prietà. il libero scavo (11), essendochè. come ben Ro—
magnosi (12) scriveva-, « se io scavo nel mio fondo per
far iscaturire un’acqua, e che io la tolga al vicino, io
altro non fo che deviar un’acqua che sotterra scorreva
naturalmente nel fondo inferiore. Qui non vi e lesione

(5) L. 21, D. Da aq. et aq. pluv. arc. —
(6) L. 24. 5 12, D. De damno infecto.

(7) L. 26, D. De damno infecta.
(8) Peccliio. De aquaeductu, lib. !, cap. v, quaest. 2“,
n. 4. pag. 202.

(9) Mari, Idraulica pratica ragionata, tomo …. sezione xn, n- 2.
(IO) Condotta delle acque, tomo 1. libro 11, S 7, p. 632.

(i 1) V.in questa stessa voce, .. Servitù di presa n, n. 762.
(I?) Romagnosi, op. cit., t. 1. parte i, lib. n, 5 7, p. 629.
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di proprietà. altrui, come non vi è allorquando io mi

approﬁtto di un’acqua naturalmente scorrente sopra
terra ».
1801. Ciò premesso, veniamo alla disamina dell’articolo 578 del codice civile, che contempla appunto la
materia che forma oggetto della nostra trattazione,
() meglio riﬂette la teorica delle distanze. Esso è concepito cosi: — « Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali ed acquedotti, o

questione alla stregua del diritto comune . . . . . . . Sarebbe egualmente ammissibile quella conseguenza, ricorrendo alle antiche leggi e consuetudini patrie ed al
codice francese; ma è legge generale di provvidenza e
di natura il progresso. — Progrediscono le arti, le industrie, progredisce la scienza, progredisce il commercio.
Quindi anche il legislatore, nell‘introduzione di nuovi

aumentarne e diminuirne il pendio, e variarne la
forma., deve, oltre le distanze sovra stabilite, osservare quelle maggiori distanze ed eseguire quelle
opere che siano necessarie per non nuocere agli altrui
fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali ed acque:

codici,debbe seguire questo moto progressivo, ponendo
le disposizioni della legge nuova in armonia colla condizione dei tempi e delle cose al momento della sua
attuazione.
.. Ora, l‘immenso progresso che si spiegò col volgere
dei tempi nell’agricoltura e nell‘industria (salite ormai al
più alto grado di potenza) aveva. dimostrato quanta importanza abbiano le acque, che sono elemento di vita per

dotti preesistenti e destinati all’ irrigazione dei ben1

i fondi che fecondano, sono elemento di vita perle in-

od al giro di ediﬂzî.

dustrie che vi trovano una forza motrice; quindi si riconobbe la necessità. di provvedere perchè in tema di acque
una esagerata protezione, che si volesse accordare al
proprietario di un fondo. non venisse a paralizzare i diritti di altri proprietari non meno meritevoli di riguardi.
Si riconobbe non potersi estendere tanto oltre il diritto di
proprietà da. venirne alla conseguenza, che anche quando
un Comune abbia speso ingenti somme per ridurre a. pra—
terie il suo territorio, e procurarsi acque irrigatorie con
derivazioni e creazioni di fontanili; anche quando un in-

pure scavarne, profondnrne ed allargarne il letto,

<< Sorgendo contestazione fra i due proprietari, la
Autorità. giudiziaria deve conciliare nel modo il più
equo i riguardi dovuti ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all’agricoltura e
all’industria dall’uso a cui l’acqua e destinata o vuolsi
destinare, assegnando ove sia d’uopo, all'uno, od al.

l’altro dei proprietari, quelle indennità. che loro possono essere dovute ».
Analizzando tale disposto di legge, la prima questione che si affaccia e questa: qual’è il vero senso
dell’articolo 578? scrive esso una limitazione pel diritto di proprietà, cosi che il proprietario non possa
nel suo fondo scavare una sorgente e goderla se la
stessa rechi danno ad una preesistente sorgente altrui,
qualunque sia la distanza, e invece è scritto tale
articolo per inibire al proprietario di emungere nel
fondo contiguo le acque della fontana preesistente?
La questione, come si vede, non è di facile soluzione, e, poichè tuttodl essa si presenta in pratica,
cosi è opportuno sotto ogni aspetto risolverla colla
scorta della giurisprudenza e dei verbali legislativi.
La Corte di cassazione di Torino, con una memo—
randa. sentenza, in causa Comune Rivalta contro
Società. acqua potabile (l), ha deciso che l’art. 540
sia derogato dall’art. 578, che di fronte a questo non
possa scavarsi una sorgente nel nostro fondo, se con
questa vengano a recidersi le vene che alimentano
corsi d’acqua già. esistenti ed utilizzati in fondi inferiori.
Ed ecco come ragionava la Corte Suprema:

dustriale abbia impiegato immensi capitali per eoslrurre

una fabbrica che fa vivere centinaia di operai, poesia. il
proprietario di un fondo superiore, che voglia far scaturire le acque nascenti nel sottosuolo (anche solo a scopo
voluttuario), spingere, per diritto di proprietà, gli scavi
e. tale profondità da intersecare anche le vene acqueo,
che raccolte in fontanili o bealere (2) servivano ad irrigare i fondi, a dar moto a stabilimenti di altri proprietari, lasciando cesi i prati asciutti, le fabbriche inerti.

.. Il codice civile albertino, pensando a colmare una
lacuna che da tutti era lamentata. nelle antiche leggi,
dettò con lodevole previdenza parecchie disposizioni, le

quali, sebbene inserte nel titolo delle servitù prediali,
hanno per iacopo di far salvi e di contemperare diritti
rispettivi di possesso e dominio sulle acque e sui cavi
manufatti, od aste di fonte che servono a raccoglierlo e

condurle. A questo scopo tende l‘art. 602.
.. È evidente che la Corte di Torino, chiamata a pronunziare fra due proprietari di acque, doveva compiere
la missione che il legislatore, nell’art. 602 del codice

albertino e 578 del codice italiano, dà al giudice. Doveva porsi mediatrice fra i due contendenti, cercando di

u Attesochè la Corte ha detto che è nell‘essenza della
proprietà di godere delle cose nel modo il più assoluto.
Alla proprietà del suolo va unito necessariamente ciò che
sta sopra e ciò che si trova sotto la superﬁcie. Dunque
nulla impedisce al proprietario di un fondo superiore di

praticarvi delle escavazioni, quand‘anche esse vengano a
tagliare le vene che prima alimentavano il fontanile ed
il cavo posto nel fondo inferiore.
.. La premessa è una verità. Quanto alla conseguenza,

dessa sarebbe certamente ammissibile esaminando la.

(l) Giurisprudenza, Torino, 1878, n. 1, pag. 3, con

lunga nota.
(2) Perchè non si equivochi su tale espressione adoperata. dalla Corte. vuolsi osservare che nell'alto Piemonte
i canali d’acqua sono appellati bedali e bealere; la cui
etimologia deriva dalla parola francese biez, che indica

quella pgrte del canale che è prossima alle ruote dei
mulini. E pure in uso in Piemonte e nella Lombardia

conciliare i rispettivi loro interessi in quel modo che
avrebbe ravvisato più equo e più giusto, serbati i debiti
riguardi ai diritti di proprietà.. al vantaggio dell‘agricoltura ed all‘importante scopo di pubblica utilità. cui era

diretta la Società (3). Ma quella Corte, facendosi ad interpretare l‘art. 602 del codice albertino, credette che
non fosse applicabile nella specie, perchè, a suo giudizio,
quella disposizione interdice bensì di far opere, le quali

possano sottrarre, col mezzo di inﬁltrazioni e di emungimenti, le acque che il padrone del fondo vicino già. tiene

simi documenti e negli statuti municipali, derivato tal
nome dalla loro destinazione di irrigare: in latino rorare,
bagnare in italiano e risponde al francese arroser, ed
allo spagnuolo regar. Nel Genovesato chiamami ritani
e fossati,- nella Toscana gore (V. Dionisotti, Delle ser-

vitù delle acque, @ 29, in nota).

(3) La causa agitavasi fra il Comune di Rivalta e la
il vocabolo roggia (maia), che si riscontra in aulichîs- | Società dell‘acqua. potabile, come più sopra si disse.
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raccolte in un fontanile ed in un cavo, ma non impedisce
al proprietario del fondo superiore di praticarvi degli
scavi, quand’anche, per tal modo. si vengano a tagliare

le vene che prima alimentavano il fontanile od il cavo
del proprietario inferiore- Cosi ragionando, desse con-

traddisse alla lettera della legge, disconobbe lo spirito
che la informa.
.. L'art. 602 contempla tutti i modi con cui può recarsi
pregiudizio ai fontanili, cavi, canali già esistenti ; e, poichè
la legge nel suo testo non distingue; poichè il danno

egualmente, anzi in più grave misura, viene a recarsi
col divertire le acque che servono ad alimentare il fon-
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privati delle acque di cui prima si servivano, eccetto

che non rimanga leso un loro diritto legittimamente
acquistato nei modi di legge. E perchè la questione
e gravissima, e prezzo dell’opera riferire qualche motivo di tale sentenza. Ecco come ragionava la Corte:
«- Tale è l‘ultima giurisprudenza, oramai costantemente
accolta pnche da questa Corte, con più giudicati, secondo la quale il diritto di proprietà del terreno, comprendendo per se stesso tutto ciò che si trova sopra e
sotto il suolo, si estende anche alle vene d‘acqua che
sotto di quelle trascorrono, ﬁnchè in esso si trovano.

tanile, il cavo, il canale altrui, non poteva neanche di-

cosicchè il proprietario può divertirle, reciderle od in

stinguere la Corte di Torino, a negare la riparazione dal
Comune instata, solo perchè il depauperamento delle

altro modo giovarsene uti dominus. a meno che non leda

acque, anzichè attuarsi in via. di emungimenti, fosse succeduto per assorbimento e deviazioni superiormente pra-

ticatc.
.. La ragione della legge concorre pur essa a respingere qualsiasi distinzione. Col beneﬁco disposto dell'ar-

ticolo 602 si volle, nell‘interesse dell’agricoltura ed industria. impedire che colui, il quale potrebbe utilizzare
un corso di acqua che sorga nel suo fondo. abbia ad
astenersi dal fare le opere a tal uopo necessarie, per

timore che un proprietario superiore o vicino, facendo
scavi ed altre opere nel suo fondo, lo possa più tardi
privare di quell‘acqua. Ora, se questo

fu

il precipuo

scopo che si preﬁsse il legislatore, ripugna che all’articolo 602 venga data un'interpretazione che lasci il proprietario del fontanile, del cavo o del canale. indifeso
contro le escavazioni operate dal proprietario superiore,

mercè le quali vengano deviate le acque sotterranee che
prima discendevano naturalmente al fondo inferiore n (I).

Restò tale sentenza isolata per qualche tempo senza

con ciò qualche diritto legittimamente acquistato da altri
nei modi di legge. E poichè il Pozzi non ha dimostrato
di avere precedentemente acquistato avverso Garré o suoi

autori questo diritto, non ha ragione di muovere querela,
avvertendo che, con questo diritto, non è da confondersi

l‘utile che dalle acque conseguiva, il quale non ha legale
sanzione, e deve cedere di fronte al vero diritto del proprietario del suolo e di tutto ciò che sotto lo stesso si
trova ..
E quanto all’articolo 578 del codice civile, invocato
dal Pozzi, nel senso che lo stesso contempla espressa
proibizione all’intersecuzione delle vene d’acqua, os—
servava tale decisione che esso riguarda casi diversi
e particolarmente i riguardi dovuti fra proprietari
vicini per non nuocersi l’un l’altro, nel mentre qui
« era accertato (cosi motiva. la sentenza) che la proprietà. Garr'é era lontana e separata da quella di
Pozzi, sicchè non potevasi nemmen prevedere che le
opere dell’uno potessero in qualche modo nuocere
all’altro, tanto più trattandosi di corsi d’acqua nascosti
e serpeggianti nei profondimenti della terra ».

altre contrarie; ﬁnchè, con sentenza 16 marzo 1883,

1802. Ma la Cassazione stessa cambiava parere colla

in causa Groppello contro Comune di Viguzzolo (2),

sentenza 30 dicembre 1893, in causa Garré c. Fab—
bricotti (8), e, contraddicendo a tutta quanta la giurisprudenza sin allora professata, stabiliva il principio
che l’articolo 578 del codice civile non è applicabile
solo all’emungimento delle altrui acque, ma anche
all’intersecazione delle acque sotterranee che alimentano le altrui sorgenti, applicando a tale massima la
motivazione che segue, la quale è bene avere in testo
data l’importanza dell’argomento:

e 2 giugno 1891, in causa Ministero lavori pubblici

contro Comune di Fornovo (3), la Corte Suprema di
Torino, facendo tesoro degli insegnamenti di Giova—
netti e di Romagnosi, cambiava di sana pianta la
giurisprudenza sin allora seguita, dicendo non applicabile l’articolo 578 alla recisione di vena. E nella

decisione 9 luglio 1891, in causa Ministero delle Finanze c. Lamberti e Consorzio di Benevagienna, statuiva parimenti che l’articolo 578 cod. civile, col
vietare gli emungimenti pregiudizievoli ai proprietari vicini, non impedisce la resecazione delle vene
acquee che nel proprio fondo ciascun proprietario
può fare quando non si violano diritti acquisiti da.

- Considerato che colla disposizione dell'art. 578 codice civile si è creato nell‘interesse generale e per vedute

di utilità sociale una restrizione all‘assolutismo del diritto inerente alla proprietà del fondo sancito dagli arti-

terzi (4).
E tale principio, che era stato accolto dalla Corte di

coli 436, 440 e 447 cod. civile.
.. Che la lettera, lo spirito e l’origine di tale disposi-

cassazione di Palermo con sentenza 23 febbraio 1886 (5)
e dalla Cassazione di Napoli coi giudicati 9 luglio 1887,
in causa Quaglietta contro Lazzarini, 24 marzo 1888,
stessa causa (6) ebbe pure a seguire la stessa. Corte
Suprema di Torino con sentenza 19 ottobre 1892,
in causa Fallimento Livio e. Pozzi e Garré (7), stabilendo il principio che il proprietario del suolo

zione ne rivelano manifestamente l‘intento, persuadendo

è pur proprietario delle acque sottocorrenti e ben
può tagliarne il corso senza essere tenuto ai danni

verso i proprietari inferiori, che per ciò vengono
(1) V. pure tale sentenza riportata negli Annali della
giurisprudenza italiana. 1878. i, 33.
(2) Giurispr., Torino, 1883, 641 e seg.

(3) Idem, 1891, 427.
(i) Idem, 1891, 501.
11 — Dress-ro Trauma, Vol. ]. parle 2-

che con essa si sono voluti conciliare due grandi interessi, in conﬂitto fra di loro, ossia il rispetto al diritto

di proprietà ed il favore dovuto all‘agricoltura ed all‘industria.

« Non si contesta al proprietario d'un fondo il diritto
di eseguirvi scavi ed altre opere per ricercare ed usare
a proprio vantaggio l'acqua che scorre nel sottosuolo.
ma si è trovato necessario d‘imporre a questo suo diritto
talune limitazioni disciplinate da speciali disposizioni, le

(5) Causa Briuccia c. La Lumia (Circ. giuridico, 1886

2. 179).
(6) Foro It., 1887, 923, e 1888. 1. 648.

(7) Giurispr., Torino, 1892. “758.
(8) Idem, 1894, 233.
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quali per ciò che si riferisce alla presente controversia
hanno per ﬁne ultimo d’impedire l‘ interseca‘mento dell‘acqua già scoperta in altro fondo ed utilizzata con spese
talvolta ingenti a. scopo industriale ed agricolo.
.. A maggiore incremento ed al più proﬁcuo sviluppo
dell‘agricoltura e dell’industria si vollero ovviare i progiudizi che possono derivare dalla intercisione delle sorgenti sotterranee, adottando in pari tempo siﬂ‘gtti tern-

paramenti da conciliare mirabilmente non solo gli interessi
dei privati fra loro, ma anche gli interessi di questi colla
necessità di trarre a generale vantaggio il miglior proﬁtto da tutte le forze della natura, demandandone l'applicazione al giudizio dell’Autorità giudiziaria chiamata
ad esercitare nei singoli casi una missione sommamente

conciliatrico.
14 Che, se questa e non altra è l‘intelligenza da attri—
buirsi al ricordato art. 578, poichè non può idearsi altra
maniera più facile. più pronta. e di maggior effetto dell'intersecamento dell‘acqua che alimenta il fontanile, il
cavo od il canale altrui per controperare allo scopo
propostosi dal legislatore, riesce evidente che mal si
appone il ricorrente col sostenere che il precitato articolo non possa trovare applicazione che nel caso d‘emungimento.
. Che, stando le cose in questi termini, è fuori d‘ogni
proposito il pretendere che all’applicazione di detto articolo sia necessaria la condizione che i fondi siano contigui o a distanze determinate.
« innanzi tutto di contiguità di fondi non è ivi parola,

e per accogliere la tesi del ricorrente si dovrebbe aggiungere alla legge e farle dire ciò che non disse e che non
avrebbe potuto dire; e, quanto alle distanze, basta rilevare che, se ad evitare i pregiudizi preveduti nell‘art. 578
non siano suﬁicienti le distanze stabilite negli articoli
precedenti. si è in previsione di questo fatto espressamente statuito, che si dovranno osservare quelle maggiori
distanze ed eseguire quelle Opere che siano necessarie

per non nuocere a sorgenti, canali od acquedotti già
esistenti e che abbiano la destinazione ivi contem-

1803. Se in mezzo a tanti e cosi opposti pareri ci è

lecita una parola, noi ci permettiamo dissentire dall’opinione professata in quest’ultima sentenza. dalla

Suprema Corte di Torino, e ritenere invece che l’articolo 578 non limiti il pieno diritto, che al proprietario della sorgente è dato dall’articolo 540, se non
nel caso d’emungimento; ed a così opinare ci portano

la. lettera e lo spirito dell’art. 578, nonché i principi
che governano la proprietà.
1804. E di vero l’art. 440 del codice civile attribuisce
al proprietario del suolo lo Spazio sovrastante,c tutto
ciò, che si trova sopra, o sotto la superﬁcie, e cosi
le vene sotterranee.
L’art. 540, contenuto nel titolo Sulle modiﬁcazioni

del diritto di proprietà, e nel 5 Delle servitù che
derivano dalla situazione dei luoghi, proclama che
chi ha una sorgente nel suo fondo, può usarne a
piacimento, salvo il diritto, che avesse acquistato
il proprietario del fondo inferiore per titolo o prescrizione, — e ﬁssati i caratteri della prescrizione,
scrive l’altro limite, che « non passa il proprietario della sorgente deviarne il corso, se la medesima somministra l’acqua, che è necessaria agli abi-

tanti d’un Comune, o d’una frazione, salvo indennizzo,
quando per l’uso stesso non si abbia titolo, o prescrizione » (art. 642 cod. civ.).

Ora, se tali sono i testi, che governano la proprietà…
della sorgente, — se l’art. 540 del codice civile, ripe—
tendo il disposto dell’art. 440, dichiara la plenitudinc
del diritto del proprietario della sorgente, — in armonia all’art. 545 stesso codice e stesso paragrafo, per
il quale qualunque proprietario, o possessore d’acque
può servirsene a suo piacimento e anche a disporne
a favore d’altri, ove non osti un titolo o la prescrizione, — se i soli limiti che la legge scrive, dove
regola. il tema. della proprietà della sorgente, sono il
titolo, o l’acquisto per prescrizione, e l’uso per ne-

cessità della vita degli abitanti del Comune,o frazione,
— se qui non è richiamato l’art. 578 del cod. civ.,

plata.

— come è possibile estendere la portata di questo a

.. E qualora il menomo dubbio potesse ancora conceplrsi in proposito, basterebbe ad eliminarlo il riﬂesso che
nella massima parte dei casi sarebbe frustrato lo scopo

privare delle acque sotterranee, scorrenti nel suo

della legge, o resa questa senza effetto pratico se e. ri-

guardo delle distanze si avesse ad ammettere la limitazione voluta dal ricorrente, poichè basterebbe che esistessero o si facesse in modo che venissero ad esistere
tra l‘uno e l‘altro fondo anche brevissimi tratti di terreno
perchè il proprietario d‘uno di essi si credesse in diritto
di recldere le vene acquee della sorgente esistente nel-

sottosuolo, il proprietario?
E conseguenza dunque dei principi l’armonizzare
l’articolo 578 cogli articoli 440, 540 e 545 del codice
civile, e quando si riﬂetta che l’art.. 578 non scrive
fuorchè una servitù di distanza, non può per questo
solo riﬂesso ammettcrsi il principio che esso privi il
proprietario della sorgente di usare delle vene sotterranee.

E di vero, mentre l’art. 440 del codice civile deﬁ-

l‘altro, qualunque ne fosse la destinazione.

nisce che il proprietario del suolo ha pure la pro-

« Per le svolte considerazioni sarà. quindi a ritenersi
che il proprietario d'un fondo potrà bensi farvi escava-

prietà. dello spazio soprastante e di ciò che si trova
sopra e sotto la sua superﬁcie — l’articolo 447, contenuto nella sezione Del diritto d’accessione, ne precisa la estensione ed i limiti nel modo seguente:
« Il proprietario può fare sopra il suo suolo qualsiasi costruzione, () piantagione, salve le eccezioni
stabilite nel capo: Delle servitù prediali.
« Parimenti di sotto al suolo, può fare qualsiasi
costruzione,o scavamento, e trarne tutti i prodotti
possibili, salve le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere, o di polizia ».
Ora siﬁ‘atto testo rende palese che, nel concetto
del legislatore, le servitù sono soltanto eccezioni ad
uno degli estremi del diritto di proprietà, — il go—
dimento della cosa, limitato sopra il suolo nel fare
costruzioni, o piantagioni, come è detto nel titolo

zioni e recîdere le vene di acque che scorrono nel sot-

tosuolo ed usarne uti dominus, ma a condizione di non
ledere diritti legittimamente acquistati e perla speciale
disposizione del più volte menzionato art. 578, s’intenderà
leso un diritto legittimamente acquistato quando sia pro-

vato che cogli scavi da esso praticati, qualunque sia la.
distanza che separa un fondo dall'altro, si saranno tagliate vene sotterranee che alimentino sorgenti, canali 0

corsi d‘acqua preesistenti in fondi altrui e già destinati
all‘agricoltura od all‘industria.
- E la Corte di Genova, essendosi informata ne‘ suoi

ragionamenti e nelle sue pronuncie ai concetti innanzi
esposti, non incorse nella violazione degli articoli di legge
invocati in questi mezzi. che perciò non montano accoglimento ..

delle Servità prediali, — limitato nel sottosuolo
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rispetto alle costruzioni ed agli scavamenti, dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle miniere
e di polizia; d’onde l’ ovvia conclusione, che pel
capoverso dell’art. 578 del codice civile in esame è
perfettamente lecite ogni scavamento, diretto a trarre
tutti i prodotti possibili del sottosuolo, e cosi le
acque sotterranee, che sono un prodotto possibile del
sottosuolo, come i sassi, la torba, i marmi ed i minerali.
Ma questo art. 447 del cod. civ. italiano — che è la

riproduzione letterale dei capov. 2° e 3° dell’art. 458
cod. albertino, dove pure era scritta nell’art. 602 la
disposizione identica a quella dell’art. 578 cod. it. —

deve condurre nell’avviso, che nei due codici la libertà
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vera. proprietà in questo senso, che difendesi l’acqua
già raccolta nella fonte del vicino, — e che è sua,
— mentre non è tale quella che scorre nelle viscere
della terra e non diviene propria del fondo se non
man mano che vi zampilla — e che, appartenendo ai
proprietari dei fondi che attraversa,a torto si vuole
tutelare, trovando nell’articolo 578 divieto al taglio
delle vene.
1806. Del resto, in armonia e. quanto ora si disse, vi

ha un perentorio argomento e tale che non ha risposta
ed esclude nettamente che siasi scritto l’art. 578 del
codice civile pelle. recisione delle vene.
Guardandole cose come in realtà. si passano,chiunque

articoli 602 e 578, perché del resto si sarebbero richiamati nel secondo capoverso degli articoli 447 cod. it.,
e 458 cod. albertino, gli articoli 599 e 602 cod. al-

può vedere che, nel caso di taglio di vene, non sono
possibili distanze, nè opere munienti, per riuscire
a nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi, ad aste
di fonte, canali ed acquedotti preesistenti.
Trattandosi di emungimenlo, è certo che, o con
distanze convenienti e con costruzioni murarie, ed

bertino e 575 e 578 cod. it., come si fece nel primo
capoverso dello stesso art. 447 per le servitù prediali

opere di legname e terra battuta, meno casi raris—
simi. è possibile far cessare l’inﬁltrazione e il danno

relative alle costruzioni e piantagioni — e ciò esclude
che l’art. 578 del cod. civile, per testo preciso con—

alle acque altrui: e la. ragione per cui si vogliono

trario, possa applicarsi alla. resecazione delle vene,
— tanto più perchè, ciò ammettendo, si gìungerebbe
a questo assurdo, che chi ha trovata una sorgente
e l’ha applicata a cento, a mille chilometri intorno,

legislative, nonostante tale possibilità., risiede nelle
esigenze agricole, che diverrebbero irr‘eparabilmente
sacriﬁcato di fronte a trasporti di cavi e sorgive a
rilevanti distanze.
‘Invece, trattandosi di taglio di vene, non vi sono
distanze possibili, non vi è opera che valga; tagliata la vena, la fonte preesistente essica di necessità, perchè è intercluso il tubo, o bacino, o sifone
sotterraneo, che le portava l’acqua: avviene come
quando sopra terra si ponesse attraverso ad un acquedotto una chiusa, ed, a monte di questa, si aprisse una

degli scavi per trarne tutti i prodotti possibili, e cosi
l’acqua sotterranea, non siasi voluto impedire cogli

e assoluto e dispotico padrone delle vene sotterranee
di tutti i fondi che la circondano.

1805. Ripugna la lettera della legge ad opinare per
il taglio di vene, perchè nello stesso art. 578 cod. civ.,
sono radunate tre ipotesi, che, concilìabili rispetto

all’emungimento, sono inconciliabili colla repressione
del taglio delle vene.
E di vero esso contempla difesa dei fondi, — di—
fesa delle sorgenti, capi od aste di fonti,— difesa
dei canali, ed acqu‘edotti.
Ora, se scavando nuove sorgenti, od aste di fonte,
0 canali, od allargando, od approfondendo tutti
questi, è possibile recare un pregiudizio alle sorgenti,
ai capi ed aste di fonti, col tagliare le vene che
questi alimentano, — la cosa. stessa non è possibile
in rerum natura rispetto ai fondi, ai canali, od
acquedotti, perchè un fondo irrigato, ad esempio, a
risaia od a marcita si danneggerà. emungendolo
con fossi più depressi, o solo con abbassamento del
pendio del canale vicino; ma quali vene sotterranee si possono tagliare alle risaie e mar-cite, che
s’irrigano con acque superficiali, ai canali od acquedotti, che conducono acque vive di ﬁume o di fonte,
o derivate da altri canali 0 da sorgive, e non hanno
vene sotterranee che li alimentano?
L’ipotesi del taglio di vene e solo possibile per le.
sorgenti, cap-i od aste di fonti: per gli altri canali
ed acquedotti di cui parla l’art. 578 cod. civ. e specie
per i fondi, in rerum natura, non si concepisce rese—

cazione di vene.
L’articolo in esame adunque non può intendersi
scritto fuorchè per l’emungimento, il quale e danno
che si veriﬁca per tutte le varie specie di cose e diritti immobiliari, menzionati nell’articolo 6 da esso

tutelati.
E di vero con l’emungimento si danneggiano, al pari
che gli acquedotti e i fondi, la sorgente e il capo
di fonte o l’asta di fontana, obbligando con scavi
più depressi e profondi l’acqua a ﬁltrare in questi.
E non è fuori di luogo osservare che, nell’ ipotesi
di sorgente essiccata per inﬁttramento, si tutela. una.

da. tanti illustri scrittori pur sempre le distanze ﬁsse

bocca; il corso inferiore resterebbe appieno asciutto.
Ora è possibile che la legge abbia regolata una
ipotesi con provvedimenti impossibili in rerum na-

tura? E supponibile che abbia obbligato, oltre le
distanze soprastabilite, ad osservare quelle maggiori distanze ed a eseguire quelle opere, che siano
necessarie per non nuocere alle altrui sorgenti, capi
ad aste di fonti preesistenti, quando è evidente che
ciò non avrebbe potuto produrre nel caso di taglio
di vene effetto qualsiasi?

Non e supponibile simile assurdo.. in un testo di codice, che siasi, cioè, provvisto a regolare ciò che non
esiste in rerum natura e a scrivere un disposto che

non ha realizzazione!
E quindi mestieri ritenere che per la lettera dell’articolo, in quanto dispone: deve, oltre le distanze
sovra stabilite, osservare quelle maggiori distanze
ed eseguire quelle opere, che siano necessarie per
non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi ad

aste di fonti, canali od acquedotti preesistenti, sia
escluso il taglio di vene, che in quelle distanze ed
opere non ha riparo di sorta.
1807. Ma vi e di più: il potere conciliativo diventa
impossibile e sotto questo aspetto si violano lettera
e spirito dell’articolo, applicandolo al taglio di vene.
E valga. il vero: l’art. 578 del codice civile consta
di due parti: la prima lascia all'azione del proprio—
tario, che vuole scavare, o una fonte, od un canale,
libertà. d’azione: purchè tenga la distanza attica egli
è incensurabile: se, quella osservata, vede che il vicino
ha danno, la legge, imponendoin l‘obbligazione di riparare il nocumento, lascia a lui di riportare il suo
scavo a distanza maggiore, o di fare tutte quelle opere
occorrenti, opportune a rendere innocua l’opera sua.

…
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Se queste non riescono ed il danno dell’inﬁltramento continua, è allora che, sorgendo contestazione fra i due proprietari, «l’Autorità. giudiziaria
deve conciliare nel modo più equo i riguardi dovuti
ai diritti di proprietà. ai maggiori vantaggi, che possono derivare all’agricoltura od industria dall’uso a
cui l’acqua è destinata. o vuolsi destinare ».
Ma. questo procedimento, possibile quando si veriﬁca
emungimento od inﬁltramento, non lo è per il taglio
di vene? Se io scavo un canale od una fonte nel mio

gislatore di provvedere colle distanze ai furti ed
alle frodi, come l’aprire buchi fra gli argini dei due

predio e recido la vena sotterranea, che scende al

la fonte, onde Romagnosi consigliava di studiare una
regola, che potesse servire di norma al legislatore.

vicino, non mi resta più a far nulla, — le distanze
non servono, perchè portandomi più in su, non farò
che tagliare superiormente la vena, — se foderando
di cemento il mio cavo, e facendo opere di muro nelle

sponde della fontana del vicino, toglierà il danno temuto dall’emungimento, —- con le stesse opere a nulla
riescirò, constatata la intercisione delle vene, che
alimentavano la sorgiva preesistente; — non vi è
altro che rinunziare allo scavo.

Ma il potere conciliativo allora. dove se ne va? —
La ragione, per cui il Senato di Piemonte introdusse

questa misura, ed il capoverso dell’art. 602 cod. alb.
(578 cod. ital.), fu perchè era impossibile ai periti con
distanze evitare il danno, come al legislatore di ﬁssare a priori una distanza determinata, mentre era
distruggere la proprietà. scrivere l’articolo come nella
prima minuta del tenore seguente: « nessuno pi!)
aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondarne
ed allargarne il letto, aumentarne e diminuirne il

cavi, imputandoli alle talpe, ai quali fatti provvede
la legge penale (3). Il legislatore volle provvedere
a quello che non è opera. degli uomini, ma della natura, ossia la pressione ﬁltrante dell’acqua e la. diversa porosità e bibulità-dei terreni, pei quali a. volte
le distanze maggiori non bastano (4), e l’acqua di un
cavo, o di una sorgente ﬁltra nell’altra, a distanza di

migliaia di metri senza che vi sia taglio di vene per

« Dalle supposizioni — egli scrive a pagina 623 opera
citata — di una corrente, che passa in un cavo so-

lido (murato, o cementato) si dovrebbe passare alla
supposizione di un cavo cretoso od argilloso ; da questo
ad un cavo di terreno vegetale,e ﬁnalmente ad uno
di terreno ghiaioso od arenoso. In tutte queste ipo—
tesi, data una tale portata d’acqua, e posto un dato
terreno a basi determinate, si dovrebbe dire quanto
un cavo deve distare dall’altro, e dirlo in una maniera che potesse soddisfare alla portata dei casi
rispettivi. La formale esprimerebbe una ragione
composta della coibenza dei terreni e della pres—
sione ﬁltrante dell’acqua.

Ne Giovanetti dice diverso. Da pratico quale era,
spiega. al & xxx… del suo classico libro come la scienza

convenienti, afﬁne di non pregiudicare nè alle acque

si inganni e la. natura scompigli tutti i calcoli degli
idraulici in tema di ﬁltrazione e mentre riconosce
che questa fu la ragione, per cui si scrisse l'art. 55
della. legge 20 aprile 1804 e per la stessa ragione, che
appunto, data la incertezza nei vari casi e tutto essendo rimesso all’arbitrio dei periti, consiglia di tor—

dei ﬁumi e torrenti, nè alle opere stabilite alla loro

nare al sistema di Romagnosi delle distanze ﬁsse.

difesa, nè alle altre sorgenti, capi od aste di fonte,
canali ed acquedotti preesistenti ».
Però, se la. ragione della legge, scritta negli articoli 602 cod. alb. e 578 cod. ital., fu di ﬁssare distanze,
dove di distanze e inutile parlare, il potere conciliativo cade e non ha. più ragione di essere e questo
e argomento che toglie la possibilità. di applicare l’articolo 578 al taglio di vene.

Però, di fronte alla legge albertino. e cosi all’articolo 602 cod. alb., lo stesso Giovanetti nella Memoria
pubblicata. dal Mantelli (5), scrive che entro la distanza attica si presume il danno e vi ha divieto
assoluto: oltre la distanza, se vi ha davvero, la
equità del legislatore esige che sia riparato o risarcito; dal che bisogna concludere, che vi ha emungimento colposo, ed e quello che si fa scavando entro
la distanza legale, o fuori, ma senza curarsi dell’articolo 578 cod. civile. Ma chi, scavando oltre la

pendio, o variarne la forma, se non osserva le distanze

L’errore cin; vizia. la. Relazione senatoria e tutte le
decisioni, che, questa invocando, vennero in senso contrario a pronunciarsi, è di aver creduto, che sia nullo
il danno dell’ernunyimento, ed invece gravissimo quello
del taglio di vene, epperciò appunto represso dal le—
gislatore e che anzi il potere conciliativo necessita di
più per questa specie di danno che per quella.
Ciò non è vero, e basta consultare quei due classici
libri, che sono le opere sulla Condotta delle acque di
Romagnosi (l) eil Regime delle acque di Giovanetti (2),
con le ragioni, per cui l’art. 4 della legge italica del
1804, e l’art. 602 del codice albertino furono scritti,
per vedere, che non è mai passato nella mente del le(l) Condotta delle acque, libro il, cap. …, 5 5, p. 622
e seg., Firenze 1883.

(2) Régime des eaux, @ xxx e seg.

distanza attica, arreca danno ad altri ed è disposto
a fare le opere opportune, o tenere maggiori distanze,
non commette atto illecito e non gli si applicano le
parole di Giovanetti, che esso ruba l’acqua altrui,

perchè allora. 'e la. natura che spezza la volontà. dell'uomo.
E dai ricordati libri di Romagnosi e Giovanetti
potrebbe vedersi'quale peso gravissimo siano già. alla.
proprietà. fondiaria gli articoli 4 della. legge italica
del 1804, 602 cod. alb. e 578 cod. civ. ital., applicati
ai fondi contigui per il solo inﬁltramento, senza giunsfuggendo alle sanzioni penali, del qual modo grande—
mente si abusa nei paesi irrigui, ed è di scavare una
fontana, ed un fosso presso un'altra fontana, un ﬁume
od un canale. Già negli antichi tempi di ciò eransii

(3) Romagnosi, loco cit., parte 1, pag. 620.

legislatori” accorti — e da ciò venne la distanza attica... . ».
(4) Così Giovanetti als xxx: .. È tempo di parlare
lella difesa dei ﬁumi, delle sorgenti e dei canali. Io però
qui non mi occuperò delle usurpazioni manifeste, delle
deviazioni fraudolenti (come. esso dice più avanti. i buchi
attraverso agli argini, accusandone Ie talpe) o della rol.tura delle dighe. La repressione di questi fatti delittuosi

è còmpilo del radice penale; dirò invece, che vi è un
modo ben semplice di riuscire a prendere l’acqua altrui,

E qui prosegue a parlare delle distanze diverse adottate
dai legislatori, dell‘cmungimento. o meglio inﬁltrazione,
degli statuti italici e della legge 20 aprile 1804, indi della

legislazione ulbertina e cosi dell‘art. 602 dicendo che
l‘esperienza gli aveva provato contro l'articolo, ed inﬁne
proponeva alla Francia le misure fisse con un massimo ed
un minimo.

(5) Giur. dei codici sardi, il], 329.
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gere a ritenerli scritti anche per la intercisione delle
vene a chilometri. E, di vero, solo per causa dell’inﬁltramento il proprietario, nel proprio fondo, molte
volte non può nè costrurre un acquedotto, nè scavare
una sorgente, che pure non taglia le vene della sorgente vicina, se non costringendo il cavo a vie lunghe
e tortuose, e rinunziando ad aprire la nuova sorgente,
poichè la natura del terreno è tale, che la differenza

del livello basta a togliere l’acqua altrui.
E in questi conﬁni si comprende il potere conciliativo nei limiti insegnati da Giovanetti e Romagnosi, che dei due fondi contigui, o l’uno non scavi,
o porti altrove il canale e riceva compenso da chi
mantiene il suo, e la sorgente, e viceversa: — e questo,
che è potere conciliativo possibile, quando il danno è
per ﬁltrazione, o per emungimenti, diventa il più
sfrenato arbitrio, quando si va ad applicare l’art. 578
alla intersecazione delle vene, tolto anche il freno, che
si tratti di fondi contigui, perchè in questo caso non
sono possibili nè opere, nè distanze ed il potere conciliativo ﬁnisce per divenire una vera espropriazione.
1808. Resiste inﬁne ad applicare l’art. 578 ad altro
che all’emungimento l’anti nomia saliente che verrebbe
a crearsi fra la legge sulla espropriazione per pubblica utilità, e l’art. 578 cod. civile.
Creati contemporaneamente il codice civile e la
legge in parola, in questa trovasi scritto, che saranno indennizzati i proprietari dei fondi, « i quali
dalla escavazione dell’opera di pubblica utilità vengono
a soﬁ‘rire..... un danno permanente derivante dalla
perdita, o dalla diminuzione di un diritto », — soggiungendosi « che la privazione di un utile, al quale
un proprietario non avesse diritto, non può mai
essere tenuta a calcolo nel determinare l’indennità. »
(art. 46 legge espr. pubb. utilita).
Or bene, se di fronte a questo testo la dottrina e
la giurisprudenza decidono (1) che chi asciughi una
sorgente in un fondo contiguo all’opera pubblica per

recisione di vene, non dovrà. l’indennità, perchè il
deﬂusso sotterraneo è, secondo la legge 26, Dig., 39, 2,
un utile soltanto che il proprietario aveva., come potrà.
avere un diverso signiﬁcato l’art. 578 del God. civile?
Chi ha una vena d’acqua nel suo fondo non ha che
un diritto condizionale, secondo insegna Romagnosi,

subordinato a che gli si lasci venire l’acqua dai fondi
superiori; dunque ha un vantaggio, un utile, non un
diritto: — ma. è supponibile un contrasto fra due
leggi, e che, cioè, nel codice civile l’utile diventi di-

ritto, solo perchè l’utile si tuteli dal legislatore colla
legge della distanza ?
L’art. 578 cod. civ. quindi impedisce che si nuoccia
agli acquedotti e fonti preesistenti, ma si nuoce quando
si opera injuria, sottraendo ciò che è già proprio
d’altri, non quello che per naturale accessione può
aversi o no; la recisione, che si faccia, delle vene, che
alimentano un cavo od una fonte altrui, l'arrestare le
acque colaticcie e subalvee dei luoghi superiori non 'e
arrecare un danno, tutelato dall’art. 578.
1809. E qui giunti è opportuno vedere, se l’art. 578

codice civile voglia proprio per essere applicato, l’esiStenza di fondi contigui.
Nc tale dimostrazione è diﬁcile, risultando questa
e dai testi fra cui l’art. 578 cod. civile è scritto, e
dalla stessa lettera sua.
E di vero il 5 111 della sezione 1 delle servitù sta-

(I) Cass. Torino, 2 giugno 1881, Min. LL. PP. e. Comune d Fornovo, rel. Dionisotti (Ginrispr., Torino, 1891,
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bilite per legge non si occupa e non contempla che
fondi contigui.
Cosi gli articoli 546 a 569 nel 5 11, dei muri, ediﬁci e fossi comuni; cosi nel 5 m in esame.
Per fondi contigui invero, dispongono gli art. 570,
571,572 per la fabbricazione degli ediﬁci, l’art. 573
pel pozzo d’acqua viva, la cisterna, il pozzo nero,
la fossa di latrina, o concime, l’art. 574 per i camini,
forni, fucine, stalle, magazzini di sale, o di altre
materie, atte a danneggiare, ovvero per le macchine,
messe in moto dal vapore, od altri manufatti, per
cui slavi pericolo d’incendio, o scoppio, o di esalazioni
nocive, — cosi gli articoli 579 a. 582 per il piantamento

di alberi, cosi inﬁne gli articoli 575, 576 e 577 per lo
scavo di fossi, 0 canali.
Or bene l’art. 578 cod. civile, che viene dopo gli
articoli 575, 576 e 577, con cui s'immedcsima, e
forma un tutt’uno, e che e seguito dagli articoli 579
e 582 per le distanze nei piantamenti di alberi e
siepi, i quali tutti riﬂettono fondi contigui, — come

può in altro modo applicarsi che ai fondi contigui
stessi?

Non si può dire altrimenti per un riﬂesso ovvio:
la lettera dell’art. 578 codice civile, il quale e cosi
scritto: chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi od
aste di fonte ..... deve, oltre le distanze sopra stabi-

lite, osservare quelle maggiori distanze ed eseguire
quelle opere, che siano necessarie per non nuocere.
Ma, come è possibile aprire sorgenti alle distanze
sovra stabilite, ossia alla distanza dal conﬁne del
fondo altrui, eguale alla profondità. dello scavo (articolo 575), la quale distanza si misura dal ciglio
dei canali più vicini al detto conﬁne (art. 576), se

non quando si tratta di due fondi contigui, di quei
fondi, cioè, di cui esclusivamente si occupa il 5 111

della sezione I delle servitù stabilite dalla legge?
Come sono concepibili le distanze maggiori quando
non si 1ratti di fondi contigui, quando manchi in una
parola il punto di partenza che e in ogni caso se—

gnato dal punto di conﬁne? la distanza maggiore al
comparativo, suppone un positivo a termine di confronto, e questo è la distanza attica: ma come si può

parlare di distanza attica e di distanze maggiori
dell’attica, quando non vi è contiguità?
Ma vi ha di più: le maggiori distanze dell’articolo 578 cod. civile non sono una specialita. dell’articolo 578, ma sono accennate nella intitolazione del
5 m « della distanza e delle opere intermedie in
alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni ed
ivi disposte anche per altri casi. E se intermedio
signiﬁca ciò che è posto frammezzo a due altre cose,
non è possibile il dubbio, che il concetto di opere in—
termedie, il quale governa il 5 m in esame, non includa per necessità. il carattere, che i fondi, contemplati in esso, siano contigui.
Le parole usate nell’art. 578 del codice civile sono
forse diverse da quelle scritte nell’art. 573 per il pozzo
di acqua viva che vuole aprirsi, o il pozzo nero, o
la fossa di latrina, o concime, che voglia scavarsil
Anche la al capoverso dell’art. 573 si parla di maggiori distanze ed opere occorrenti, e si scrive: qualora, osservate queste distanze, ne derivasse danno
tuttavia al vicino, saranno stabilite maggiori di-

stanze, ed eseguite le opere occorrenti a riparare
e mantenere riparata la proprietà del vicino.
427). Consulta Sabbatini. Comm. leg. espr. pubblica utin
lità, art. 45, pag. 439, ]“ ediz.; Torino, Unione Tip.-lidi".
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È lo stesso nell’art. 574 per i camini, forni, fucine,
stalle, ed opere e manufatti, che rechino incomodo,
fetore, fumo, e pericolo al vicino: anche qui si contempla solo il vicino, il fondo contiguo; però e rimesso ai regolamenti speciali di provvedere, e sono
questi che provvedono, oltre la contiguità, nel concorso soltanto di questo elemento provvedendo la legge

civile a difendere i fondi. Quando questi non sono
contigui e soffrono danno, provvedono leggi speciali, come nella legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, cogli articoli 32 a. 36 sulle industrie
pericolose ed insalubri, con gli articoli 27, 28 e 29
sulle macchine a vapore, con l’art. 22 e segg. sui
polveri/ici: — e in questi non e più questione di
contiguità, ma di far collocare le fabbriche in località
diverse, lontane dall’abitato, come appare dagli articoli 22, 32, 34 era citati.
Ma, ove dubbio alcuno vi potesse ancora essere circa
l’inapplicabilità. dell’art. 578 a fondi non contigui, tale

di Savoia lo disse rigoroso e contrario al diritto di

proprietà.; proponeva quindi che lo si limitasse alle
sorgenti soltanto destinate all’irrigazione, o ad uso
potabile degli abitanti di una comunità..

Il Senato di Genova mostrò desiderare distanze
ﬁsse: temendosi che ciò fosse impraticabile, propose

che almeno il ﬁssare le distanze si lasciasse ai tribunali sull’avviso dei periti.

La Camera dei conti, spaventata dalle continue contraddizioni dei periti, consigliava di porre dei limiti

ai loro arbitri, ed avverti che per parte di alcuni dei
suoi membri « non senza calore si insisteva perchè si

legge le distanze di cui nei precedenti articoli del
5 in, della sezione I? La risposta aﬁ‘ermativa. è evidente. Ora, se queste distanze prendono per loro punto

determinasse la distanza oltre alla quale cesserebbe
ogni presunzione di pregiudizio e non avrebbero più
luogo le varie proibizioni imposte da questo articolo ».
Il Senato di Piemonte, che a sua volta fu chiamato
ad emettere parere su tale articolo, ne suggeriva una
aggiunta, pur combattendo i principi rigorosi che tale
articolo sanciva.
Diceva. infatti: « Questo divieto cosi generale ed
assoluto, oltrechè pugna direttamente colla ragione
comune, secondo la quale è lecito nel proprio fondo
di aprire sorgenti, e stabilire canali ed acquedotti,
ancorchè per mezzo di questi si venissero ad asciugare le sorgenti ed i canali già. esistenti nel fondo

di partenza. l’estremo limite del conﬁne vicino — sic-

del vicino, purchè ciò non si faccia con animo di mera

come ne fanno palese gli articoli 570 e seguenti della
sezione in esame — logica. ne discende la conseguenza
che l’art. 578 sia applicablle solo nel caso di fondi
contigui.
Del resto che l’art. 578 non rifletta il taglio di vena,
appare anche dai precedenti legislativi, come andiamo
a vedere.

emulazione, tende poi anche a restringere . troppo i
diritti inerenti alla proprietà, che meritano tutto il
favore e la protezione del legislatore.
« Se generalmente non deve essere lecito di recar
danno agli altri col fatto proprio, molto meno deve
essere vietato al proprietario di fare nel suo ciò che
meglio gli torni a conto, e di procurare il suo maggior
vantaggio.

dubbio dovrebbe sfumare di fronte alla chiara lettera
della legge.
E vero, o no, che il legislatore colla frase oltre le

distanze sovra stabilite richiama in tale disposto di

1810.I precedenti legislativi dell’art. 602 del codice
albertino, da cui sorse l’art. 578 del codice italiano,

« In questa contrarietà e collisione d’interessi per-

provano chiaramente che con detto articolo, e cosi

tanto, una via di mezzo pare la migliore. la quale concilî i riguardi dovuti al vicino coi diritti inerenti alla
proprietà., lasciando al prudente arbitrio del giudice
il prescrivere, secondo la. varietà. dei casi, quelle cautele

coll’art. 578 del nostro codice, si volle reprimere il
solo emungimento, non il taglio di vena; s’intese
scrivere una servitù di distanza, e non vietare gli
scavi nei propri fondi, ma sottoporli semplicemente
a maggiori servitù di distanze ed opere necessarie ad
impedire il nocumento del fondo contiguo.
Che sia così appare chiaro a chiunque legge. i verbali nel loro testo e ne esamini le varie discussioni
fattesi dai Senati, dalla Camera dei conti e dalla.
Sezione di grazia e giustizia, sui progetti di legge che
diventarono poscia l’art. 602 codice albertino e 578
codice italiano.

Ecco infatti come procedette il lavoro legislativo
del codice albertino:
La Commissione legislativa, stabilita nel 1831 dal
re Carlo Alberto, preparò la prima minuta, e in questa
l’art. 54, che poi divenne l’art. 602 del codice albertino
(l’odierno art. 578 del codice civile), era conforme al
testo della, legge italica del l804: «Nessuno può aprire
sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali ed
acquedotti, oppure scavarne, approfondirne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, va—
riarne la forma, se non osserva le distanze convenienti,
alﬁne di non pregiudicare nè alle acque dei ﬁumi, o
torrenti, nè alle opere stabilite a loro difesa, nè alle
altre sorgenti, canali, acquedotti ed aste di fonti preesistenti ».
Inutile il dire che tale articolo presso i vari Senati

Iu sfavorevolmente accolto e criticato (l). Il Senato

che parranno più opportune, lo stabilire, ove d’uopo,
quelle reciproche indennità che potessero, a termini
di giustizia e di equità, all’uno o all’altro dei vicini
esser dovute.
« Partendo da questi principi, il Senato sarebbe
d’avvìso che, dopo le parole « nè alle opere stabilite
« a loro difesa » si aggiungessero le seguenti:
« E ne eseguisse inoltre le opere necessarie per non
nuocere agli altrui fondi, capi od aste di fonte, canali
od acquedotti preesistenti, ed in caso di contestazione
fra i due proprietari, i tribunali, deeidendole, dovranno

aver di mira di conciliare nel modo più equitativo e
giusto i rispettivi loro interessi,serbati idebiti riguardi
al diritto di proprietà, al vantaggio dell’agricoltura ed
all’uso a. cui l’acqua è o vuolsi destinare, e stabilendo,
ove d’uopo, a favore dell’uno o dell’altro dei proprie-

tari quelle indennità. che loro potessero, a termini di
giustizia e di equità., essere dovute ».
E tale aggiunta del Senato di Piemonte incontrava
favore presso la regia Commissione di legislazione,
la quale, opportuna ravvisando tale proposizione, la
accoglieva come quella che — sono sue parole —«mantenendo il principio stabilito, tende a conciliarlo col-

l’ìnteresse dell‘agricoltura e con quello dei proprietari
e fa cessare i pericoli di abuso, che potrebbero aver
luogo ».

(I) Motivi dei codici per gli Stati Sardi, voi. i, p. 548 e seg., Genova, tipograﬁa della Gazzetta dei Tribunali, 1353:
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E cosi fu concepita la seconda minuta dell’art. 54
coll’innestarsi all’articolo del primo progetto l’aggiunta

del Senato di Piemonte.
Ma tale testo doveva ancora subire variazioni prima.
di diventare l’art. 602 del codice albertino!
E difatti, nell’adunanza 24 maggio 1836 del Consiglio

di Stato, discutendosi sul secondo progetto l’articolo
in esame, si toglievano le parole riﬂettenti la difesa
dei ﬁumi e torrenti, si diceva che tale articolo fu creato
per provvedere agli emungimenti, ed inﬁne che lo
stesso riﬂetteva servitù di distanza, non modiﬁcazione

di diritto di proprietà..
Ed ecco cosl la discussione tenutasi al Consiglio di
Stato sull’art. 54 del secondo progetto:
- Il relatore dice essere difficile di stendere la disposizione in modo che non urti coi principi di diritto, secondo i quali è permesso a ciascuno di fare nel suo fondo

ciò che egli stimi, quand‘anche ne derivi un pregiudizio
al vicino, decidendosi, per esempio nel diritto romano,
che è lecito di fare un pozzo nel proprio fondo, sebbene
il fondo del vicino fosse per rimanere disseccato. Attesi
tali principi di diritto, è sembrato che non potesse darsi
una disposizione senza dire ciò che è lecito al proprie—

tario di fare nel suo fondo, oppure dicendosi che non
può far danno al vicino, senza spiegare cosa intenda la
legge in questo caso per la parola danno.

.. L‘alinea poi, luttochè indispensabile a compimento
della prima parte, qualora fosse questa ritenuta, sarebbe
piuttosto una istruzione data. ai tribunali, che un pre-

cetto. La Sezione ha. quindi opinato di sopprimere l‘articolo, riservandosi di esaminare a suo tempo, se non sia

il caso di inserire poi la. disposizione nel titolo delle obbligazioni, che si formano senza convenzione il.

Il Guardasigilli però sosteneva che questo articolo
dovesse mantenersi, perchè tendeva a. reprimere gli
emungimenti,a cui altrimenti non avrebbe potuto provvedersi, osservando a riguardo della collocazione, che
lo stesso, riﬂettendo le distanze, doveva stare cogli
articoli relativi alla distanza attica per gli scavi e
piantamenti; e per queste ragioni fu l’articolo adottato.
Sono queste le osservazioni del Guardasigilli:
n 11 Guardasigilli osserva in quanto alla collocazione,
sembrargli che l'articolo possa stare nella. presente sede,
parlandosi delle distanze pei canali, che formano oggetto

di disposizione negli articoli precedenti, ed essere anzi
opportuno di qui collocarlo; — essendosi stabilito, che

la distanza pei fossi e canali debba essere almeno uguale
alla profondità, si crederebbe lecito a. chiunque di formare un canale purchè osservi tale distanza.
« Venendo poi all’intrinseca, dice, che la disposizione
è data principalmente per la irrigazione del Vercellese,
del Novarese e della Lomellina, ove vi sono continue
questioni sugli EMUNGlMENTI, che si fanno delle acque
dei navigli, per mezzo di canali, non bastando per impedire gli emungimenti, una distanza uguale alla pro-

fondità del fosso, la Commissione ha creduto necessaria
una disposizione speciale per provvedere alla conservaZione delle acque dei navigli, che sono opere di somma
Spesa e della massima utilità.

« La medesima è partita. dalla massima generale, che
per questi canali la distanza dovesse essere tale da im-

pedire i danni : ma siccome questa base generale poteva
forse dar luogo a troppe pretensioni per parte dei pro-

prietari dei navigli, si è prescritto nell’alinea ai tribunali,
che essi dovrebbero avere le avvertenze ivi indicate.
Non potendosi far di meglio. si è stabilita una regola
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generale, senza cui sarebbe lecito formare qualunque
canale, anche con emungimento delle altrui acque. Soggiunge, che l‘articolo è desunto da una disposizione

data per il cessato regno d'Italia nel 1804 e rinnovata poi
nel 1806, avendovi soltanto la Commissione aggiunto

l'alinea relativo alle avvertenze, che dovranno avere i
Tribunali.
« Il relatore teme che colla disposizione dell‘articolo
nessuno possa più fare opere nel suo fondo, ogni qualvolta possa venirne qualche pregiudizio al vicino, la qual
cosa è contraria al principio consegnato nelle leggi romane, che chi usa del suo diritto, non fa ingiuria altrui
quand‘anche il vicino' ne risente. danno.
« Il Guardasigilli dice che il pregiudizio a cui si vuol
ovviare coll’articolo, è quello soltanto che rimanesse dato

alle fonti, ai canali, agli acquedotti destinati alle irrigazioni. e propone di aggiungere una spiegazione limitativa,
scrivendo come segue nel ﬁne della prima parto, « e non
eseguisse inoltre le opere necessarie per non nuocere alle
sorgenti, capi od aste di fonti, canali ed acquedotti
preesistenti destinati all‘irrigazione dei beni, o al giro
degli ediﬁzî ».
Ed è con questo signiﬁcato che l’art. 54 del progetto
divenne l’art. 602 del codice albertino.
Però, se l’art. 578 del codice civile italiano non fece

altro che riprodurre il testo dell’art. 602 del codice
albertino, devesi dire che tale disposto di legge sarà.
applicabile ai soli emungimenti. e non anche ai tagli
di vena, poichè, come si vide, l’art. 602 fu introdotto
nel codice sardo per evitare gli emungimenti, e non
altro.
1811. Ne può in contrario avviso condurre la Relazione senatoria, la. quale, nel disaminare se conveniva
di più adottare l’articolo 541 del progetto Pisanelli, ()
l’art. 602 del codice sardo, si permise, nell’adottare
quest’ultimo, di supporlo diretto ad impedire anche lo
scavo delle acque nascosto nel seno della. terra e la.
recisione delle vene acqueo che scorrono nei meati
sotterranei, poichè, giova notarlo, la discussione in cui
tali parole ﬁgurano, non era diretta ad esaminare il
signiﬁcato e l‘estensione di quello che divenne l’articolo 578 del codice italiano; si bene il punto se convenisse adottare il sistema delle distanze ﬁsse, proposta da Pisanelli, oppure se queste si dovessero
lasciare all’Autorità giudiziaria di determinarle.
Ora Pisanelli, nel progetto di codice, volle seguire

gli insegnamenti del Romagnosi e di Giovanetti, e
propose il sistema delle distanze ﬁsse; ma, si badi bene,
Pisanelli intendeva. dare disposizioni per reprimere
gli emungimenti, non i tagli di vene; e di vero,
l’articolo da lui proposto considerava solo il caso di

cavo che si trovi più depresso dell’acqua vicina,
siccome può vedersi nell’art. 541 del suo progetto cosi
concepito:
« Quegli che vuole aprire sorgenti, canali od acquedotti, scavarne, profondarne od allargarne il letto;
aumentarne o diminuirne il pendio, o variarne la
forma in prossimità. di un corso d’acqua pubblico o
privato, di una sorgente o di un fondo permanente—
mente 0 periodicamente irrigate; qualora l’acqua nel
nuovo cavo si trovi a livello più depresso dell’acqua
vicina, dovrà, oltre la distanza ﬁssata dai precedenti
articoli, osservarne una maggiore eguale al triplo della
diﬁ‘erenza dei due livelli ».
Ed a tali concetti si era il Pisanelli inspirato nel
suo progetto di codice, comecchè « il sistema del-

l’art. 602 del codice albertino, fondato essenzialmente
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sui principi dell’equità, non avesse prodotto in pratica quei buoni eﬁ‘etti che si ripromettevano » (l).
('I- I periti all‘uopo richiesti dall‘Autorità giudiziaria,
riuscirono raramente a dare un giudizio positivo; volendosi conoscere se il nuovo canale assorbisse per mezzo

delle inﬁltrazioni l‘acqua ﬂuente nel canale, 0 fosso vicino, le diverse condizioni di permeabilità dei terreni
resero per lo più dubbiosi in tale argomento i giudizi
delle persone dell‘arte, le quali si limitavano a fornire

semplici induzioni.…. Fu pertanto adottato il sistema
(IL"6 distanze ﬁsse.
« Si è stabilito che oltre la distanza ordinaria da osservarsi nelle costruzioni dei canali 0 fossi, quando il
nuovo cavo sia più depresso del vicino si debba osservarne una maggiore, uguale al triplo della differenza dei
due livelli dell’acqua ».
Il Senato, nella sua Relazione, andò invece in contrario avviso, ossia negò che le distanze ﬁsse raggiungessero lo scopo; e così nel codice restò l’art. 578
simile al codice albertino, comecchè — sono sue pa—
role — la Commissione ha ristabilito l’intiero articolo del codice sardo, facendovi alcune modiﬁcazioni soltanto di forma.
Però, se l‘art. 602 del codice albertino fu scritto solo
per gli emungimenti e la Commissione senatoria lo

adottò intieramente, non facendovi modiﬁcazioni
che di forma, inalterata lasciandone la sostanza e la
portata, invano i sostenitori dell’opinione contraria
si appoggiano alla Relazione senatoria per dimostrare
che l’art. 578 del codice civile italiano contempli, oltrechè l’emungimento, anche il taglio di vena, perchè,
lo si ripete, le parole scritte in quella. relazione non
furono pronunciate in una discussione che riﬂettesse
il signiﬁcato e la estensione dell’art. 578, si bene il
solo punto se convenisse o non adottarsi il sistema
delle distanze ﬁsse.
E che proprio sia cosi lo si rileva dalla discussione
seguita in seno alla Commissione di coordinaments
sulla questione sollevata dal Precerutti, se si doveva
ritornare al progetto Pisanelli delle distanze ﬁsse, o
conformarsi al progetto senatoria che avesse ristabilito l’art. 602 del codice albertino.
E la Commissione, senza mai allontanarsi dalla
idea di reprimere gli emungimenti, manteneva il
testo del codice sardo, con quest’avvcrtenza, che la
Cominissione di coordinamento riteneva equipollente
ed eguale al testo del progetto senatoria, che poi
divenne l’art. 578 del codice civile, l’art. 686 delpregetto Cassinis (2), che parlava esplicitamente di
emungimento, richiamando l’inciso del progetto Pisanelli: qualora l'acqua nel nuovo cavo si trovi
ad un livello più depresso dell’acqua vicina; anzi
tale articolo era uguale a quello del progetto Pisanelli, eoll’aggiunta che la disposizione della legge fosse
solo una presunzione e si ammettesse la prova contraria. E si noti che avendo il Preccrutti proposto che
a titolo di conciliazione si adottasse il sistema del-

(l)dV. tquesta stessa voce, a pag. 430 e seguenti del
prece en e vo ume.
(2) Art. 686. n Quegli che vorrà aprire sorgenti, canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondirne od

allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio. o

l’art. 686 del progetto Cassinîs, il presidente della
Commissione, — che era per l’appunto il Cassinis, —
osserva che sostanzialmente il detto art. 686 non
era dissimile da quello del progetto senatoria. ma
che il concetto ne era affatto identico.
« Difatti, s’ein è vero che in quel primo progetto, qualora l’acqua del nuovo cavo si trovasse ad un livello più
depresso di quello dell’acqua vicina, era prescritta una
distanza eguale al triplo della differenza fra i due livelli,

egli è pur vero ad un tempo che a questa distanza era
attribuito soltanto il valore di una presunzione, talché

era pur sempre ammessa la prova contraria, e la distanza
medesima era aumentata o diminuita secondo i risultamenti di questa prova.
- Laonde egli sarebbe d‘avviso che si mantenga il pro—
getto qual'è. in quanto che, mentre nella sos'anza torna.
lo stesso, ha il pregio di una maggiore semplicità.
.. Messa ai voti la conservazione dell'art. 593 del progetto senatoria, essa è adottata con 8 voti favorevoli

contro 3 contrari a.
1812. Ora. se tutto questo sta in fatto, e se è vero
che l’art. 602, che fu scritto per gli emungimentî,venno
adottato dalla Commissione senatoria intieramentc,
salvo modiﬁcazioni di forma, devesi ritenere che solo

all’emungimento provvederà, e non anche al taglio di
vena; come pure. non essendovi parola che autorizzi
a credere che si intese derogare alla legge della contiguit'a, ne viene che l’art. 578 deve applicarsi solo a

fondi contigui, dacchè l’art. 602 del codice albertino
sancisce una semplice servitù di distanza; e in questo
senso solo si limitò la proprietà., senza punto abolire
il diritto del sottosuolo, scritto negli art. 440 e 447.
e quello della sorgente di cui all’art. 540.

Del resto, se il Pisanelli scrisse nel suo progetto di
codice un articolo che mutava nel testo del codice
albertino solo la parte relativa alle distanze, imponendoue una legale, e ciò per difendere canali e sor—
genti dalle inﬁltrazioni e togliere l’arbitrio dei periti
stante le diverse condizioni di permeabilità. del ter—
reno ; se inﬁne la Relazione senatoria, che, pur dicendo
identico il concetto dell’art. 602 a quello delprogetto
Pisanelli, adottò il primo, volendo rimesse le distanze
all’arbitrio del magistrato, anzichè statuirne delle legali; è troppo chiaro che la Commissione senatoria.

non poteva aver altro concetto di quello del Pisanelli,
poichè l’unica divergenza su cui si imperniò la discussione fu sul punto se si dovessero adottare distanze ﬁsse o meno, mai sul vedere se l’art. 602 del
codice albertino si dovesse modiﬁcare per riﬂettere
emungimenti a taglio di vene.

.

1813. Visto cosi come tale questione abbia risoluto
la giurisprudenza, esposta l’opinione nostra, e visto
come inﬁne questa sia suffragata dai precedenti legislativi, i quali chiaramente mostrano doversi l’art. 578
del codice civile applicare solo agli emungimenti, e
non anche al taglio di vena, ci sia lecito riassumere
su questo proposito gli insegnamenti della più auto-

nel nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell'acqua vicina, dovrà, oltre alla. distanza ﬁssata dai
precedenti articoli, osservarne una maggiore, eguale al
triplo della differenza fra i due livelli.

… Si presume che questa maggiore distanza basti alla
incolumità. dei vicini.

variarne la forma, in prossimità di un corso d‘acqua pub« Sarà tuttavia ammessa la p1ova contraria e secondo
blico o privato, di una somente o di un fondo perma—
i iisultamenti di questa prova sarà diminuita od aumennentemente e pe1iodicamenic i1iigalo,- qualc1a- lacq …a | lata la medesima distanza ..
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revole dottrina e le opinioni dei vari autori che si

occuparono della questione in esame.
Giovanetti, nell’aureo suo libro sul Régime des eaux,

parla solo di difesa contro l’emungimento, che dice
sottrazione della proprietà. altrui, non del taglio di
vene, che e uso diun diritto.
Premetto invero (5 xxx) che bisogna provvedere

alla difesa dei canali e sorgive mediante opportune
distanze: « l’attica ha per scopo di impedire i franamenti del terreno e permettere al vicino di colti-

vare integralmente il suo fondo, impedendo liti sui
conﬁni rispettivi ». Ma, per quanto si otterrebbe già

con ciò un grande vantaggio, « lo sviluppo dell’irrigazione e l’importanza che questa acquistò coll’uso
delle acque, fecero presto comprendere nell’Alta Italia
la necessità di esigere maggiore distanza a tutela delle
acque delle sorgenti, ﬁumi 0 canali ».
Il diritto romano, oltre la distanza attica, rendeva
libero ogni scavo; ma l’equità. suggerì temperamenti.
e sia nell’antica giurisprudenza piemontese, che in
Francia, trovasi deciso che non possa scavarsi una
trincea che riesca a far ﬁltrare e penetrare in essa
le acque del vicino, perchè l’emungimento è il maggior
danno che si possa. causare.
E qui, avvertito che vi sono due modi con cui pos-

sono impoverirsi sorgenti e canali; e così distinto fra
l'emungimento ed il taglio di vene, il primo dicendo
represso dal legislatore albertino, il secondo lecito ed

eﬁ’etto del diritto (SS xxxr e xxxn), prima di dare il
suo avviso, espone la dottrina e la legislazione delle
distanze. Riferisce diffusamente (5 xxx…) le distanze
ﬁssate nei vari statuti lombardi e mantovani, e dice
che, nella difﬁcoltà. dell’idrostatica di fornire notizie

precise sulla permeabilità dei terreni e la pressione
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che l’esperienza provò che la legge è dannosa, e gli
agricoltori desiderano un mamimum e un minimum
di distanze. E questo sistema egli propose alla Francia
e formulò un articolo di legge, ricordando di rendere
con ciò omaggio alla perspicacia di Romagnosi, che
cosi aveva opinato commentando la legge italica
(& XXXHI).
1814. Al pari del Giovanetti, già il Pecchio (l) aveva

dichiarato illimitato il diritto di scavare nel proprio
fondo, nonostante si dovessero recidcre le vene della
fonte altrui; ed il sommo Romagnosi (2), che tale

questione si era proposta, la risolveva affermativamente collo scrivere: « Se scavo nel mio fondo per
far iscaturire un’acqua e che io la tolga al vicino, io
altro non fo che deviare un’acqua che sotterra scorreva naturalmente nel fondo inferiore. Qui non vi è

lesione di proprietà altrui, come non vi è allorquando
io mi approﬁtto di un’acqua naturalmente scorreute
sopra terra ».
Il Paciﬁci—Mazzoni (3) segue anch‘egli identico avviso, ed il prof. Gianzana, che era professa si occupò

di tale questione in vari suoi scritti, mentre prima
seguiva un concetto molto limitativo circa l’opinione
da noi propugnata (4), più tardi, cambiando totalmente
parere, insegnava nella prima parte di questa voce (5),
che l’art. 578 del codice civile deve applicarsi solo
nel caso di emungimento, e non anche in quello di
taglio di vene, comecchè tale articolo non può inten—
dersi che abbia limitato il diritto del proprietario
di fare scavi nel proprio fondo, non imponendo esso
che una vera servitù legale nel senso di ﬁssare le

distanze.
E dello stesso avviso troviamo l’avv. Gaetano Scandurra-Sampolo (6). Esso infatti scrive:

ﬁltrante dell’acqua, questi statuti ritennero, in via di
presunzione, che, entro limiti da essi ﬁssati, l’acqua

.. il concetto dell‘art. 578, pertanto, non è di tutelare

appartenesse al canale preesistente, ed oltre vi fosse

ogni condizione di fatto, ma solamente di difendere la

pei vicini libertà di scavo.

proprietà di un’acqua irrigua dalle altrui usurpazioni; è
di evitare soltanto che il vicino possa impoverire la sorgente altrui per inﬁltrazioni o per emungimento. infatti
l’art. 578 vieta le opere che possono nuocere agli altrui

Però questa presunzione ha due torti: l’uno di impedire al proprietario di coltivare estesi tratti di tcr—
reno a causa delle distanze, quando non vi sarebbe

emungimento; in altri di essere incapaci le distanze
stesse, per quanto grandi, ad arrestare l’inﬁltramento.
Non si può fare, soggiunge poi Giovanetti, lo stesso
ragionamento rispetto allo emungimento per le sorgenti, come pei canali; da terreno a terreno la legge
ﬁsica è diversa; bisognerebbe studiare la legge della
coibenza dei terreni in relazione alla pressione ﬁltrante

delle acque; però gli studi riuscirono infruttuosi, la
natura ribellandosi a tutte le ipotesi; di qui la legge

italica del 1804, che proibì di fare escavazioni e cercare sorgenti, approfondare ed ampliare fonti e canali,
in vicinanza ai ﬁumi e canali, se non entro la distanza
nella. quale,a giudizio dei periti, non si possa nuocere
ai ﬁumi, canali o loro ripari.
A questa legge si informò il codice albertino con
l’art. 602, modiﬁcato coll’aggiunta del capoverso del
Senato di Piemonte; e, narrata la storia legislativa
dell’articolo, dimostra come, non volendo designare
distanze ﬁsse, la. redazione del codice fosse la migliore.
Ed esposta la giurisprudenza piemontese al riguardo
e l’opera savia di quei magistrati, conclude tuttavia
(l) Pecchio,De aquaeductu. lib. !, capo v, q. 1 l, n.9 e 17.

(2) Romagnosi, Condotta delle acque, parte [, lib. n,
5 7, capo II], p. 629, ed. cit.

(3) Paciﬁci-Mazzoni. Serviti: legali, pag. 46—47. n. 65-66.
'4) Giauzana, Acque, vol. I, parte il. n. 306 a 310,
12 — Drousro ITALiANO. Vol. 1, parte ‘2‘.

fondi, sorgenti, capi od aste di fondi preesistenti. Occorre, adunque. che le opere che debbono essere lasciate

integre siano già esistite. Ed il 2° comma dell‘articolo
ribadisce questo concetto; perocehè parla di conciliarei
riguardi dovuti alla proprietà coi maggiori vantaggi che

possono derivare all'agricoltura od all‘industria dall’uso
a cui l‘acqua è destinata. Non si comprende questo potere discrezionale dato all‘Autorilà giudiziaria di conciliare riguardi di fronte ad un diritto, se tale veramente
fosse quello del vicino, secondo l'art. 578. infatti l'art. 544
accorda all‘Autorità giudiziarie. uguale facoltà. di conciliare gli interessi dell‘agricoltura e dell‘industria per l'uso
di un’acqua che costeggia e attraversa un fondo e mentre

vi trascorre, dandogli solo l‘obbligo di restituirla al corso
ordinario e. condizione che nessuno abbia diritto sull’acqua,

giacchè quando esiste un diritto che è inconciliabile, il
potere discrezionale non si può comprendere.
.. Il vicino non può avere diritto sulle sorgenti prima
ed occulte che solo attribuiscono la proprietà, esse sono
fuori del conﬁne del proprio fondo, e quando l'acqua scaturisce non è sua ed il proprietario che la devii prima

pag. 437. e vol. u, parte i. u.
(Foro It., 1878, 2, 645).

IGS-172, pag.

174-176

(5) V. ai ni 770 a 777.
(6) Scanduri'a-Sampoln. Suli’m-t. 578 cod. civ. (Circolo
giuridico, vol. xxx. 1890. 2, 179).
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che l‘acqua giunge al vicino non attenta alla proprietà
di lui e non gli toglie cose. legalmente sua.
- Da questi principî nasce, come conseguenza naturale,
che l‘art. 578 costituisce servitù legale solo per le distanze che impone, ma non vieta al proprietario di fare
nel suo fondo gli scavi, che crederà. utili a sè, quando
anche ne vengano impoverito le sorgenti del vicino. Il
proprietario, facendo un’opera nel suo fondo, usa. di un

diritto esclusivamente suo.
.. li vicino perciò non potrà avere alcuna azione, non
fornendogli alcun titolo l’art. 578. Il concetto dell‘azione
possessoria è tale che non può trovar fondamento nell'art. 578. Essa richiede un possesso nec vi, nec clam,
nec precario modo, e non vi può essere possesso su ciò

che scorre e trovasi nelle viscere degli altrui poderi,
perchè nessuno può essere possessore di un fondo che
non è suo ..

1815. Dimostrato cosi che la lettera e lo spirito
della legge, nonché i precedenti legislativi dell’articolo 578 del codice civile impediscono che il medesimo

si applichi alla recisione delle vene, anche perchè
l’articolo in esame non avrebbe applicazione non es-

sendo possibile impedire questo fatto n'e colle mag—
giori distanze nà colle opere da tale articolo ordinate,

riesce facile vedere quali siano i diritti del proprietario della sorgente e delle acque sotterranee.
Nel giuro romano era chiaramente deﬁnito il diritto

turisce per opera della natura. che per fatto dell’uomo.
D’onde appare che la. disposizione di legge, scritta.
nell’art. 540 del codice civile, non e che un corollario,

una applicazione del diritto di proprietà. In verità.,
come d'ogni cosa sua, cosi dell’acqua, il proprietario
può fare quell’uso che gli piace: come impiegarla a
suo vantaggio per l’irrigazione del suo fondo; oda
suo diletto, per zampilli, fontane, ecc. ».
Ne altrimenti opinasi nella dottrina francese, come

ne fa fede il Picard (5). Ecco invero come esso si
esprime nel suo Traité des eaux... A termini dell‘articolo 641 cod. fr. (640 cod. civ. it.).
colui che ha una sorgente nel suo fondo pub usarne
a suo piacimento, salvo il diritto che il proprietario iuteriore può avere acquistato, o con titolo, o colla prescrizione.
.. Cosi il codice attribuisce al proprietario del fondo,

ove scaturisce una sorgente, un vero diritto di proprielà
sulla medesima.
.. Due restrizioni solamente sono arrecato ». questa
regola. L'una, menzionata all‘art. 641 (540 cod. it.), e
relativa al caso, in cui il proprietario inferiore abbia
acquistato lui pure un diritto sulla sorgente, sia con titolo, sia colle. prescrizione. L’altro, che forma oggetto
dell'art. 643 (542 codice italiano) e che noi avremo a
studiare più tardi, concerne il caso in cui la sorgente
fornisca l’acqua necessaria agli abitanti di un Comune,
d’un villaggio. e d’un cascinale.

alla proprietà. dell’acqua.I romani invero considera« La dichiarazione della proprietà della. sorgente nel

vano questa ultima come un accessorio del fondo,
come qualche cosa che incorporandosi col medesimo
ne faceva parte. Di qui la nota massima di diritto:
portio enim agri, aqua viva videtur (l), massima che
ai posteriori commentatori di questa parte di giuro
suggerì l’altra: aqua quae in fundo meo nascitur,
nel in meo ingredz‘tur, mea est (2).

proprietario del fondo non è che l‘applicazione del principio sancito dall’art. 552 (440 cod. civ. it.). - La proprietà
« del suolo ha con sè la proprielù del disopra e del di.. sotto …. Essa è generale e non fa distinzione tra le sorgenti naturali e le sorgenti artiﬁciali, che fossero state

messe alla luce sia con lavori di ricerca e di appropriazione, sia accidentalmente per mezzo di altre opere.

Tali principî passarono in seguito nel codice nostro.
Egli è così che, proclamatosi in chiarissimo testo di
legge il diritto di proprietà., se ne spiegava in seguito

la. portata e l’estensione nell’art. 440, ivi preserivendosi: chi ha la proprietà. del suolo ha pur quello
dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova
sopra,o sotto la superﬁcie; e quale applicazione di

tali precetti si scriveva all’art. 540 del codice civile
in punto alla sorgente, che chi ha una sorgente nel
suo fondo può usarne a piacimento, salvo il diritto
che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di titolo o della prescrizione.
Dal coordinamento dei quali disposti di legge ne
deriva. la conseguenza che,come chi ha una sorgente
nel suo fondo può usarne a piacimento, cosi chi ha
nel sottosuolo del suo terreno vene acquee può derivarle a. sua volontà. come espressione del suo diritto

.. Il proprietario della sorgente può, per l'articolo 641
(540 cod. civ. it.), usare e disporre delle acqua a suo
piacimento, ritenerle, utilizzarle, assorbirle, venderle; in

una parola esercitare a loro riguardo tutti gli attributi
della proprietà. se non preferisce trasmetterle al fondo
inferiore in forza dell‘art. 640 (536 cod. civ. ital.), o di
una servitù acquisita dal fondo medesimo inferiore. Egli
ha anche la facoltà di otturare la sorgente, se lo giudice.
a proposito. Il suo diritto è cosi assoluto, che potrebbe
impunemente divertire il corso delle acque e detrimento
del fondo inferiore, di cui esso sarebbe comproprietaiio
e che ﬁno allora avesse goduto di quelle acque. Il testo
dell’art. 641 (540 cod. civ. it.), e così preciso. che è inutile ricorrere per interpretarlo alle decisioni della Corte
di cassazione ».
La dottrina francese poi, come la nostra, va ancora

di proprietà..

più in là. nello statuire il diritto del proprietario della

In tale concetto è del resto oggimai paciﬁca la dottrina, come può di leggieri vedersi in Dionisotti, il

sorgente su di questa e cosi troviamo che tanto De—

quale attribuisce al proprietario del fondo l’esclusiva

al caso il divieto che Ulpiano poneva al proprietario
della sorgente: si non animo vicino nocendz‘, sed
suum agrum meliorem faciendi id fecit (8).
Per qualunque ragione agisca il proprietario della
sorgente, mai potrà. essere sindacato nel suo operare:

spettanza della. sorgente (3) e nell’aureo trattato del

Mazzoni (4) il quale cosi si esprime: « La sorgente
è parte del fondo in cui nasce; e perciò appartiene
esclusivamente al proprietario di questo, tanto se sca(l) Leg. 11, Dig. Quod vi aut clam.
(2) Pecchia, De aquaed., lib. 11. capo ix. qusest. 36,
n- 4, quaesìt. 11.

(3) Dionisotti, Sez-vitù delle acque, n. 151.
(4) Mazzoni, Serviti? legal-i delle acque. 2' edizione,

num. 62.

molombe (6) che il Borsari (7), dicono inapplicabile

(5) Traité des eaum, pag. 109, n. 1; Paris 1890, Rothschild.

(6) Demolombe, Traité des servitudes. vol. 1, n. 66, p. 76.
(7) Bei-sari, Cod. civ. it., n. 1088, art. 540.
(8) Legge 1, 5 12, Dig-, tit. De aqua et aq. pluv. ore..
un:, 3.
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altrimenti facendosi, si verrebbe a rendere lettera
morta il disposto con cui si esplicò il diritto del pro-

prietario e la portata del diritto di proprietà. in genere.
Se si indagasse di vero, in ogni atto del proprie-

tario il ﬁne recondito per cui egli agisce, si verrebbe
a portare una perniciosa limitazione all’art. 540 del
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il fondo inferiore abbia diritto alle acque della sor-

gente per titolo o prescrizione. o quando inﬁne la
sorgente somministri agli abitanti di un comunel’acqu a
necessaria.

All’infuori di questo limitazioni, non v’l1a legge o

codice civile, il quale non rimarrebbe che allo stato

regolamento che ponga altre restrizioni al diritto
che al proprietario del fondo compete sulle acque

di una platonica dichiarazione di legge, senza efﬁcacia

sotterranee.

e senza forza..
La ricerca d’altronde dell’intenzione, ben nota il

Del resto ognun vede che, impedendosi lo scavo nel
proprio terreno, si verrebbe addirittura a sopprimere
il diritto di proprietà. ed a. rendere lettera morta il

Picard (I), darebbe luogo ad indagini arbitrarie ed
inammissibili, contrarie aﬂ’atto al precetto di diritto
che deﬁnisce essere la proprietà. il diritto di disporre
e godere delle cose nella. maniera. più assoluta.
E perciò, se il potere discrezionale di cui i tribunali

sono investiti in forza dell’art. 544 si comprende per

principio di diritto naturale per cui qui iure suo
utitur nemini facit injuriam. Nè diversamente. ba—

sandosi appunto sul diritto di proprietà., epina il
Borsari (4).
Ecco invero quanto esso scrive:

le acque dei rivi di cui all’art. 543, non si giustiﬁ-

cherebbe mai per la sorgente di cui la. proprietà. e
in modo assoluto lasciata all’arbitrio del proprietario
del fondo.
Ed a tale avviso si è pur anche informata la giu-

risprudenza nostra (2) coll’aft‘ermare che alle fonti
ed acque correnti non si applichi il potere conciliativo dell’art. 544 scritto pei rivi. Nè altrimenti si decise in Francia, siccome ne fa fede il Demolombe (3)
collo scrivere:

. L‘analisi del diritto di proprietà ci conduce anche più
oltre. Lavorando nel nostro suolo possiamo nuocere impunemente al vicino, imperocchè, usando del nostra di-

ritto, non facciamo ingiuria ad alcuno. Accade talvolta
che, ricercando e inseguendo entro terra delle acque di
cui abbiamo bisogno, nel lavoro sotterraneo che s‘imprende a quest‘oggetto s'incontrino delle vene d‘acqua
le quali corrispondono alle sorgenti aperte nei fondi vicini.
.. Tagliate o manomesso, per necessità del nostro lavoro, non possono più render l’uﬁìcio, e i vicini sono

.. L‘art. 645 (544 cod. it.), qui accorde aux tribunaux

privati del beneﬂzio dell'acqua, rimanendo per ciò la sor-

un certain pouvoir discrétionnaire, ne nous paraît donc
pas du tout applicable à. l'ypothèse de l’article 641
(540 cod. it.), et c’est ainsi que la Cour de cassation a

gente inaridita. È cosa. grave; lecita nonostante, poichè
se nel mio suolo s’immette qualche cosa utile piuttosto
ad altri che a me, non è che accidentale ; ed esercitando

décîdé, le 29 janvier 1840, que le propriétaire qui a una

il mio diritto di proprietà., io non debbo preoccuparmene.
« Usando di un diritto, e nella coscienza di un diritto,

source dans son fonds ne peut pas étre empéché d‘en
priver les fonds inférieurs, sous prétexte que les eaux lui
sont, a lui-méme, plus nuisibles qu’utiles.
.. Attendu que, aux termes de l‘article 641 (540 cod. it.),

è un principio incontrastabìle ; ma sarà condannata anche
l‘intenzione di nuocere? Ulpiano pur rispettando il diritto
autonomo della proprietà. aggiunse: si non animo vicino

celui qui a. une source dans son fonds peut en user a
sa volonté; qu‘il n‘est apportò d‘autres restrictions à cette
jouìssance esclusive que dans le cas 012 le propriétaire

nocendi sed suum agrum meliorem faciendi id fecit (5).
Ho veduto scartarsi questo avviso come un‘anticaglia,

inférieur pourrait avoir acguis un droit centraire par
titre ou par prescription.
,

dal diritto comune, ed eziandio si ritenga da. giuristi che

.. Attendo que les articles 644 e 645 (543 e 544 cod. it.)

cessario che sia scritto nella legge delle servitù che non

n‘attribuent une sorte de pouvoir discrétionnaire aux tribunaux…. que dans le cas où il s‘agit d'eaux courantes

si deve nuocere altrui con intenzione di nuocere. ossia
non per diritto ma con dolo? Malitiis non est indutgendum. Invero sarebbe una cattiva lezione sulla proprietà
esagerarne sino a questo punto il potere autonomo, nè

et sans préjudice des dispositions de l’art. 641 n (540 c. il.).
1816- Però, se quali sin qui esponemmo sono la
dottrina e la, giurisprudenza raccolte sul tema, quale
soluzione dovrà. adottarsi in punto alle acque che scorrono nelle viscere della terra? Dovrà. ritenersi illi-

benchè fosse ritenuto nel mezzo tempo nei paesi retti
hanno scritto dopo il codice Napoleone. Ma è forse ne-

ha senso pratico, secondo me, il soggiungere che non si

avrebbe alcun criterio per misurare la intenzione dell‘operante al quale basta ogni e più lontano interesse. E in
ciò conveniamo perfettamente; e

mitato anche per queste il diritto del proprietario del
fondo? Ci pare non possa diversamente opinarsi. Di
vero, dal momento che l'art. 440 attribuisce a chi ha
la proprietà. del suolo lo spazio sovrastante e sottostante, è naturale che anche l’acqua, che sotto il nostro
fondo si trova, sarà. nostra. Ciò del resto è una conseguenza dell’art. 436, che deﬁnisce la proprietà. il di-

ritto di godere e disporre delle cose nella. maniera
più assoluta,purchè non se ne faccia un uso vietato
dalle leggi o dai regolamenti. La proprietà quindi non
ha, nè deve trovare limiti al suo esercizio, se non nella
legge e nei regolamenti; e qui, la legge che disciplina
l’uso della. sorgente cogli art. 540, 541 e 542 del co—

dice civile, pone due sole limitazioni all’esercizio che
del suo diritto può fare il proprietario, e cioè quando

quindi vogliamo la

prova certa che il proprietario non aveva alcun interesse
apprezzabile n.
1817. Il diritto sulla proprietà. del sottosuolo deve
adunque seriamente rispettarsi se pur non vuolsi ridurre la proclamata inviolabilità. di questa ad una
platonica dichiarazione di legge. Quando chi agisce
non invade il dominio altrui e non oltrepassa i limiti
che la. legge consente, agisce iure, non injurz'a. Or
dunque, quando un apposito testo di legge sancisce
nel proprietario il diritto illimitato del sottosuolo,
questi ha diritto di operare nel suo fondo quegli scavi
che più a lui piacciono per quanto lontano sia il
proprio interesse. Nè si dica che a tanto fare ci trovi
divieto nell'art.578 del codice civile, perchè l’art.440
__.—

(l) Op. e loco cit.
(2) Cass. Torino, 15 luglio 1880, Comune di Chivasso
e. Clara (Giurispr., Torino, 1880, 619).

(3) Demolombe, cp. e loco citato.
(4) Borsari, Commentario del cod. civ., loco citato.

(5) Leg. ], S 12, De agua pluv.
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non è altro che l’esplicazione dell’art. 436, che deﬁnisce il diritto di proprietà. e ne pone i limiti, e l'articolo 540, che tratta. della sorgente, non è che la conseguenza ed un’applicazione pratica di detti due articoli,
imperocchè l’art. 578 del codice civile, che e scritto

sotto il titolo della servitù delle distanze e delle
opere intermedie richieste in alcune costruzioni,
scavamenti o piantagioni, non può avere effetto di
derogare all’art. 540, che doveva piuttosto scriversi
sotto il titolo della proprietà. che non della servitù.
E per vero, quando l’art. 540 dice che chi ha una
sorgente nel suo fondo può usarne & piacimento, salvo
il diritto che possa avere acquistato il proprietario
inferiore in forza di un titolo, o della prescrizione,
se avesse voluto limitare ulteriormente il diritto del
proprietario della sorgive avrebbe soggiunto: « e salvo

1819. La dottrina e oggimai concorde e le decisioni
che come si vide opinarono il contrario, si fondano

esclusivamente alle poche parole sfuggite nella Relazione senatoria del 1863, mentre la discussione era
imperniata in vedere se dovessero adottarsi distanze
ﬁsse o non, senza che mai siasi sognato in quella discussione di trattare la questione se si dovessero vietare o non cogli emungimenti anche i tagli di vena.
Del resto anche il diritto romano aveva sempre in-

terpretato come illimitato il diritto di proprietà delle
acque sotterranee, per quanto lo vietasse nel caso in
cui si agisse per ispirito di nuocere, e l‘aveva così

interpretato per una ragione che spiega l’art. 578. Di
vero, che cosa richiede l'art. 578 che non si faccia da

chi vuol aprire sorgenti od approfondirle ? Esso deve

mitazioni, come restrittive, devono ristrettivamente
interpretarsi. Lea: ubi voluti dia-it, ubi noluit tacuit,
E qui appunto tace la legge, perchè tale, come vedemmo, non era l’intenzione del legislatore, essendosi

« osservare quelle precauzioni e distanze ed eseguire
quelle opere che siano necessarie a non nuocere agli
altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fontane preesistenti ». Dunque è il nuocere che è vietato: ma quando
si nuoce, ossia si reca danno al vicino? Risponde ap—
punto la legge romana che non si reca danno, usando
del proprio diritto, ed usa del proprio diritto chì, pur

inteso prescrivere una servitù di distanza e di vie-

osservando le opportune prescrizioni, innalzando, toglie

tare gli emungimenti, non di porre limitazioni al proprietario del fondo circa gli scavi.
Ne si obbietti che l’art. 540 del codice civile fu
scritto a. riguardo di sorgive esistenti, non a riguardo
di sorgive da scavarsi ex novo, perchè il disposto dell’art. 540, collegato coll'art. 440, attribuisce il diritto
illimitato, come già. si vide, di scavare sorgive pure
nel nostro terreno. E di vero, lo stesso art. 578 rico-

la luce al vicino, chi, scavando, gli esaurisce la sorgente che ne irrigava il fondo: Proculus ait, quam
quis iure quid in suo faceret, quamvis promisisset
damni infecti vicino, non tamen eum teneri ea stipulatione; veluti si juxta mea aediﬁcia habeas
aediﬁcia, eaque iure tuo altius tollas, aut si vicino
tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces,
quamvis enim et hic aquam mihi abducas, et illic
luminibus oﬁcias, tamen ew ea stipulatione actionem mihi non competere, scilicet quia non debeat
videri is damnum facere qui eo veluti lucro, quo
adhuc utebatur, prohibeiur, multumque interesse
utrum. damnum quis faciat, an lucro quod adhuc
faciebat, uti prohibetur (I).
E con questa concordano altre leggi: si in mea
fundo aqua erumpet, quae ea; tuo fundo venas habeal, si eas venus incideris, et ob id desierit aqua
ad te pervenire, tu non videris vim fecisse, si nulla
servitus mihi eo nomine debita fuerit (2). In domo
mea puteum aperio: quo aperto, venue pulci tui
praecisae sunt; an tenear? Ait Trebatius non te'ncri me damni infecti; neque enim existimari, oper-is
mei vit-io damnum tibi dari in ea re, in qua iure
meo usus sum (3).
Or bene quale e la ragione decidente di questi testi?
Null’altra che questa, che altra cosa e la lesione di
un interesse, altra quella di un diritto, e così ogni
qualvolta usando del diritto mio e facendo uno scavo,
estraggo l’acqua mia, il vicino che fu privato di un
utile, che era annesso alla sua proprietà., non di un
diritto, non può querelarsene. Dunque, altro e il dire:
col fatto tuo tu ledi il mio interesse, ed altro ancora:
per tua opera ho perduto un diritto: nel primo caso
non sarò assistito in legge, querclandomene nel secondo
si, poichè tu mi hai danneggiato in quello che formava parte della mia proprietà,. mi hai tolto quanto
stava nel mio dominio.
Egli è perciò che, mentre il proprietario di un fondo
non potrà. mai lagnarsi delle acque sortilizie, che da
scavi vicini, per recisione delle vene, gli vengono tolte,
lo possa invece quando pegli scavi fatti in vicinanza,
vede le sue acque emunte, perchè in quest‘ultimo caso

il disposto dell’art. 578 ».
Ma nulla di tutto ciò trovasi nella legge e tali li-

nosce il diritto di aprire sorgive e di approfondirle,
dal punto che prevede che ciò avvenga, e dà. provvidenze per evitare danni ad altri.
1818. E nasce qui altra non meno grave disamina

circa l’estensione del diritto che al proprietario della.
sorgente possa competere nel derivare l’acqua delle
sorgive sue, e nello scavarne delle nuove.

Or bene sarà, tale diritto illimitato?
Insegnano l’aﬁ‘ermativa la dottrina antica e la più
recente, nè può diversamente opinarsi, di fronte agli
art. 440 e 540 del codice civile.
E di vero se la proprietà. della sorgente non trova
nel suo esercizio altri limiti all’infuori di quelli che
già, enunc'ammo portati dalle leggi e dai regolamenti,
siccome chiaramente ne fanno palese gli art. 540,541

e 542 del codice civile che disciplinano l’uso della sorgente, l’art. 578 non potrà. opporsi come limitazione
al diritto del proprietario di derivare l’acqua dalle
sorgive sue nel modo che più gli piaccia e di scavare
nuove sorgenti.
L’art. 578, infatti, riﬂette una semplice servitù di
distanza e cosi la soggezione di un fondo all’altro, e
non può quindi giungere ﬁno a sopprimere la pro-

prietà,cbù tanto varrebbe il divietare lo scavo. E per
fermo esso non fu scritto che a vietare l’emungimento,
ad impedire cioè che le acque già, entrate in un cavo,
o egorganti in una fontana, fossero a questi sottratte

dal più basso o depresso livello dei cavi o fontane
vicini. I precedenti legislativi del resto da noi più
sovra citati fanno fede che coll’art. 578 il legislatore
mai ebbe in mente di impedire al proprietario di arrestar quelle acque che, scorrendo nel sottosuolo, erano
sue ed appartenevano all’inferiore solo ed in quanto
si lasciassero decorrere.
(l) Leg. 26, Dig., 39, 2.
(2) Leg. 23, Dig. De aqua et aq. pluv. arc.

(3) Leg. 24, @ l2, De damno infecto, Dig., 39, 2. —

Conforme leg. ], 5 12, e leg. 24. Dig., 39, 4.
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già. entrate nel cavo, che sono condotte, e ne formano
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della sorgente non possa cambiarne la direzione, allorchè essa sia il principale alimento di un torrente
demaniale, o formi l’aﬁiuente d’un ﬁume navigabile;
ma tale decisione è comunemente ritenuta per arbitraria e contraria alla legge, che sanziona il diritto
di proprietà. ».

il corpo.
L’art. 578 del codice civile, quindi, impedisce che.
si nuoccia agli acquedotti e fonti preesistenti: ma si
nuoce, quando si opera infuria non iure ; quando si
sottrae ciò che è già proprio d’altri, non quello, che
Ne altrimenti si epina in Francia.
Tra i francesi, Daviel (5), esaminando la questione
per naturale accessione può aversi, o no (1). Epperò
in rapporto alla sorgente, che rende un ﬁume navila recisione delle vene,che di un cavo o di una fonte
gabile, crede che la questione medesima non possa
altrui possa farsi, l’arrestare le acque colaticcie e susorgere mai nella pratica, ma, ove sorgesse, pronunbalvee dei luoghi superiori, non è arrecare un danno

tutelato dall’art. 578 del codice civile. Del resto che

ziossi per il diritto del proprietario della sorgente.

sia cosi basta consultare Romagnosi (2). Esso infatti
scriveva: 4: se scavo nel mio fondo per farne scaturire

Avrebbe lo Stato il diritto di espropriare l’acqua e
pagarne l‘indennizzo, trovandosi in contrasto l’interesse pubblico col diritto privato; ma, quanto a questo
diritto, niuno può per la legge contrastarlo al proprietario della sorgente.

l'acqua e che io la tolga al mio vicino, non faccio
altro che derivare un’acqua, che sotterra scorrere

naturalmente nel fondo inferiore. Qui non vi ha lesione di proprietà altrui, come non vi è quando io mi
approﬁtto di un’acqua naturalmente scorrente sopra—

Nè scrive altrimenti Demolombe (6):
« Les deux exceptions, que nous venons d’examiner,

terra ».
1820. E poiché siamo in tema di fonti,e di limita—
zione al diritto di proprietà, non inutile disamina e
quella di vedere se abbia lo Stato diritto di querelarsi

sont les seules que notre code ait faites à. la règle
de l'article 641, d’après laquelle celui qui a une source
dans son fonds, peut en user a sa volontà.

per il fatto del proprietario, il quale nel suo fondo

d'autres, en invoquant meme des raisons d’analogie

operando scavi, abbia tagliate le vene d‘acqua che alimentavano il ﬁume, od abbia divertita la sorgente che
ivi adduceva le acque.
La negativa, lo diciamo subito, ci pare conforme
agli insegnamenti sin qui esposti. E di vero: ogni
ﬁume è composto delle acque, dell’alveo e delle sponde
entro cui quelle scorrono; lo Stato quindi, padrone

ou d’utilité publique. On a demande, par exemple,si

dei ﬁumi e torrenti, non possiede, del pari di qualsiasi altro proprietario, fuorchè le acque che sono nell’alveo,o giacciono sotto il medesimo e vi si fermano
(art. 436 e 440 cod.civ.): tanto è, che la legge sui lavori

pubblici fa divieto solo di fare opere nell’alveo dei
torrenti, cioè nello spazio compreso tra le sponde

ﬁsse dei medesimi (art. 165), salvo in caso di alvei
variabili a determinarne l’estensione l’Autorità. amministrativa (art. 166 legge sui lavori pubblici) e di sca—
vare cavi, fontanili e simili a distanza dai torrenti e
ﬁumi, minore di quella ﬁssata dalle consuetudini, dai
regolamenti o dall’Autorità. amministrativa (art. 168,
lett. K, legge sui lavori pubblici).
Se cosi stanno le cose, e troppo palese che allo
Stato non spetteranno che le acque scorrenti nell‘alveo,
non quelle che vi conﬂuiscono, o per inﬁltrazioni, o
per vene sotterranee,o in qualsiasi altro modo.Ed è
in ciò concorde la dottrina.

Insegnò invero Dionisotti (3) che la proprietà. demaniale non si estende al bacino, ossia al complesso
delle chine, d'onde scorrono i ruscelli che si versano
nella corrente, che percorre la vallata, ossia regione
idrograﬁca, ma si limita alle acque riunite nel fondo

di essa dal suo principio sino all’afl’iuenza con corsi
d'acqua maggiori e col mare, come e determinato
dalla natura stessa. Ne altrimenti Paciﬁci Mazzoni(4)
ha. scritto:
« Oltre le limitazioni imposto al proprietario della
s°"t’ente e ﬁn’ora discorse,ve ne saranno altre? Dubrevil e Garnier sono di parere, che il proprietario

… Cass. Torino, 16 maggio 1883. Gropello e. Viguzzolo
(Gim‘ispi'..’lbi'ino, 1883, 641)e stessa Corte, 29 aprile 1389,
Carrè c. Lucca (Giurispr., Torino, 1889, 564).

« Il ne serait donc point permis d’en admettre

le propriétaire de la source peut en changer la direction, lorsque cette source est le principal aliment
d’un ruisseau public, ou lorsqu’elle forme l’un des

aﬁiuents d’une rivière navigable; et quoiqne la négative ait été enseignée, il nous paraît certain que ce
serait là. une solution arbitraire et par conséquent
une violation des textes, qui consacrent le droit de
propriété ».

E per tacere di altri autori, ecco l’ultima parola
della dottrina detta dal Picard (7):
« Molti autori hanno classiﬁcato fra le limitazioni
motivate dallo interesse pubblico, che oppongonsi alla
deviazione della sorgente, questa del caso, in cui la
sorgente fornisca principale alimento ad un corso
d’acqua.
« Garnier (8) sostenne questa tesi specialmente a.
riguardo delle sorgenti, che formano la origine d’un
ﬁume navigabile, o che contribuisce a rendere navigabile un corso d’acqua., che tale non fosse alla origine sua. Allegò a ragione di cosi opinare, che se il
diritto di proprietà piegavasi per l’art. 643 (542 del

codice civile italiano) davanti all’interesse di un Comune o di una frazione di esso, a maggior ragione doveva cedere davanti allo interesse più generale della
navigazione. E si spinse cosi lungi da negare al pro-

prietario della sorgente ogni diritto ad indennizzo,
fondandosi sulla demanialità. pubblica delle dipendenze
dei corsi d’acqua navigabili.

« Nello stato odierno della nostra legislazione, la
dottrina che analizzammo manca di ogni base legale,
il che dispensa dall’avvertire, che l’ipotesi fatta da
Garnier è puramente teorica e che l’ordinanza dell’agosto 1669 sulla demanialità. pubblica dei ﬁumi na-

vigabili ed atti al trasporto non può ricevere l’ampia
interpretazione che gli da questo scrittore.
«Tuttavia il depauperamento di molte valli per la
(4) Paciﬁci-Mazzoni, Delle servitù legali, n. 244, p. 168,

voi. I.
(5) Daviel, Cours des eaux, vol. …. n.°793.
(6) Demoîombe, Traité des servitudes,t. 1,11. 101,p.119.

@) Romagnosi, Caniana delle acque, loco citato.

(7) Picard, Traité des eaux, n. 9, p. 147.

(3) Dionisotti, Sei-vitù delle acque, loco citato.

(8) Garnier, Régime des eaux, n. 63-64.
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- Che l‘art. 165 della legge nei due periodi. dei quali
diversione di sorgenti abbondanti, le quali servivano
consta, somministra norme esplicite per giudicare sino a
all‘alimentazione di grandi centri di popolazione ele
alte lagnanze che ne sorsero, svegliarono la solleci- _ quali limiti si estende la natura di pubblici ai corsi di

tudine del Governo. Il progetto di legge sul regime
delle acque, che attualmente pende avanti alle Camere, introdusse a questo riguardo restrizioni al di—
ritto di proprietà, delle quali parleremo più avanti».
1821. La giurisprudenza italiana è ancora più precisa e chiara in questo tema della dottrina.
La questione si presentò al Consiglio di Stato, ed
i suoi pareri sono più d’uno e concordi: le fonti sono
del proprietario; esso insegnò che, se la fonte va al

ﬁume, non ne diviene però parte, cosi da non poterla
distrarre.
E di vero nella sua giurisprudenza costante che
il ﬁume ed il torrente constano di sponde, acqua ed
alveo, sicchè fuori dell’alveo e delle sponde e dell’acqua, in queste racchiusa, non vi è più demanialità.
Che se l’art. 165, capov°., legge sulle opere pubbliche,
dispone « formare parte deglialvei i rami, 0 canali,
a diversivi dei ﬁumi, torrenti, rivi e colatori pubblici,
ancorchè in alcun tempo dell’anno rimangano asciutti»,
ognun vede che in tal caso occorre si tratti d’acqua
già. entrata nel ﬁume che si apre un nuovo corso,
e così divenga diversivo, o ramo, non di acqua, che
da fondo, o canale privato dipartendosi, abbia nel
ﬁume il suo scarico.
E che sia così, il Consiglio di Stato al riguardo
tolse ogni dubbio, interpretando nel modo più auto-

revole col parere 18 marzo 1874 il testo degli art. 165
e seguenti della legge sui lavori pubblici di cui sopra

si _è discorso (i).
E pregio dell’opera riferire in testo le sue considerazioni:
- Essere constatato in fatto, che i lavori intrapresi dai
Brace e Fiere sono eseguiti sul terreno loro proprio, e
non toccano nè l’alveo, nè le sponde del ﬁume Irno;
.. Che le acque dai medesimi allacciate sono acque
private, e che non entrarono ancora nell’alveo del ﬁume;

- Che tali lavori e tale allacciamento impediscono alle
acque stesse, ﬁnora deﬂuenti nel ﬁume, di continuare

a deﬂuirvi, e che recano seco la conseguenza di rendere

acqua compresi sotto le denominazioni suddette;

il Che, dopo avere stabilito nel primo comma di tale
articolo, che nessuno possa. senza permesso dell'Autorità
amministrativa, fare opera nell’alveo dei ﬁumi, torrenti,
rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniali,
spiega poscia. che sotto il nome di alveo debba inten-

dersi lo spazio compreso tra le sponde ﬁsse;
.. Che nel secondo comma della stesso articolo si di-

chiara che formano parte degli alvei i rami, 0 canali
a diversivi dei corsi, compresi sotto la denominazione
di acque pubbliche;
.. Che, per quanto si cerchi, giammai non si potrà
ragionevolmente comprendere fra i casi preveduti da
quell’articolo, quello di sorgenti, o vene d'acqua private, esistenti al di fuori delle sponde ﬁsse dei ﬁumi.
rivi, serbatoi pubblici e canali demaniali;

- Che il susseguente art. 166 limita. la facoltà concessa
al prefetto di determinare le linee ﬁno alle quali debba

intendersi estesa la proibizione al caso di sponde variabili, caso che non si veriﬁca nel fatto soggetto all‘esame
di questo Consiglio.
- Che, pertanto, non potendo un’acqua privata, esi—
stente fuori delle sponde ﬁsse di un corso d’acqua pubblica, ritenersi essa stessa per acqua pubblica, per il solo
fatto che per il deﬂusso od inﬁltrazione vada poi a decorrere in un ﬁume, non possono a loro volta le diversioni
della medesima ritenersi come diversione di acqua pub-

blica, e ad essa applicarsi le prescrizioni degli art. 165,
168, 169, 170 ed in genere tutte quelle concepite delle
pubbliche acque ,-

« Che, ove prevalesse una contraria teoria, non esisterebbe guari acqua privata, che potesse sfuggire alle
prescrizioni, cui sono soggette le acque pubbliche, perocchè non esiste acqua privata sulla superﬁcie della
terra, la quale per deﬂusso, oper inﬁltrazione, non ﬁnisca per immettersi in un riva, ﬁume o torrente;

u Che, quando la legge parla di diversioni, o sottrazioni
di acque, deve intendersi di sottrazione o diversione di
acqua già immessa in un riva, ﬁume a torrente, e per
questo fatto già divenuta pubblica ..

minore il volume delle acque che ﬁnora alimentano il
ﬁume stesso.

E nel senso in cui opinò il Consiglio di Stato, può

«4 Che la questione a risolversi è perciò la seguente:

vedersi la decisione 30 giugno 18?7 della Corte di

- Se possano chiamarsi acque pubbliche e siano perciò
applicabili alle medesime le prescrizioni degli art. 165,
166, 168, 169, 170, della legge sui lavori pubblici, quelle
acque sorgenti in terreno privato, che non sono ancora
entrate in ﬁume, ma che per naturale deﬂusso vanno
ad alimentare le sorgenti che ne accrescono il volume.

cessazione di Napoli, che interloqui poi nella stessa

.. In alti-e"parole, se l’impedire ad un'acqua privata
il suo naturale deﬂusso in un ﬁume sia la stessa cosa,
che sottrarre l’acqua già entrata nel ﬁume, — questione

risoluta in senso affermativo dal decreto prefettizio sottoposto all’esame di questo Consiglio.
« Ha considerato che, ove si percorrano i vari testi
di legge, che regolano il governo e la polizia delle acque.
si trova che tutti sono concepiti espressamente per la
tutela delle acque pubbliche;

.. Che il prescritto dall‘art. 91 della legge sui lavori
pubblici limita la tutela del Governo a quei corsi 0 corpi
d‘acqua, che vengono sotto l‘intitolazione di ﬁumi, torrenti, laghi, canali a rivi pubblici o colatari naturali;

causa Braca-Vonwiller-Fiore (2), su cui erasi in via

amministrativa pronunziato il Consiglio di Stato col
parere era riferito.

Nè altrimenti decise la Suprema Corte subalpina.
Si è presentata, invero, ripetutamente ad essa la questione di una sorgiva, o di un complesso di sorgive,
o di un canale, che alimentavano un ﬁume, od un
torrente, e si discusse, se il proprietario del fondo ove
sta la fontana, o quello del canale, potesse le acque
divergere, anche rendendo asciutto il corso d’acqua
pubblico. E si rispose per l’aﬁermativa nella causa
del Comune di Bienno contro Breno, dicendosi che
l’acqua diviene proprietà. del demanio e degli utenti,
che per concessione da lui hanno derivazione dal
ﬁume, solo quando essa è entrata nel ﬁume; poichè
prima che vi entri il proprietario può sempre divertirla a suo beneplacito; nè giova l’immemorabile deﬂusso, perchè l’obbligo legale a riceverla non si può

(l) Giur. Cons. Stato, anno n, 13. 1130 a 1177. — Conformi pareri, 7 ottobre 1876 e 5 ottobre 1876. loco citato.
(2) Gazz. Proc., 1877-78, p. 284.
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solo può parlarsi di diritto, quando lo scolo naturale

si e convertito in artiﬁciale << per opere visibili e
permanenti nel fondo superiore, destinate ed abili a
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strettivamente, ma bensì in senso lato, dovendosi nelle
stesse comprendere qualunque genere di coltivazione
che non sia meramente voluttuario. Giustamente per
ciò su tale punto decise la Cassazione romana., in causa

facilitare il declivio e il corso delle acque nel fondo

Comune di Frascati e. Pallavicini, quando diceva ap-

inferiore e che abbiano servito all’uopo; e allora si

plicabile l’art. 578 anche ai canali destinati ai giardini
in quanto servono alla ﬂoricoltura, all’abbeveraggio
degli animali e ad altri simili usi:
« Infatti — sono sue parole — nelle Relazioni ministeriali è detto volersi tutelare il godimento dell’acqua

inizia un possesso induttivo di prescrizione, perchè
d’allora il proprietario della sorgente è avvertito per

le opere manufatto dell’esercizio di una servitù a peso
del suo fondo » (1).
Ne altrimenti la stessa Corte Suprema di Torino
decideva in tema di acque, « le quali, dopo aver be—
neﬁcato il fondo in cui nascono, traversando la valle
Galoldeno, conﬂuiscono nel torrente Gerenzano, ed
aumentano la massa di quelle in esso scorrenti », per
cui sostenevasi che per questo fatto debbono considerarsi ﬁno dalla loro origine come acque pubbliche
e non sia quindi lecito al proprietario del fondo d’im-

pedire siffatto loro corso, distraendole ad altri usi (2);
anche qui la Corte trovò che in diritto siffatta pretesa non avesse fondamento ed applicò l’antica regola
di Tesauro, che l’acqua che si scola al ﬁume, od al
torrente, o al fondo inferiore, potesse sempre diver—
tirsi: etiamsi per mille annos aqua illius fundi descendisset in fundum vicini... quia quae sunt meme
faculfafis, sunt imprescriptibilia, et quia jura laquuntur, quando aqua non ea: se naturaliter [lui/,
ci descendit in fundum inferiorem, sed ew opere
manufacto ; tunc enim inducta videtur servitus.

E si disse cosi pure per acque provenienti dei colli
e monti vicini, che per livelletta discendente alimentavano il torrente Gurone; sulle lagnanze di chi, avendo

dal Governo ottenuta una derivazione dal ﬁume, si
querelava contro il proprietario dei fondi vicini perchè
con un cavo avesse attratta a sè codesta massa di
acque, la Corte Suprema rispondeva che il diritto

di proprietà. doveva avere il sopravvento, nè l’acqua.
è demaniale, che quando e già. nel ﬁume (3).

….

1822. Esaminate in tal modo le questioni proposteci,
converrebbe vedere quali sieno, di fronte alle opinioni
che combattiamo, le conseguenze della recisione delle

ve1ﬂ, che isostenitori dell’opposta tesi vogliono contemplate nell’art. 578 del codice civile. Ma, poiché tale
questione venne già. trattata ed ampiamente ai numeri 779 e seguenti della prima parte di questa vdce,
la ove è detto dell’acquisto della servitù di presa, cosi

già. utilizzata da un proprietario nell’interesse generale dell’agricoltura e dell’industria. E cosi è più che
mai certo che le dizioni irrigazione di beni, giro di
ediﬁzî, rimasero come dimostrative del concetto generale dell’utilità. agricola o industriale. Sol che adunque
la. sorgente Tepula arrecasse vantaggio agricolo alla
proprietà. Pallavicini, l’applicabilità. dell’art. 578 alla
specie sarebbe giustiﬁcata anche per questa condizione che e quasi l’anima del medesimo. Or la Corte
d’appello ha ritenuto in fatto l’esistenza di questa
condizione, come si ricava dal contesto della sua sentenza, apparendovi che il danno sofferto dal Pallavi-

cini consis'teva. nella perdita dell’utile che l’acqua,
mediante la irrigazione, arrecava alle piante, agli
animali.…..
« Giacché era notorio ed è confermato dagli atti
della causa che l’acqua Tepula, oltrechè a servire
all’ornamento della villa senza diminuzione notevole,
era impiegata per l’inaﬂiamento delle ortaglie, dei

canneti e dei prati, e per l’abbeveramento dei bevi
da lavoro e da commercio, il qual ultimo servizio

agricolo ha nella campagna. romana importanza immensurabile, poichè l’essiccamento di un fontanile può
deprezzare enormemente larghissima zona di terreno.
Né la ﬂoricoltura è più mera amenità, ma industria

agricola commendevolissima e fruttuosa » (4).
1824. E, dopo ciò, l’art. 578 non si applica soltanto
ai cavi, acquedotti o fonti che si aprissero nel nostro
fondo, ma pur anche a quelli che jure servitutis si
praticassero nel nostro o nei fondi altrui, giacchè tale
articolo tutela le sorgenti ed i canali preesistenti dall’emungimento senza preoccuparsi a qual titolo tenuti.
1825. In quanto al tempo in cui esperire l’azione di
cui all’art. 578 del cod. civ., ci pare che la stessa debba
promuoversi appena cominciate le opere e che ove il
danno avvenisse in seguito, ad opera compiuta, in tal

per non ripeterci rinviamo colà. il lettore. Ricordiamo

caso non potrebbe più invocarsi l’art. 578, sl bene i

qui solo chela condizione racchiusa nell’art. 578 del co-

principi generali di diritto in tema di danno.

dice civile di non nuocere va intesa, come più sopra

1826. In punto _all’eﬁ‘etto retroattivo dell’art. 578,

dimostrammo, nel senso legale di non recare altrui
un ingiusto danno, e che gli estremi legali per poter

come possa agirsi per la. sua applicazione, ed inﬁne
se l’utente jure servitutis possa. invocare il potere
conciliativo dell’art. 578 a scopo di approfondare la.
fonte od il cavo, dicemmo trattando dell’acquisto della
servitù di presa ai numeri 788—789 e seg., sicchè torna

invocare i beneﬁci dell’art. 578, sono:
1° la preesistenza della fonte a quella che vuolsi
scavare od approfondare;
2“ che la fonte od il canale preesistente siano de-

stinata all’irrigazione od al giro di ediﬁzî.
1823- Quando pertanto, qualunque essa sia la pertata che all’art. 578 vogliasi dare, si reclami l’applicazione di tale articolo, converrà in ogni caso dimostrare che la fonte, il canale, ecc., preesistenti, servono all‘agricoltura od all’industria. E qui per non

cadere in equivoci occorre avvertire che le parole
agricoltura ed industria non vanno considerate ri-

inutile, a scanso di ripetizioni, una ulteriore disamina
di tale questione.
Qui ci accontenteremo solo di accennare che, come
non può lagnarsi il proprietario del fondo inferiore
se, non assistito da alcun titolo, viene privato delle
acque che da vario tempo scaricavansi sul suo fondo,
cosi non può parimenti querelarsene il proprietario della
sorgente se, il proprietario superiore, operando scavi
nel proprio fondo, gli abbia essiccata la fonte. 11 pcs-

(3) Decisione. Case. Torino.. 16 marzo 1883, Gropello
(1) Cass. Torino, 21 dicembre 1883. Comune di Bienno
c. Viguzzolo (Giurispr., Torino, 1883. 641).
contro Breno (Giurispr., Torino, 1884, 4).
(2) Cass. Torino. 4 maggio 1885, Scotti c. anucconi
(4) Cass. Roma. 11 maggio 1878, Comune di Frascati
(Giurispr., Torino. 1885, 520).
| c. Pallavicini (Giurispr. Ital., xxx, !, 1, 558).
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dell'acqua che sia a nostra disposizione e su cui pos-

prahibendi nel dominante, ed il non faciendi nel ser—
vente. Da ciò legittima la conseguenza che gli scavi nel
fondo superiore non inducono turbativa al possesso della

siamo come cosa esercitare il nostro diritto.

fonte che per l'innanzi avesse avuto il proprietario del

sesso invero delle acque che circolano nei meati sotterranei non può, uè deve confondersi col possesso

I giureconsulti romani, del resto, seguivano già tale
avviso, come può vedersi al 5 12 nelle leggi 1 e 21 del

titolo De aqua et aquae pluv. arccnd... — nonchè al
titolo De damno infecto: In domo mea puteu1n
aperio, quo aperto, venue pulci praecisae sunt, an

teneatur? Ait Trebatius: non teneri me damni
infecti,neque enim ewistimari, operis mei vitto damnum tibi dari in ca re, in qua jure meo usus sum,

Tale opinione seguono pure Mancini, Pisanelli o
Scialoia (I) nel loro Commento al codice di procedura
civile sulle orme del Gurasson, il quale è d’avviso

che il proprietario della sorgente non abbia diritto
di lamentarsi se il proprietario superiore facendo
scavi nel suo fondo ne diminuisse l’acqua o la disseccasse, perocchè il medesimo non fa che esercitare un

legittimo esercizio del diritto di proprietà..
Non possiamo a meno di aderire a tale opinione,
essendo la stessa conforme ai principi generali di
diritto ed alla più accreditata dottrina e giurisprudenza. Badisi però, ad evitare equivoci, che tale avviso deve adottarsi nel solo caso in cui non vi sia tra

i due fondi servitù di sorta perchè, quando una ser-

fondo inferiore, ma sono la manifestazione di un incon—
testabile diritto di dominio. che la legge gsrcntisce con
le sole limitazioni da essa imposte nell‘art. 573 del
codice civile.
« Ed a conferma di questo vero sta il fatto che il possesso della fonte che abbia altrove le sue primitive eri-gini è affatto identico a quello degli scoli d’acqua. per il
quale il proprietario che li riceve può solo impedire al
proprietario che glieli manda di non ritorglieli, quando
sul costui fondo abbia fatto opere visibili per accoglierli
e questo paciﬁcamente per trenta anni possedute, ovvero

quando questo lunghissimo periodo sia trascorso dal giorno
della. opposizione ch’egli abbia fatto al proprietario del
fondo servente, che abbia manifestato di volerli a suo
vantaggio ritenere (art. 637 cod. civ.).
- Ora la Corte d‘appello ha omesso affatto di ricordare
questc disposizioni e norme di leggi, le quali ha violato
apertamente quando ha. ritenuto che gli scavi del fondo
superiore nella specie costituivano attentato al possesso

della fonte esistente nell’inferiore, e deﬁnita azione pos—
sessoris quella che nella sola fox-mola usata dall'attore
ne aveva le apparenze. ma nella sostanza mancava interamente della base del possesso da parte dell‘attore e di
molestia illegittima da parte del convenuto. il quale eser-

vitù esiste, cangiano i motivi di fatto e con essi anche
la. ragione del decidere. Va poi da sè che deve sempre
evitarsi di agire coll’animo di nuocere perchè malitiis
haud est indulgendum.
Quali principî sanamente applicando la. Suprema
Corte napoletana negava al proprietario di una sorgente, la quale era stata disseccata da scavi operatisi
nel fondo superiore dal proprietario di questo, il di—
ritto di agire per turbato possesso, motivando la sua

troversia in jure dominii, contestata contro il proprietario
che agiva nel suo fondo. a fine d’impedirgli il diritto a

sentenza come segue:

Simone 11. — Dai ﬁumi, torrenti @ canali pubblici.

- L‘azione possessoria in qualsiasi condizione di cose,
0 comune, o eccezionale, non può essere deﬁnita ed ac—

1827. Come la materia di questa sezione sia regolata

colla se non quando contenga gli elementi che ne costituiscono la giuridica essenza, ed abbia la ﬁnalità di
mantenere e restituire un possesso legittimo, onde taluno

sia stato turbato. o violentemente, o clandestinamente
spogliato (art. 685. 694. 695 cod. civ.).
«- Il possesso delle sorgenti 0 canali d‘acqua che occulti
ed invisibili circolano negli strati sottostanti di un fondo

citava il suo jus dominii senza ingiuria al possesso del-

l'attore, e che perciò apertamente conteneva una con-

far le opere che essiccavano la fonte del fondo sottostante n (2).

delle leggi amministrative: accenno a tali leggi. —
1828. L’art. 578 del cod. civ. non può invocarsi a
regolare la distanza dai ﬁumi e torrenti. Autorità
competente a ﬁssare tale distanza. Conseguenze che
ne derivano. — 1829. Se si possano far distru gere
le fonti e cavi solo perchè taglino od intercettino le

vene delle correnti dirette al ﬁume. Nostra Opinione
’ negativa. — 1830. Considerazioni e giurisprudenza
al riguardo.

superiore non può nè deve confondersi col possesso del—

I

l'acqua, che sgorga esternamente sulla superﬁcie del fondo
inferiore, tuttochè delle superiori attinge la sua esistenza,

1827. Chi facesse a ﬁdanza di ritrovare nel codice

perchè ciascuno può possedere solo quello che nel
fondo esiste, e non è concepibile possegga quello
sta fuori la. comprensione della sua proprietà. su cui
può stendere la mano e l’attività, e che però non

suo
che
non
può

apprendere e ritenere come cosa propria (art. 436 e

440 cod. civ.).
.. La facoltà inoltre di ricercare le sorgenti di acqua
nel proprio fondo non è da alcuna. legge limitata nel
tempo e nelle condizioni dei fondi circostanti, nè il proprietario del fondo inferiore, che possegga la fonte d’acqua
che in esso si trovi. può impedire l'esercizio di tale facoltà del proprietario superiore, se non quando vi sia
titolo o sien corsi 30 anni dal giorno in che abbia fatto
formale atto di opposizione al proprietario del fondo ser-

civile le disposizioni che regolano tale materia, errerebbe a. partito, comecchè l’art. 578, che e appunto
annoverato fra le servitù che hanno per oggetto l’utilità. privata (art. 535 c. e.), riﬂette puramente e sem-

plicemente la distanza che deve osservarsi, nello scavo
o nell’approfondamento,da una fonte e cavo privati
ad altre fonti o cavi pure privati, e l’art. 534 del
cod. civ. stabilisce che « tutto ciò che concerne l’utilità
pubblica., e conseguentemente la materia. di questa
sezione, viene determinato da leggio regolamenti
speciali ». Ora, essendo le distanze a cui si possono

scavare cavi e fonti, dei ﬁumi e torrenti, materia

onde si acquistano le servitù negative che inducono iljus

riservata. alle leggi amministrative, e
a queste ricorso.
Infatti la legge dei lavori pubblici
all. F, provvedendo & quanto forma
sezione, ha il disposto dell’art. 168

(1) Commentario cod. proc. civ. Stati bardi. vol. 1,
parte 11, pag. 508, n. CMXV.

(Foro It., 1887, i, 923).

vente (art. 630, 637 cod. civ.), essendo questi i soli modi

necessario fare
25 marzo 1865,
oggetto di tale
così concepito:

(2) Cass. Napoli, 9 luglio 1887, Quaglietta c. Lazzarini
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« Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle
acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
« K) L’apertura dei cavi, fontanili e simili, a di—
stanza dai ﬁumi, torrenti e canali pubblici minore di
quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali,
o di quella che dall’Autorità. amministrativa provin-

ciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni, ed indebite sottrazioni di acque ».
E per i canali pubblici ricordiamo il decreto 9 febbraio 1893, n. 166, che regola. la gestione, manutenzione
e custodia dei canali demaniali, e parimenti ricor-

diamo che la legge 14 giugno 1871, n. 272, stabili che
non si potevano scavare nè cavi, nè fontanili se non
a duecento metri dal canale Cavour e sue diramazioni,
assumendo cosi uguale provvedimento 3. quello che
sanciva l’art. 15 delle regie patenti 10 settembre 1836
per la conservazione dei canali di irrigazione, collo
stabilire che « i possessori di beni confrontanti coi
regi canali, e di adiacenti terreni per la distanza di
200 metri non possono aprire fontane in essi beni,
formare dei fossi, nasatori, alvei o roggie di qualunque
specie salvo che alla distanza che viene, in caso di
necessità di tali opere, ﬁssata dall’ingegnere, al ﬁne
d’impedire gli emungimenti dell’acqua dai canali ».
1828. Ma, per tornare a noi, di fronte al chiaro
disposto dell’art. 168 della legge sui lavori pubblici,
e impossibile l’ammettere che a regolare la distanza
dai ﬁumi e torrenti possa. invocarsi il disposto dell’art. 578 del codice civile. E benchè qualche Corte
Suprema. sia andata. in diverse avviso, tuttavia noi
crediamo che basti leggere l’art. 578, che dei ﬁumi e
torrenti non parla, per conchiudere che a tutelarli
non può desse invocarsi. Ed in tale opinione viepiù
persistiamo sul riﬂesso che, mentre in tutte le minute
del cod. albertino e del cod. italiano riﬂettenti la
dizione dell’art. 578 si parla anche della difesa dei
ﬁumi e torrenti, tale aggiunta invece fu tralasciata

nella redazione deﬁnitiva dell’articolo stesso, evidentemente perchè già. erasi a ciò provvisto nella legge

dei lavori pubblici.
D’altra parte, essendo sottratto il regime delle acque
pubbliche ai privati, era naturale che si creassero all’infuori del codice civile apposite disposizioni a tutela dei ﬁumi e torrenti e che l’Autorità amministrativa avocasse a se quanto questi ultimi riﬁettesse

onde poter convenientemente soddisfare ai pubblici
bisogni. Di qui la necessità. del doversi, agitandosi
questioni in tale materia, fare ricorso all’Autorità
amministrativa, ed invocare la legge sui lavori pub-

blici ognora quando trattisi di regolare la distanza dei
ﬁumi e torrenti.
Le che essendo ne viene di conseguenza che,come
sta all’Autorità. amministrativa. di ﬁssare la distanza
della sorgente dal ﬁume e torrente, così, ogni qualvolta la stessa abbia ﬁssata la distanza a cui possonsi
aprire un cavo ed una fonte. dal ﬁume o torrente, non
potrà. il privato, il quale per avventura avesse un diritto di concessione sull’acqua del torrente e ﬁume,

chiedere la distruzione del cavo o della fonte se questi
emungono o sottraggono in qualsiasi modo le acque su

cui egli abbia. tale concessione, essendochè per l’articolo 124 della legge dei lavori pubblici, modiﬁcato

dalla legge 30 marzo 1893, la sola Autorità. amministrativo. ha la tutela dei ﬁumi e torrenti, e sta a lei

(1) v. al n. 799.

solo il vedere se innocua o meno sia al ﬁume o al
torrente la fonte che vuolsi costrurre, tenendosi presente che nel tema è il criterio amministrativo e null’altro quello che deve giudicare. Del resto, se lo Stato
permette opere, che arrestano le acque che deﬁniscono
al ﬁume o lo depauperano, l’utente non può lagnar
sene; ad esso si concedono le acque che scorrono nel
ﬁume, non quelle che vi devono andare entro; il suo
diritto non nasce che in quanto l’acqua e nel ﬁume,
prima ed oltre, esso non ha diritto ( 1). Dal che discende
questo corollario, che, quando si scavano fontanili alla.
distanza dai ﬁumi riconosciuta lecita dall’Autorità.
amministrativa, nessuno potrà. impedire la loro esi-

stenza, e l’Autorità. giudiziaria. non può le sorgenti
stesse sindacare.
1829. Ne potrà. alcuno pretendere che si distruggano
fonti solo perchè le stesse taglino le vene delle correnti dirette al ﬁume e che ivi si verserebbero ove
non fossero nella. loro corsa arrestate dal cavo o dalla
fonte querelati, dappoicbè, ciò pretendendosi, si ca—
drebbe nell’ assurdo.
Il legislatore di vero ha ben compreso che tutte le
acque hanno esito naturale nei ﬁumi: e la natura che
ha creato i loro bacini, ed al punto più basso ha collocato i loro alvei: e così tutte le acque, cadute in
forma di pioggia, o per lo squagliarsi delle nevi (chè
altre acque non giacciono nel seno della terra) hanno

ivi naturale sfogo; e ferve cosi questa incessante
opera dell’acqua, che in vapori sale verso il cielo, e
le correnti dell’aria precipitano in forma di pioggia
sulla terra.
Ora, se egli, il legislatore, avesse voluto che tutto
ciò che e devoluto per la legge di natura al ﬁume,
gli fosse dato, avrebbe dovuto far chiudere tutte le
fonti e sorgive, che ogni acqua al ﬁume e devoluta.
Ma tale assurdo, contrario ai bisogni dell’uomo, il
legislatore nè volle, nè pensò. Necessario le acque dei
ﬁumi alla navigazione, alle irrigazioni, ed alla forza
motrice, esso dispose rimanessero nel loro letto solo
quelle quantità, a ciò opportune; le altre, devolute
loro per legge di natura, ma facilmente accessibili ai
privati, lasciò che da questi si occupassero.
Di qui il divieto—anche per evitare i danni delle
inondazioni e dei disalvei — di fare opere nell’alveo
e nelle sponde dei ﬁumi; di qui la servitù pubblica
sui beni privati latistanti al ﬁume, scritta nell’art. 534
cod. civ. ed estrinsecata nell’art. 168 legge sui lavori
pubbﬁct

Del resto anche la stessa deﬁnizione del ﬁume, il
quale si compone di sponda, acqua ed alveo, viene ad
insegnare che non può essere altrimenti. E di vero,
tutti i ﬁumi della terra non hanno che un modo di
alimentazione, le pioggie (2), le quali, 0 scorrendo sulla
superﬁcie della terra, formano i piccoli ruscelli,i quali
da tutto il versante si precipitano al ﬁume, e assorbite dal suolo, generano correnti, le quali attraverso
i meati permeabili scendono dai luoghi elevati ai più
depressi, dove pel loro risorgere alla superﬁcie della
terra e riunirsi coll’acqua dei ruscelli si forma il
ﬁume, che quindi ha per regione idrograﬁca tutto
il versante dei monti, colli e vallate, da cui è circon—
dato. 0nd’è che, se l’acqua del ﬁume o del torrente e
la superﬁciale, che scorre sopra il suo letto, e la subalvea, che ﬁltra attraverso il suo greto, acqua di sua
ragione non potrà. dirsi altro che la quantità. racchiusa
(2) Nazzani l., Trattato di idraulica pratica. vol. …,

p. 6, 5 450_; Milano, Galli-Omodei, 1877.
13 — Dioss'ro ITALIANO, Vol. 1, parte 2°.
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nel suo alveo e tra le sue sponde, mai quella che, non
trattenuta da ostacoli, vi andrebbe naturalmente, ma
intanto non vi giunge, e rimane accessorio del fondo,
in cui si fa risorgere, tagliandone le vene, mediante
lo scavo di un canale 0 di una fonte.

il Che, posto per base che le acque di cui si valse il
marchese di Castagno per irrigare i suoi beni, scaturi—

scono nella stessa sua proprietà ed a breve distanza dalle
praticate derivazioni, tutta la questione riducesi a vedere
se le sorgenti, che vanno ad alimentare un torrente o ad

scienza sull’origine ed alimentazione delle fontane e
dei ﬁumi, come ce ne fa fede il prof. Turazza nel suo

aumentarne il volume, cessino per ciò solo di essere di ragione privata ﬁn dalla scaturigine e sia per conseguenza
interdetto al proprietario di deviarne il corso a proﬁtto

Trattato di idrometria (l):

del suo fondo, che una tale questione deve essere risolta

I quali concetti rispondono all’ultimo portato della.

- Tutte le fontane traggono origine dalle acque ca—
denti dal cielo in forma di pioggia o di neve e sono alimentate dai grandi serbatoi che si trovano sparsi sulle
alte montagne. Le maggiori correnti si formano dalla
unione delle acque che sgorgano dai fonti, prima in
rivoletti, poi in rivi maggiori e cosi via; tale è dunque
ancora l'origine di tutte le correnti che solcano in varia
guisa la superﬁcie terrestre ...

aseconda delle disposizioni del codice civile, anzichè dalla
legge sulle opere pubbliche:
.. Che, mentre l'art. 427 codice civile dichiara proprietà
demaniale i ﬁumi e torrenti, stabilisce l’art. 540 che chi

ha una sorgente sul suo fondo può usarne a piacimento,
salvo il diritto che avesse acquistato un proprietario inferiore in forza d’un titolo o della prescrizione;
in Che la sorgente non muta il suo carattere di ragione
privata per ciò che col suo naturale deﬂusso vada ad ali-

E detto qui dei fatti che corroborano la sua asser-

mentare un torrente, perocchè, ove ciò fosse, non vi sa-

zione, nonchè le varie ipotesi degli antichi sulle origini

rebbe forse sorgente, la quale potrebbe sottrarsi alle
prescrizioni stabilite per le acque pubbliche;

delle fonti e delle correnti, cosi prosegue:

" Che affatto erronea è la teoria del prefetto di Messina,

- Accertata per tal modo l’origine delle acque che solcano la superﬁcie del globo, ci sarà. era assai facile il
render ragione dei vari fenomeni che si riportano al vario
avvicendarsi della maggiore o minor copia d‘acqua, che

costituisce un ﬁume qualunque.
.. Se partendo dall'ultimo termine di un ﬁume, ove
mette capo in mare, lo andiamo percorrendo ﬁno alle sue
origini, vedremo che esso va successivamente ricevendo
altri corsi d’acqua, tanto più numerosi, quanto più ci andiamo accostando all’origine stessa, e che lo stesso suc—

che, cioè, la demanialità. di un torrente risalga e si mantenga ﬁno alla. sua origine, in quanto una tale opinione
non trova assolutamente appoggio nella legge sulle opere

pubbliche, come lesiva dei diritti di proprietà che il codice e la legge intesero tutelare ..

E gli stessi principi in altro parere del 5 ottobre
l876 riteneva il Consiglio:
«- Considerato, che i documenti prodotti accertano, e

cede, in proporzioni però gradatamente minori, di ciascuno
di quei particolari corsi d‘acqua, che vengono ad immet-

non può dirsi contestato, che le tre sorgenti di Serino
denominate Acquaro o Miranda, Pelosi ed Orciuoli, si

tersi nel ﬁume principale, che avremo preso a considerare.

Il sistema di un ﬁume qualunque si compone dunque di

trovano in fondi di privata proprietà;
.. Che in nessun modo. e come si rileva dai prodotti tipi,

molteplici corsi d‘acqua, i quali vanno successivamente

esse toccano all’alveo ed alle sponde del Sabato, quan-

a riunirsi tra loro, formando così correnti di più in più

tunque, uscendo dalle proprietà private, vadano poi a

grandi, ﬁno a che ﬁniscono col riunirsi al basso per for-

deﬁuirvi;

marne il ﬁume principale ordinato a convogliare al mare,
tutte riunite le acque dei singoli corsi, che costituiscono
il sistema generale del ﬁume medesimo.
- Gli accidenti particolari del terreno determinano
quella estensione del terreno stesso le cui acque vanno
a riunirsi insieme, e questa estensione costituisce ciò che
dicesi il bacino del ﬁume. Il bacino di un ﬁume è poi
scompartito in tanti bacini singolari quante sono le cor- '
renti di acqua che confluiscono insieme. Il nome di bacino
non si da però che a quella. estensione di terreno che è
solcata da una corrente abbastanza copiosa e nel quale
si trovano variamente sparse le fontane ed i rivoletti che
servono ad alimentarla.
.. L’acqua che cade sopra un qualunque bacino parte si
inﬁltra nel terreno ﬁno a che trova uno strato impermeabile sottoposto, sul quale scorre alla china, originando
cosi le fontane che si trovano,verso il basso delle varie
vallate; parte, o per essere il terreno impermeabile, o
perchè già imbevuto di acqua, scorre invece direttamente
sulla superﬁcie, o parte viene di nuovo convertita in va-

« Che il carattere di proprietà privata, impresso dalla
legge alle sorgenti senza distinzione o restrizione alcuna,
fa si che i proprietarî ne hanno il libero uso, possono
alienarle, e, come ogni altro bene immobile, sono prascrittibili e soggette ad espropriazione per causa di pub-

pore, e torna nelle alte regioni dell’atmosfera a formare

le nubi e riconvertirsi in acqua ».
1830. E ciò ebbe sempre a ritenere il Consiglio di
Stato. Essendoglisi invero presentata tale questione(2),
la. risolveva, col parere 7 ottobre 1876, nel senso da
noi propugnato, dicendo:
(I) Turazza, Trattato di idrometria, libro v, « Fisica

dei ﬁumi ., capo 1. pag. 265, Padova 1884.

blica utilità.;

.. Che, se da esse riceve incremento il Sabato, e posto
pure, che ne costituiscano l'alimento principale, non per
questo si possono legalmente identiﬁcare col ﬁume, assoggettarle alle stesse leggi ed immutare la privata
proprietà?
.. Che. ove i privati ed il pubblico abbiano acquistato

e conservato diritto di uso o di servitù sui beni privati,
quali sono appunto le sorgenti Acquaro, Pelosi, Orciuoli,

l’esercizio dei medesimi è dalle leggi garantito e tutelato.
ed in conformità delle medesime possono farli valere, ()
conseguire il corrispettivo; ma sta intanto che di quelle

come ci“ ogni altra proprietà può il proprietario di-

sporre » (3)Dal che tutto discendono queste conseguenze: —
1° che il proprietario del suolo è pure proprietario
delle vene d’acqua scorrenti sotto lo stesso; 2° che
sta all’Autorità. amministrativa il ﬁssare le distanze,
per cui si possono aprire sorgenti dal ﬁume o canale
demaniale; 3° che la distanza richiesta da questa deve
aver di mira di evitare gli emungimenti che la fonte
(2) Giurispr. Consiglio di' Stato, anno il, 116.

(3) Id., id.
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potrebbe lucrare a danno del ﬁume o torrente; 4° che
nessuno può pretendere che si distruggano delle fonti
solo perchè le stesse tagliano delle vene dirette al
ﬁume.
Con ciò e con quanto fu detto nella precedente sezione sembrandoci di aver ampiamente svolta la materia che forma oggetto del presente titolo, vediamo
senz’altro in qual modo la servitù d’acquedotto possa
cessare od estinguersi.

99

uno di questi. — 1859. La sospensione o interruzione della prescrizione &. favore di uno dei condomini giova anche agli altri. — 1860. Altri modi di
estinzione dipendenti dai principî generali di diritto.

— 1861. Estinzione della servitù per rinuncia; da
chi possa farsi. Esempi. —— 1862. Quid nel caso di

più condomini! — 1863. Risoluzione del diritto di
colui che ha costituita la servitù. — 1864. La servitù si estingue per la risoluzione del titolo suo costitutivo e per lo scadere del tempo per cui venne

costituita. Rinvio.
Tuono Ill.

Della perdita della servitù d’acquedotto.
Capo l'…co. - Come Si nsr-meus LA saav1rù n’acousno‘rrc.

1831. Metodo di trattazione ed accenno dei modi con
cui la servitù d‘acquedotto si estingue. —— 1882. Estinzione per confusione, sua deﬁnizione e fondamento.

-— 1833. Quando si veriﬁca la confusione. — 1834. Se
la servitù rinasce allo sciogliersi della confusione; di-

stinzioni. — 1835. Se rinasce la servitù quando, confusasi la servitù per eredità, si alieni la quota ereditaria.
— 1836. Quando la confusione estingue la servitù in
modo deﬁnitivo ed irrevocabile, ovvero in modo prov-

visorio e revocabile sicchè colla divisione dei due fondi
rinasce la servitù. Teoria di Demolombe e giurisprudenza al riguardo. — 1837. Estinzione della servitù
d‘acquedotto per trovarsi le cose in tale stato che non
se ne possa più far uso. Ipotesi contemplate nell’articolo 662 del cod. civ. circa il veriﬁcarsi dell’estinzione o la cessazione della servitù.Esempliﬁcazione.
— 1838. Ipotesi che possono veriﬁcarsi nella pratica

relativamente al cambiamento della servitù.— 1839. in
quale ipotesisi veriﬁca per il cambiamento l’estinzione
della servitù. — 1840. Quando si potrà. dire che le
cose sono ristabilita in modo che si possa nuovamente usare della servitù. — 1841. Come il tempo

entro cui può rinascere la servitù sia limitato al trentennio. — 1842. D’onde decorra il tempo da cui
misurare la prescrizione. — 1843. Estinzione della
servitù per il non uso. —- 1844. Momento in cui co—
mincia a decorrere la prescrizione a seconda delle
varie specie di servitù. — 1845. Come deve essere

fatto e quale debba considerarsi atto contrario alla
servitù. — 1846. Da chi deve emanare detto atto.
— 1847. Se, non condottasi per un trentennio attraverso
ad un cavo considerato in istato di servizio alcuna
quantità. d‘acqua, si estingue per tale trascorso di

tempo la servitù d’acquedotto. — 1848. Le vestigia
di un cavo non bastano ad impedire la prescrizione.
— 1849. In quali casi la. sussistenza delle opere impedisce la prescrizione della servitù d‘acquedotto. —
1850. Che debbasi intendere per ediﬁcio di presa e
canale derivatore, e condizioni a cui queste opere
devono soddisfare per impedire la. prescrizione. —
1851. il modo della servitù è regolato dalle stesse

norme che regolano l’acquisto e la perdita della servitù per prescrizione. — 1852. Teoria del Laurent
circa il prescriversi del modo della servitù; se resti
prescritta la maggior portata di acqua pel fatto che

1831. La servitù d’acquedotto si estingue nello stesso
modo con cui viene a cessare ogni altra servitù, e però
la trattazione di tale titolo involve senz’altro il commento degli articoli 662 e seguenti del codice civile,
che riﬂettono la teorica della perdita della servitù.
Senonchè, poichè il codice non annovera tutte le cause

che portano seco l’estinzione della servitù d’ acquedotto, così, perchè tale trattazione riesca completa,
oltre le cause nel codice espresse, accennoremo anche
a quelle che originano dalla natura del titolo costitutivo della servitù, quali il cessare della. servitù per
lo spirare del tempo per cui l’acquedotto venne costituito, per la risoluzione del titolo costitutivo, ecc.
Ciò premessoa schiarimento del modo con cui tale
trattazione verremo svolgendo, veniamo senz’altro ad
esaminare le cause che estinguono la servitù, incominciando il nostro studio dalle cause previste dalla
le ge.
'

g1832. Fra i vari modi con cui la servitù si estingue,
la legge annovera la confusione, ossia la riunione in
una. sola persona della proprietà. del fondo dominante
con quella del fondo servente. Se dopo ciò ci facciamo
ad indagare il fondamento razionale di questa causa
di estinzione che l’art. 664 del codice civile contempla,
troviamo che la stessa è perfettamente logica, imperocchè in tanto si ha una servitù in quanto questaè
adibita al servizio fondiario altrui. Da ciò la conseguenza, che, se i fondi che prestano la servitù d’acque—
dotto e l’acquedotto stesso che sui fondi grava, vengono a riunirsi in una sola persona, manca quello
elemento sostanziale che genera la servitù, e viene
meno l’estremo che dall’art. 531 è richiesto, il peso,
cioè, imposto sopra un fondo per l’uso o l’utilità, di
un fondo appartenente ad altro proprietario, essendo
di evidenza meridiana che res sua nemim' servit.

E qui a rigor di termini, accennato che cosa sia la
confusione e com’ essa sorga, non resterebbe che a

parlare degli altri modi con cui la servitù si estinguono. Però, siccome in pratica sogliono aversi questioni non lievi in punto al veriﬁcarsi di tal modo di
estinzione, e circa le conseguenze che dallo scioglimento della confusione stessa. possono avvenire, cosi
crediamo non inutile ricordare a questo riguardo

quanto fu scritto parlando della perdita della. servitù

durante un trentennio non siasene pel cavo condotta

che una quantità minore. —
caso in cui la maggior portata
al cavo? — 1854. Prescrizione
vitù d'acquedotto a. seconda

1853. Quid juris nel
richieda nuove opere
del modo della serdell‘uso fattone nel

trentennio. — 1855. Quid juris nel caso in cui mi
sia servito della servitù d'acquedotto in modo diverso

da quello che lo concedano il titolo ed il possesso?
—- 1856. Quid, nel caso in cui si conceda un modo
con facoltà. di porne in essere un altro? —— 11157. Il

modo della servitù si acquista e si perde, al pari di
quest’ultima, pel possesso che per noi abbiano eser-

citato i terzi. — 1858. Se si perda la servitù di
acquedotto che sia stata esercitata dei condomini,
nel caso di non uso per un trentennio da parte di

di presa (l), essendoci impossibile il dire di più e più
chiaramente.
1833. La confusione, secondo insegna la più autorevole dottrina, può avverarsi in più modi: o perchè il

proprietario del fondo dominante è divenuto erede del
proprietario del fondo servente, o per compra-vendita,
o per permuta, ovvero per donazione.
Qualunque poi sia il titolo peril quale la riunione
si opera, basta che esso sia traslativo di proprietà. per
aversi la confusione. Avvertasi però che i due fondi
devono appartenere in assoluta proprietà. ed a tale

(I) V. ai ni 1518 e seg.
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titolo, ad esclusione d’ogni altro, allo stesso individuo;
chè, se il fondo inferiore fosse posseduto in comunione
da due diversi proprietari, all’uno dei quali apparte-

nesse il fondo superiore, non per questo si opererebbe
la confusione (1). Dal che appare che la confusione

suppone la proprietà. assoluta dei due fondi nel dominio di un solo; e cosi non crediamo che la servitù
si estingua per confusione se i due fondi si trovino
riuniti in una stessa persona, ogni qual volta però

l’un fondo sia posseduto a titolo di proprietà. e l’altro
a titolo di enﬁteusi; dappoichè, sebbene l’enﬁteuta
abbia una parte del dominio, ne rimane tuttavia
un’altra a favore del direttario, sulla quale può continuare ad esistere il diritto di servitù (2). Conviene
adunque, perchè si operi la confusione, che questa sia.
tale che il diritto in cui consisteva la servitù non
possa più esercitarsi; perchè, ove l’esercizio medesimo
fosse ancora possibile, non ci troveremmo di fronte

ad altro che ad una restrizione dell’esercizio della
servitù, non ad una vera e propria estinzione della
medesima (3), siccome insegna il diritto romano (4).
1834. Ciò premesso, rinascerà. ancora la servitù
quando dopo operata la confusione questa venga a
sciogliersi? Conviene distinguere, come gia fu detto
nella servitù di prese., se la. confusione si scioglie per
uno qualunque dei modi con cui essa è nata, cioè

due fondi già. riuniti. Tale opinione del resto ormai
comunemente accolta, ha autorevole conferma in Demolombe (7), il quale distingue il caso in cui la confusione venga annullata in praeterz'tum, ossia in virtù
di una causa antica e necessaria, da quello in cui la
confusione non essendo annullata in praeterz'tum, la
separazione dei due fondi si opera in virtù di una
causa nuova.; e, mentre ammette che nel primo caso
la servitù risorge. per esser anche l'effetto suo retroattivamente annullato, per contro ritiene che in questo

ultimo caso la servitù cosi estinta più non possa rivivere, necessitandole un nuovo ristabilimento per rinascere (8); e dice che ciò può farsi in forza di una
clausola espressa o per destinazione del padre di famiglia quando siansi lasciati sussistere i segni apparenti dell’antica servitù che si è estinta per confusione.
E di tale avviso siamo noi pure; chè, se i segni appa—
renti dell’antica servitù più non sussistessero, o non
si trattasse di servitù continua ed apparente, la destinazione del padre di famiglia non potrebbe invocarsi per far rivivere la servitù, essendochè la stessa
non ha luogo, giusta l’art. 629 del codice civile, che
per le servitù continue ed apparenti.
Ciò essendo, non possiamo approvare — per quanto
esattissima nel resto — la soluzione data dalla Corte

d’appello di Ancona. alla seguente specie di fatto:

per divisione di eredità. o per causa di vendita; nei
quali casi è manifesto che la servitù non può rinascere, se non 'se, o per esplicito patto, o per la destinazione del padre di famiglia; o se invece‘la con-

fusione viene a sciogliersi per causa di rescissione,o
per risoluzione del titolo, per cui sarebbe sorta, come
ad esempio, per riscatto, trattandosi di vendita alligata a questo patto, o per donazione rescissa per causa
di ingratitudine; nei quali casi invece è chiaro che
la servitù rinasce, poiché si considera non essersi
estinta mai; essendocbè in allora la vendita e la donazione si retrotraggono al giorno in cui fu venduto
o donato l’immobile in contesa (5).
1835. Suppongasi ora che siasi confusa la servitù,

per eredità. toccata a chi doveva prestare la servitù.
Ebbene, s’intenderà. rinata la servitù per l’alienarsi
della quota ereditata?

Convien distinguere: o l’erede aliena tutta la quota,
così come gli pervenne in eredità, ed allora e chiaro
che, se vi erano compresi beni con ragioni di acqua,
che esso erede doveva prima prestare, queste seguiranno i fondi senza espressa clausola,e la servitù si

dovrebbe ritenere per tale fatto ricostituita; o per
contro l’erede vende una sola parte dei fondi, e allora
le ragioni di acqua non rinascono, ma seguono i beni,
secondochè il venditore abbia lasciato 0 non le cose
in uno stato, da cui risulti la costituzione della ser-

vitù (6).

'

1836. Non sempre adunque la estinzione che risulta
dalla confusione e deﬁnitiva ed irrevocabile; ma al
contrario sonvi casi in cui le servitù cosi estinte pos—
sono tuttavia rivivere nel caso di nuova divisione di

(1)Pardcssus, Traité des servitudcs ou services fonciers,
n. 17
zoni,
(2)
(3)

« Ab antiguo il Comune di Montefalco era al possesso.
in luogo denominato Torre di Montefalco, di un molino
a grano con tre macine, mosso dalle acque del Clitunno,
deviate alla distanza di cinque chilometri circa e condotte

per mezzo di un canale, di proprietà dello stesso Comune ;
il quale vi appose e vi mantenne la ruota idraulica, e
quanto altro era necessario per il corso dell‘acqua e lo
spurgo del canale.
- Sugli ultimi del 1634, i priori del Comune concessero
a Giovanni Francesco Tempestivo un pezzo di terreno
e la facoltà. di ediﬁcare a contatto di quel molino a
grano un molino da olio, convenendo infra: .. Che la me-

- desima Comunità li debba concedere quell’acqua che li
- sopravanza, ed un poco di sito inutile che vi possiede...;
.. paghi venticinque scudi l’anno... con la condizione però
- che non sia lecito al suddetto Giovanni Francesco, suoi

- eredi e successori in inﬁnito, convertire il detto molino
« da olio in molino da. grano di detta Comunità, e conu vertendolo sia lecito alla. Comunità pigliarne il possesso

- di propria autorità, e quello ritenere e disporre a sua
- volontà ».
« E perchè la quantità dell‘acqua fosse quella prevista
e non altra, si dichiarò che il Tempestivo dovesse aprire
una sala bocchetta accanto alle tre del molino del Comune;
e quindi si convenne che il nuovo molino non potesse
alienarsi senza l‘assenso e con preferenza del Comune
dietro stima.

.. Alla quale concessione partecipò per la metà col medesimo contratto Massimo Zacchei da Foligno, il quale
nel marzo 1654 divenne esclusivo proprietario di questo
molino ad olio, ed in seguito anche del molino a grana

(6) Vedi, in questa stessa voce, Il. 1519; Mazzoni, op. cit.,

c 298 ; leg. 27, Dig. De servit. praed. rua-tic. ; MazServirà legali, vol. …. n. 560, comm. art. 664.
Ricci, Corso di diritlo civile, vol. 11, n. 486, p. 617.
Paciﬁci-Mazzoni. opera cit. e loco cit.; Demolombe,

loco cit., n. 564; Delvincourt, op. cit., tomo …, p. 175.

(7) Demolombe. Traité des servitudes. libro il, numero 984-985.

Traité des servi/utiss, n. 983, tomo 11.
(4) Leg. 15, D. Quaemad. serv. amitt. e leg. 31, D. De

emisset, traditas sibi accepisset, confusa, sublatuque servitus est: et, si rursus vendere cult, nominatim impo-

serv. praed. rustic.
(5) Mazzoni, opera cit., n. 561.

nendo servitus est. alioquim liberae veniunt (leg. 30,
Dig., vm, tit. 11, De serait. pracd. urban).

(8) Si quis aedes, quae suis aedibus servirent. cum
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del Comune, come erede di Domenico Ludovisi, compratore all’asta per espropriazione sofferta dal Comune come
debitore della. Tesoreria di Perugia. Ma nel 1859 il Comune dill-Iontefalco ricupero dall’erede diMassimo Zacchei,
certo Gerardo Benedetti, il molino a grano, il quale passò
quindi in proprietà. del Monastero della B. Chiara, da. cui
per le leggi eversive pervenne al demanio, dal quale lo
presero e lo tennero in afﬁtto Francesco e gli altri fra-

]…

di tenere immutato in perpetuo il macino ad olio?
La risposta. negativa. è evidente, e perciò, non potendosi nel concreto annoverare fra le servitù continue
ed apparenti quella che formava oggetto della causa
decisa dalla succitata sentenza, riteniamo che non potevasi per tale titolo dichiarare rinato tale onere, e
quindi la servitù di tenere immutato il macine ad
olio, mentre la stessa si era per confusione estinta.
1837. Altro mezzo con cui la servitù d’acquedotto
viene a cessare si ha. quando le cose si trovano in

telli Francesconi ﬁno al luglio 1872, epoca nella. quale
lo acquistò per lire 49.000 Ermenegildo Silvestri, vincendo
le offerte e la gara degli afﬁttuari Francesconi, divenuti , tale stato che non se ne possa più fare uso.
già proprietari del molino ad olio.
Analizzando attentamente l’art. 662 del nostro co.. Dopo di questo esperimento d‘astai Francesconi pendice, che appunto tale mezzo di cessazione di servitù
sarono di ridurre a grano a due palmenti il mdlino ad
riﬂette, tosto si scorge che la legge ebbe di mira con
olio, chiedendo ed ottenendo per trenta anni. e con la
tale disposto di contemplare la doppia. ipotesi di estinresponsione di lire 72 all'anno, nel 23 maggio 1875, la
zione e di sospensione dell’esercizio della servitù desovrana permissione di valersi delle acque del Clitunno
rivante da forza maggiore e quindi per evento non
condotto dal canale al molino, quasi che fossero pubbliche.
imputabile all’uomo, a seconda del caso in cui l’esered ab immemorabili non fossero state deviate a proﬁtto
cizio della servitù sia reso assolutamente impossibile,
del solo molino a grano appartenente al Comune di Mane possa ancora praticarsi col ristabilirsi le cose in
tefalco, oggi di proprietà. del Silvestri.
modo che se ne possa nuovamente far uso. Giò spiega
n Accordata questa concessione espressamente, senza
il perchè, il patrio legislatore, che pur collocò l’articolo 662 nella sezione IV che contempla il modo in
pregiudizio dei diritti legittimi dei terzi, i fratelli Francesconi fecero e continuarono i lavori necessari all‘uopo;
cui si estinguono le servitù, abbia ivi usata la espressione le servitù cessano, anzichè l’altra. le servitù si
ed allorquando erano constanti e visibili le rinnovazioni,
il Silvestri le denunziò nel luglio 1378 al Tribunale civile
estinguono, volendo evidentemente, col verbo cessare,
di Spoleto, e, producendo l’istromento del 1634 di prima
comprendere tanto l’ipotesi in cui la servitù venisse
concessione del Comune di Montefalco a Giovanni Franper un evento qualunque ad estinguersi quanto il
cesco Tempestivo, ed una perizia stragiudiziale dell‘ingecaso in cui per il cambiamento avvenuto sortisse una
momentanea sospensione all’esercizio della servitù
gnere Eugenio Trampotti, domandò, in contraddittorio dei
fratelli Francesconi e della regia Intendenza, che venisse
medesima (2).
dichiarato che non avevano essi Francesconi il diritto di
Ma quando si potrà. dire veriﬁcata la prima ipotesi
ridurre a grano il molino ad olio, e che perciò in un
nel nostro caso di servitù d’acquedotto? La disamina
breve termine dovessero riporre, le cose come erano prima,
e, nella maggior parte dei casi, tutta di fatto (3), e la
sua soluzione varia a seconda delle diverse circostanze,
e che in ipotesi contraria l’Intendenzs. dovesse prestare
la pattuite evizione.
senza che si possa. al riguardo dettare una regola cosi
- I Francesconi produssero una perizia espositiva dei
ampia che ogni ipotesi contempli o disciplini. In tesi
generale è certo che si dovrà. dire estinto l’esercizio
lavori necessari per la riduzione del molino dell'ingegnere
della servitù, ognora quando il fondo dominante si
prof. Boschi, il quale opina che il progetto Francesconi
possa farsi senza danno delle proprietà adiacenti, e controvi impossibilitato ad approﬁttare della servitù a
testando la lite, eccepirono fra l'altro che in ogni modo
suo vantaggio stabilita o il servente a prestare quanto
la servitù rimase estinta per confusione, avvenuta quando
formava oggetto della servitù medesima. Ma chi non
lo Zaccheì fu per un po‘ di tempo proprietario dei due
vede quali e quanti siano i casi che possono nella pramolini » (I).
tica avverarsi! Come disciplinarli tutti con apposita
regola, se nulla. vi ha di più illimitato, di più vago, di
rIfale essendo la specie di fatto, la Corte d’appello più indeﬁnito degli stessi fenomeni della. natura, e
di Ancona. dichiarava sussistente il peso di tenere
se per la ruina totale o parziale del fondo, su cui grava
immutato il macino ad olio, non ostante l’avvenuta
la servitù o a cui vantaggio la. servitù è costituita,
confusione, e quindi viva tale servitù con tutte le sue
questa viene ad estinguersi ? Dunque una regola ﬁssa
modalità., per essersi veriﬁcata la destinazione del e impossibile concretizzare e tanto meno è possibile
padre di famiglia, essendochè, pendente la confusione
delimitare i casi, nei quali l’esercizio della servitù di
suddetta, l’unico proprietario dei due molini nulla. ha
acquedotto rendendosi impossibile, la servitù si estinfatto, nulla. ha disposto, nulla ha innovato circa i sergua. Ecco, per esempio, un caso che, col suo solito
vizi che essi si prestavano durante l’unione nelle mani
acume, ci offre il Romagnosi; e che chiaramente addidi uno solo.
mostra come possa estinguersi la servitù in esame (4):
Tale soluzione non ci sembra. però esatta, poiché, se
.. Fingiamo il caso che il padrone di un fondo conﬁè vero che estintasi per confusione la servitù, la stessa
può rinascere per destinazione del padre di famiglia,
nante ad un ﬁume avesse ceduto ad un altro il diritto
di costruire un cavo parallelo al ﬁume medesimo.
non e men vero che tale modo di costituzione, per
«& L'impeto del ﬁume, sia istantaneamente, sia per via
espresso disposto di legge, si veriﬁca solo per le servitù continue ed apparenti.
di corrosioni, porta via il terreno frapposto fra il cavo

Ora.. può egli dirsi tale la destinazione data nel

ed il ﬁume, ed in ﬁne anche, 0 tutto il cavo, o tutta la

concreto al molino in esame, e cosi il peso impostoin

parte delle sponde che guardavano verso il ﬁume mede-

(l) App. Ancona. 23 luglio 1880, Francesconi c. Silvestri

(3) Paciﬁci-Mazzoni. Servitù, Comm. art. 662-663, n. 534;
Demolombe, op. cit., vol. n, n. 965.

(Giurispr… Torino, 1881, 20).
(2) Pardessus, Traité des servitudes, p. 286, n. 294;

Demolombe, op. cit., vol. n, n. 963 bis.

(4) Romagnosi, Condotta delle acque, vol. il, p. 732,
sezione I‘, 5 3, parte ], libro il, ediz. citata.
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simo. Ecco allora che rendesi impossibile la condotta
delle acque per mezzo di detto cavo. Qui è manifesto che
cessa la servitù imposta al fondo suddetto, dimodochè, se
il cavo fosse incominciato anche molto al disopra e con-

tinuasse anche molto al di sotto della corrosione, il fondo
diventa libero in amendue queste parti, malgrado pure
che ivi sussista la materiale costruzione dei due tronchi
del cavo medesimo. Se voi domandate la ragione di questa
conclusione. essa nasce dall‘individualità del diritto di
servitù, in forza. della quale, 0 tutto sussiste, () tutto pe-

risce. Ciò è di essenza della servitù come sopra si è de—
dotto. Questa unità. viene determinata dall'uso ﬁnale, e

dall'oﬂìcio che prestar deve tanto l’acquedotto, quanto
qualunque altra prediale servitù. Ma dall'altra parte, se

la. condizione delle cose è tale che quest’uﬂicio prestar
più non si possa, ne viene la necessaria conseguenza che

cessa tanto il motivo quanto il titolo legale dell'imposta
servitù. Dunque le parti, le quali si facevano servire a

questo ﬁne, rimangono per sè libere, per l'evidente ragione che desse in tanto erano affette da servigio in quanto
appunto solidamente ed indivisibilmente concorrevano ad

eﬁ'ettuare l'ufﬁcio suddetto, e nulla. più ».
Continuando, a maggior spiegazione,a esempliﬁcare,
diciamo che, se io ho una servitù attiva d’acquedotto
sul tuo fondo per addurre le mie acque all’irrigazione
di alcune mie marcite ed il mio cavo viene avulso con
parte del tuo fondo, niun dubbio vi ha che, essendo
nel concreto impossibile la condotta. dell’acqua, la servitù si intenderà. estinta.
Ora, sotto pretesto che il tuo fondo era servente,
potrò trasportare, senza. sottopormi a nuova indennità,
la mia servitù d’acquedotto sulla residua parte del tuo
fondo? No, risponde Demolombe (l), perchè vi ha. cessazione forzata della servitù, se il luogo del percorso
delle acque era stato determinato e limitatamente as—
segnato, pro regione, pro diviso,,solo sopra una determinata parte di fondo (2). 001 dichiarare pertanto
spenta la servitù in conseguenza dell’incapacità. prodotta dalla stessa. natura. — scrive Romagnosi — la
legge non attribuisce nulla del suo, ma altro non fa
che dichiarare cessato un diritto sopra un oggetto

rapito dalla stessa. natura (3).

tamento può avvenire per forza. maggiore, o per il fatto
lecito di un terzo, o per opera. del proprietario del
fondo servente. E chiaro che a seconda delle varie
ipotesi diversiﬁca la. soluzione giuridica; e cosi, se il
fondo su cui gravava la. servitù d’acquedotto fa dall’acqua irruente del vicino ﬁume avulso, la servitù
si intenderà. estinta per non esistere più il fondo che
prestava la servitù e parimenti se la. sorgente che
somministrava l’acqua viva al mio cavo si disseccò
per essersi ad opera di un terzo, proprietario superiore, recise jure, operando nel sottosuolo del suo
fondo degli scavi, le vene acquee che nela alimentavano, anche in tale caso cesserà la. servitù d’acque—
dotto. ove non usata per un trentennio, che mi prestavano i fondi su cui era estrinsecato il mio cavo.
Ma. se invece il mutamento dipenda. dal fatto illecito
di un terzo o dal proprietario del fondo servente che
chiuse il mio cavo, in allora. è manifesto che non vi
sarebbe cessazione di servitù, perchè contro costoro

potrebbe esercitarsi un’azione per il ristabilimento
dei luoghi (4).
1839. E qui conviene avvertire che non ogni momentaneo impedimento fa. cessare la servitù e la

estingue, si bene solo quello che ne renda impossibile
l’esercizio. perchè nel primo caso, quando qualche
ostacolo si opponga al suo regolare funzionamento,
non si ha una vera e propria cessazione, ma solo una
sospensione all’esercizio. Eppertanto, ove un ﬁume
venisse a portare via. la parte di fondo su cui l’acquedotto e costruito, verrebbe a cessare la servitù, ma
se il ﬁume lentamente ritirandosi permettesse ancora
di attivare il cavo, prima. che sia trascorso un trentennio, in tal caso la. servitù rinascerebbe.

La Corte Suprema torinese andò anzi più in là., ed
in tema. di acquedotto, la. cui servitù erasi per prescrizione acquistata, e che in seguito era stato asportato
in parte dalle acque di piena, dimodochè la servitù

era cessata per l‘impossibilità. del suo esercizio, decise
che, se il canale cosi asportato venga ricostruito, non
importa da chi, la servitù rimane e può continuarsene

l’esercizio allo stesso titolo primitivo della. prescrizione; senza che possa opporsi essere questa una servitù nuova per la quale non possa valere la prescri-

Badisi però ad evitare equivoci, chè tale principio
deve applicarsi nella sola. ipotesi in cui sia stata limitatamente stabilita la servitù sul fondo altrui, ad
certam partem fundi. In questo caso infatti, siccome
la servitù costituita. si limita. alla. sola. località. in cui
fu ﬁssata, è giuocoforza ritenere che sieno conside-

zione compiuta. per l’anteriore (5).
Abbiamo avvertito che il rinascimento della servitù
è limitato al trentennio, e ben a ragione si è sancito

rate libere le altre parti del fondo. Se ciò è, la. con-

la libertà. dei fondi ed il loro olfattivo valore.

seguenza. che ne dimane. è questa che, essendo resa
impossibile in una località diversa. da. quella su cui
era costituita la servitù, questa deve intendersi estinta
non essendo il padrone del fondo serviente altrimenti
tenuto a surrogarvi un altro luogo comunque opportuno a sopportare la. stessa servitù.
1838. Il cambiamento nello stato delle cose fa adun—
que cessare la servitù. Ma. come può questo cambiamento avvenire? Possono relativamente a tale
cambiamento presentarsi tre ipotesi, e cioè tale mu—

1840. Ma., frattanto, quando si potrà dire a termini
dell’art. 663 che le cose sono ristabilite in modo che

(l) Demolombe, op. cit., n. 966, p. 466.
(2) L. 6, Dig., tit. De servitut.

(3) Romagnosi, Condotta. delle acque. loco citato.

(4) Demolombe, op. cit., pag. 470, n. 971; PaciﬁciMazzom, op. cit., n. 542-543; Pardessus, op. cit., tomo n,

(art. 666) solo tale lasso di tempo, imperocchè,'ove
ciò non fosse, sempre instabili sarebbero i diritti di
proprietà nè alcunchè mai vi sarebbe di certo, circa

si possa nuovamente usare della servitù?
Nell’avvertire par qui che la questione è tutta di
fatto e che quindi conviene badare alle varie circostanze ed al modo in cui la. stessa si presenta, diremo
che in tanto risorgerà. la servitù in quanto le cose
sieno ristabilite in tal guisa che se ne possa nuova-

mente far uso, senza. che però si esige. il ripristino
delle cose nello stato quo ante (6) dal momento che

n. 294; Domat, Lois civ., libro I, tit. rr, sez. vn, n. 1
e 4. — V. anche al n° 1322 di questa voce.
(5) Cass. Torino, 1° giugno 1886, Camusso e Genre-

Costa (Giurisprud., Torino, 1886, 524).
(6) Marcadé, Revue erit. dc législ., tomo 11, p. 72;
Demolombe, op. cit., n. 974. — V. anche al n° 1529 di

questa voce.
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il legislatore si limita puramente a dire che « le servitù risorgono, se le cose sono ristabilita in modo
che se ne possa nuovamente far uso ». Quindi è che
alloro risorgere basta, come ben fu avvertito al n. 1529
della prima parte di questa voce, la possibilità. di
sussistenza della servitù comunque sia rinata.
Di tale avviso è anche il Laurent, opinando che
« il n’est pas exact de prétendre que les choses doivent ètre rétablies dans leur état primi…“, et que tout
changement dans le mode d’exercer la servitude est

un obstacle à. son rétablissement. La loi n’exige pas
qu’il y ait identità; c’est donc ajouter à. la loi que
d’établir cette condition » (1).
E ciò essendo, crediamo di non andar errati nell’ammettere il rinascimento della servitù ogniqual-

volta le cose siano ristabilite in uno stato quasi analogo
a quello preesistente, e che senza apportare soverchie
aggravamento al fondo servente arrecano invece, pel
risorgere della servitù, un vantaggio non indiﬂ‘erente

al proprietario del fondo dominante.
E cosi, per servirci di un esempio che Dionisotti
ed il Mazzoni riportano (2), se Tizio conduceva le
acque per il fondo di Caio mediante un cavo levato, che
per l’atterramento degli argini fu distrutto, si inten-

derebbero le cose ristabilìte in modo da poter usare
della servitù, se scavasse un fosso o costruisse un
canale sotterraneo o un canale sopraterra sorretto da
archi o da muri, essendochè in tutti i casi viene ricon-

dotta l’acqua, e l’atto della condotta costituisce l’esercizio della servitù. Nè può essere diversamente, perchè,
come giustamente notava nei suoi motivi la decisione,
da cui tale esempio fu tolto,basta, per far risorgere una
servitù che ha cessato di esistere, che le cose siano
ristabilito in maniera che possa nuovamente usarsi
della servitù medesima senza che sia necessario che
le stesse siano ristabilite identicamente tali quali
esistevano in origine (3)

1841. Abbiamo avvertito che il tempo entro cui può
rinascere la servitù è limitato al trentennio peril chiaro
disposto degli art. 663 e 666 del cod. civ. Or bene, se
dopo tale trascorso di tempo le cose fossero ristabilite in modo da potersene nuovamente far uso, potrà.
pretendersi la imposizione della servitù? Per quanto
contra non valentern agere nulla cura-it praescriptio, pur tuttavia nella fattispecie tale principio non
è applicabile come si può facilmente evincere dalla
esplicita comminatoria di decadenza sancita dall’articolo 666 (4).
1842. Per quello poiche riﬂette il giorno in cui co—
mincerà. a decorrere la prescrizione ci pare non possa
sollevarsi dubbio alcuno di fronte alla chiara lettera
della legge, epperciò diremo che il trentennio decorrerà. dal giorno in cui fu impossibile usare della servitù.
E qui giunti non è inutile l’avvertire che,come il
tempo entro cui può rinascere la servitù è limitato
al trentennio, cosi, ove per un uguale lasso di tempo
siasi cessato di usarne, la servitù si estingue. Eppertanto, ove alcuno abbandoni volontariamente l’acque-

dotto edil proprietario del fondo servente uguagli
al suolo la sede del cavo, si avrà. diritto a chiedere

(l) Laurent, Principes de droit civil, tomo v…, pagina 346.
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il ristabilimento della servitù se da questo fatto non
è ancora decorso un trentennio, all’istesso modo che,
pattuita la facoltà. di imporre una servitù, si avrebbero trent’anni di tempo per eseguire la convenzione (5).
1843. La prescrizione trentennaria, che l’art. 2135
del cod. civ. pone quale mezzo all’estinzione di qualsiasi azione, serve anche come limite all’estinzione
della servitù che per tale lasso di tempo non venga
usata: l’art. 666 toglie del resto ogni dubbio al ri-

guardo. Quando pertanto siasi cessato di usare del—
l’acquedotto per trent’anni di inattività. da parte di
colui che dell’acquedotto usufruiva, trent’anni di abbandono dell’esercizio di tale diritto sono agli occhi
del legislatore la manifestazione più eloquente della
tacita rinunzia ad un diritto: il segno più certo dell’acquiescenza da parte del proprietario del fondo
dominante a voler abbandonata la servitù che gravava il fondo servente,

Ma a quali specie di servitù è applicabile l’articolo
in esame?
Premettiamo che noi intendiamo parlare qui delle
servitù continue e discontinue, apparenti o non. Or
bene, la servitù è estinta — suona l’art. 665 — ogm“
servitù adunque, diremo con Demolombe (6) è disciplinata dall’articolo in esame, nel senso che non usata
per un trentennio si estingue. E cosi, se per titolo
Tizio ha il diritto di estrarre acqua dalla sorgente

di Gaio e lascia trascorrere un trentennio senza essersi mai servito del suo diritto, questo si estingue
per prescrizione.

1844. Quanto al momento in cui comincia a decorrere
la prescrizione per il non uso, conviene premettere
le distinzioni che sono in legge. E di vero, a termini
dell’articolo 667, il trentennio, se si tratta di servitù
discontinua, incomincia. a decorrere dal giorno in cui
si è cessato di usarne, e se si tratta di servitù continua dal giorno in cui si è fatto un atto contrario
alla servitù.
Or bene, tale disposizione trova la sua ragione di

essere nella stessa differenza che intercede fra servitù
discontinue e continue, imperocchè, consistendo quelle
nel fatto dell’uomo, s’ intenderà. cessato l’uso, quando
l’uomo non ['a più alcun atto che ne costituisca l’esercizio, mentre che queste ultime sussistendo di per sè,
senza che sia necessario al loro esercizio, il fatto attuale dell’uomo, in tanto esisteranno in quanto niun
ostacolo sia frapposto al loro esercizio, e si inten—
deranno invece cessate testo che siasi per fatto dell’uomo operato un atto contrario alla servitù.
E cosi, essendo l’acquedotto una servitù continua
ed apparente, s’intenderà. incominciata la prescrizione
liberativa a favore del proprietario del fondo servente
dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante
abbia otturato l’acquedotto di cui parla l’art. 667 in

esame.
Difatti l’atto contrario, di cui parla l’art. 667 in
esame e dal quale incomincia ad effettuarsi la pre—
scrizione, consiste in un fatto materiale che apporti
alterazioni, variazioni, innovazioni o modiﬁche alle

(4) Dionisotti, Servitù delle acque, n. 719, p. 427-428.
— V. anche al n° 1530 di questa voce.
(5) S. Gianzana, Le acque nel diritto civile, vol. 11,

(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 551 e Dionisotti, Ser-

vitù delle acque, n. 718.

parte [, num. 253; Decisione della Camera dei conti,
22 giugno 1815, Solaro Simiana del Borgo e Buronzo

(3) Corte cessazione di Francia, 21 maggio 1821(00de
civil annate' par Rivière et Hélie, art. 704).

d‘Azigliano (Duboin, vol. 111, pag. 286).
(6) Demolombe, op. cit.. n. 991, voi. il.
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stato del luogo (1). Poichè adunque per atto contrario
alla servitù s’intende un fatto materiale, un lavoro,
un’opera qualunque difforme, contraria all’esercizio
della servitù, non potrà. considerarsi da tanto una
diﬂîda formale che faccia il proprietario del fondo
servente nel senso di non voler più oltre andar soggetto alla servitù, ﬁnchè questa continui ad esercitarsi
e non sia tale atto accompagnato da un’opera contraria
all’esercizio della servitù che esso lamenta.
1845. Va da sè che l’atto contrario alla servitù, per
essere operativo di effetti giuridici deve essere appa-

rente e permanente, acciò il proprietario del fondo dominante possa conoscere l’intenzione del proprietario
del fondo servente di andar liberato dalla servitù.
Tale atto quindi non deve essere precario, nè di
mera tolleranza, ma compiuto palesemente e col—
l’animo di acquistare un diritto (2). Perciò nulla im—
porta ove l’atto sia compiuto, se nel fondo dominante
o nel servente: l’essenziale è questo, che, mediante
tale atto, l’esercizio della servitù si trovi impossibilitato. E cosi. nell’ipotesi di acquedotto, sia che io otturi
il cavo nel punto in cui l’acqua attraversi il mio fondo
a titolo di servitù, o al punto di derivazione, o sul
fondo dominante, basterà il non uso trentennario cosi
continuato della servitù d’acquedotto causa tale opera
contraria, diﬂ’orme all’esercizio della servitù perchè
questa abbia ad estinguersi.
1846. Si fece già in dottrina questione da chi debba
emanare l’atto contrario alla servitù. Pardessus (3),
appoggiandosi alla legge 6 del Digesto, al titolo De
servitutiòas praediorum urbanorum (4) ed all’autorità. di Cepolla (5), ritiene esser necessario che l‘atto
contrario alla servitù per essere operativo di prescrizione abbia ad essere fatto dal proprietario del fondo
gravato o da qualcheduno il quale agisca in suo nome
e nel suo interesse, altrimenti non produce effetto, e

ciò perchè la legge ha attribuito a questi atti il carattere di contraddizione, anzi di riﬁuto da parte del
proprietario del fondo servente ad assoggettarsi a
soffrire la servitù, ed egli è l’unico interessato a reudersi liberato dell’onere che lo grava.
Ma tale soluzione ci sembra contraria alla lettera
della legge.
E difatti, l’art. 667 del cod. civ., disponendo semplicemente che il trentennio, se si tratta di servitù continua, comincia a decorrere dal giorno in cui si è fatto
un atto contrario alla servitù, non solo rende impossibile ogni distinzione fra atto compiuto dal proprietario del fondo servente ed atto operato dal proprietario del fondo dominante o da terzi, ma addirittura

impedisce a che si possa scendere a distinzione alcuna (6). Per il che crediamo di non andar errati
dicendo che il fatto contrario alla servitù in tanto
estinguerà. quest’ultima in quanto perduri da un trentennio, poco importando che tale atto contrario, difforme all’esercizio della servitù continua, nel concreto,
d’acquedotto, provenga dal proprietario del fondo ser-

vente o da quello dominante o da terzi. Precisaè su

tale punto la sentenza della Corte di cassazione di
Torino, 26 maggio 1882, che confermò altra della Corte
d’appello di Casale, 10 luglio 1876, che aveva ritenuto
che l’atto contrario alla servitù può essere opera di
chiunque, per essere operativo della prescrizione li—
berativa (7).
Il fatto che aveva dato luogo a. tale decisione ebbe

origine da ciò che, certo Aichino che teneva una
latrina nel muro che aveva comune con altro proprietario, pur lasciando sussistere il tubo di essa, l’aveva
— otturando con terra il pozzo nero — convertita in
un armadio. Senonchè volendo in seguito l’Aichino,

dopo scorso il trentennio, riattivare la latrina, ne
venne impedito dal suo vicino, certo Nicola, sotto

pretesto che la servitù attiva che all’Aicbino spettava
fosse estinta per prescrizione. Di qui una lite, in cui

si disputò se il fatto di aver il proprietario stesso
del fondo dominante ostruita la latrina, e non altri,
fosse tale da indurre la prescrizione estintiva della
servitù pel non uso. Ecco al riguardo come ragionava

la Corte:
.. Attesochè non può negarsi che vi sia discrepanza di

opinioni sull‘interpretazìone dell‘art. 667 cod. civ., uguale
all’art. 707 cod. francese, ed all’art. 674 cod. civ. albert.,
in quanto si pretende che detti articoli non siano che
una riproduzione della legge 6, Dig. De serait. praed.
urban., la quale esige nelle fattispecie in esse accennate.

che il fatto contrario alla servitù sia l'opera del vicino
che voglia libertatem usucapere. Ma appunto queste frasi
pare accennino alla liberazione della servitù non aedificandi. o altius non tollendi, dal vicino conseguita colla

usucapione, ossia colla prescrizione acquisitiva, la quale,
sebbene in ordine alle cose e al decorso del tempo possa
avere regole comuni colla prescrizione semplicemente
estintiva, e passa anche produrre eguali conseguenza, è

però un istituto essenzialmente diverso e da diverse norme
ed estremi regolato.
« Attesochè, all‘incontro, l'art. 666 del cod. civ., disponendo semplicemente .. che la servitù è estinta quando
- non se ne usi per lo spazio di trent‘anni -, pone il semplice non uso per detto tempo come fondamento dell'estin-

zione della servitù, ed accenna manifestamente alla prescrizione estintiva, la quale trae la sua ragione d’essere

dalla presunzione di rinuncia od abbandono del diritto da
parte del proprietario del fondo dominante. E l’atto contrario alla servitù richiesto nel successivo articolo 667
allorchè si tratta di servitù continua non è gia richiesto
come fondamento della prescrizione che l'articolo precedentemente ha posto nel non uso, ma come punto di

partenza per calcolare il trentennio di non uso.
“ Nelle servitù discontinue infatti. per l‘esercizio delle
quali si esige il l'atto dall‘uomo, la mancanza di questo
fatto lascia subito scorgere il non uso e l'abbandono. che

protratto per trent'anni, estingue il diritto.
.. Ma nelle servitù continue dove il fatto dell‘uomo &

(I) Demolombe, op. cit., n. 1006, pag. 528. vol. 11.
(2) Pardessus, op. cit., n. 309; Laurent, Principes de

ﬁnestre, la servitù non è perduta per quanto siansi cosi

droit civil, tomo vm, n. 310. — V. anche al n° 1517
ii questa voce.
(3) Pardessus, op. cit.. loco citato.

mantenute per tutto il tempo della prescrizione, se durante questo tempo il proprietario del fondo servente non
ha fatto l‘atto contrario alla servitù elevando le sue co-

(4) Tale legge infatti è _concepita cosi: Haec autem

struzioni, ed analogamente si ragiona per la servitus tigm'

Jura similiter, ut rusticorum quoque praediorum, certo
tempore non utendo pereunt : nisi quod haec dissimilit-udo est, quad non omnimodo pereunt non utendo, sed
ita, si vicinus simul libertatem usucapiat, e si portano ad

esempio le servitù altius non tollendi e tigni immit-

tendi, dicendosi che, anche nel caso di ostruzione delle

immittendi.

(5) Cepollae, Tractatus de servitut.. libro 1, cap. xxxv, n. 6.
(6) Demolombe, op. cit., n. 1009; Dionisotti, op. cit.,
n. 727; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 583.

(7) Aichino e. Nicola (Giurispr., Torino, 1882, 491).
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necessario, e che si conservano da sè per la continua
presenza di quei fatti che accennano l‘animo e la possibilità di esercitarle. occorre un fatto contrario. un fatto
impediente l’esercizio della servitù, o non conciliabile

colla stessa, mantenuto o tollerato per trent‘anni da chi
ha il diritto alla servitù medesima per farne presumere
la rinuncia.
.. Se dunque il fatto contrario richiesto per le servitù
continue non è voluto poichè debba implicare una protesta del padrone del fondo serviente, che voglia libertatem usucapere, ma semplicemente comepunto di partenza
della cessazione dell'esercizio della servitù, come avviene

nelle discontinue pel semplice non uso, è chiaro allora
che il fatto contrario non è più necessità che parta dal
padrone del fondo servente, ma anzi può avere maggior
valore se fu l‘opera dello stesso proprietario del fondo
dominante. E secondo la dottrina e la giurisprudenza francese (1), il fatto contrario può essere anche l'opera del
terzo, e perﬁno l‘effetto di forza maggiore, perchè serve
egualmente a constatare che la servitù non fu esercitata,
e il proprietario del fondo dominante lasciando sussistere
per tanto tempo questo fatto, mentre avrebbe avuto il
potere di rimuoverlo, viene in certa. guisa a farlo proprio
ed a far presumere quella rinuncia al suo diritto di ser-

vitù su cui è basata la prescrizione di che trattasi ».

Ed in tale senso, non meno degna di nota è l’altra
decisione della Suprema Corte torinese in data 21 novembre 1883, la quale, pronunziando in tema d’acquedotto, che per essere stato otturato era divenuto inser-

vibile a prestare la servitù, negava a certo Garbarino
il diritto di agire in manutenzione, comecchè avesse con
tale atto, contrario all’esercizio della servitù d’acquedotto, perduto il possesso della servitù medesima e
rigettava pur anche la eccezione da costui avanzata

che non potesse indurre la prescrizione l’atto contrario
da. esso operato quale proprietario del fondo servente,
perchè, affermava la Corte, l’atto contrario alla servitù dal quale parte la prescrizione estintiva della
servitù continua, può esser l’opera non solo del proprietario del fondo dominante, ma pur di quello del
fondo servente o di un terzo (2). Ecco in merito le
precise considerazioni di tale sentenza:
u Attesochè il tribunale ebbe a rilevare in linea di
fatto che la chiusa, o acquedotto, non più esisteva nel
tratto che venne occupato dal nuovo muro e quindi conchiuse che all‘azione di manutenzione mancava l‘estremo
del possesso annale.
« Attesochè, nell‘emettere questo giudizio di fatto, il
tribunale non ebbe a violare alcun criterio giuridico.
'— Malamcnte invero il ricorrente ricorda che si può
anche possedere anima, che cioè per la continuazione del

possesso può bastare l’intenzione e che questa si presume
ﬁno a prova contraria senza bisogno di atti esteriori che
la manifestino, una volta che il possesso venne acquistato

colla materiale apprensione della cosa e coll‘animo di ritenerla come propria.
.. Ma, perchè ciò avvenga, è necessario che la cosa continui a sussistere. Il possesso dell‘acquedotto non è il
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zioni dell‘art. 667 cod. civ. relative alle servitù continue.
Imperocchè appunto il quasi possesso di queste si perde
col tempo necessario a prescrivere, a contare da quando
sia stato fatto un atto contrario alla servitù. Ora, la di—
struzione dell‘acquedotto non può essere dubbio che sia
un atto contrario alla. servitù.
« E questo atto contrario è indifferente che sia l‘opera
del padrone del fondo dominante e di quello del fondo

serviente. o che derivi anche da terzi, perchè, tollerando
tale atto contrario pel tempo necessario a prescrivere, il
padrone del fondo dominante le viene ad accettare e fare
proprio, e cosi fornisce la prova di quella presunzione di

rinuncia ai propri diritti che costituisce il fondamento
della prescrizione estintiva ...

1847. Quid juris nel caso di un cavo conservato

in istato di servizio ma per mezzo del quale, durante
un trentennio, non siansi condotte acque? Sarà. per
il non uso estinta la servitù d’acquedotto?
La negativa ci pare evidente. E di vero. se nelle
servitù continue ed apparenti, qual’è. nel concreto un
acquedotto (art. 617 e 618), la prescrizione trentennaria incomincia dal giorno in cui, si è fatto un atto
contrario alla servitù, è pur vero che, ﬁno a che tale
atto che implica una tacita rinuncia alla servitù medesima non siasi fatto, il trentennio non comincerà a
decorrere, non bastando per le servitù continue che
siasi cessato di usarne. Nè giova il dire che in tanto
si è fatto un atto contrario alla servitù, in quanto
per l’acquedotto non si condussero per un trentennio
le acque, perocchè l’esistenza dell’acquedotto in istato

di servizio è la prova la più manifesta. che niuna ri—
nuncia si volle dal proprietario del fondo dominante
operare contro il proprio diritto.
Niuno del resto si è mai sognato di credere che il
diritto sia un dovere e che la facoltà., che ad uno
competa, di condurre un’acqua sia per lui un obbligo
imprescindibile, la cui inosservanza porti seco la decadenza quando altrimenti manifesti il suo diritto.
Chi vive in paesi irrigui solo sa di quali e quanti
vantaggi sieno le acque, ma non ignora del pari come
soventi le stesse apportano danni immensi. Per la costruzione del canale Cavour, le acque, che prima in
Lomellina scarseggiavano, ora abbondano: molti terreni, che prima erano asciutti, per l’accresciuta mole
d’acqua, sono diventati sortumosi. Or bene, supponiamo
che siasi costrutto con molto dispendio un cavo per
l’irrigazione di un vasto appezzamento di terreno;
coll’andar del tempo questo appezzamento divenne
sortumoso, oppure torna più conveniente al proprietario di cambiarne la coltura. In tali ipotesi, si potrà.
obbligare il proprietario dell’acquedotto a continuare
l‘irrigazione per lui inutile o dannosa, mentre altrove
può impiegare le sue acque, sotto pena di vedere
estinta la servitù d’acquedotto e impedirgli, trascorso
il trentennio, di servirsi, ove lo voglia, della servitù
medesima, pel solo fatto che egli, che pur mantenne
il canale derivatore in istato di servizio, non vi con-

dusse acqua per tale lasso di tempo? La legge ciò

possesso del luogo ove l‘acquedotto esisteva. Potrà. avere
il convenuto il diritto di riprodurre quell'acquedotto, e

mai volle, nè pretese tanto.

ciò darà. luogo ad un‘azione petitoria, ma è un assurdo

l’abbandono del diritto: quando però questo diritto
vive, e quale segno di sua esistenza sta l'opera visibile e permanente, continuo mònito al proprietario
del fondo servente dell’onere che ne lo grava. parlar di

allegare il possesso, la detenzione di una cosa materiale

.che è riconosciuto non esistere.
- E malamente ancora il ricorrente ricorda le disposi(1) Corte di Parigi, 20 dicembre 1847 (Dalloz, Recueil,

ma l. 13).
14 —— Dronero In:.uso, Vol. I, parte 2“.

La prescrizione riposa sulla tacita presunzione del-

(2) Garbarino c. Garbarino (Giurisprudenza. Torino.
1883, 1191).
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prescrizione e impossibile, poichè l’esistenza dell’opera
in istato di servizio è appunto la prova più esplicita
che niuna rinunzia si vuole operata.
Ecco perchè provvida la legge riprodusse nel chiaro
disposto dell’art. 669 del codice nostro il testo degli
articoli 621 del codice estense e 676 del codice albertino, secondo cui statuivasi, giusta il diritto romano (1)
e l’antica giurisprudenza (2), che, mentre la sussistenza
di vestigia d’opere colle quali si pratica una presa
d’acqua non impedisce la prescrizione, ne la impediscono invece l’esistenza e la conservazione in istato
di servizio dell’ediﬁcio della presa ovvero del canale
derivatore.
1848. La legge adunque, allo scopo di evitare i soliti inconvenienti messi in luce dalla diuturna pra—
tica (3), ha. deciso che non bastano ad impedire la prescrizione la sussistenza di tronchi di canale od anche
dell’intero canale quando questo non sia in istato di
servizio (4), pereccbò in tali ipotesi niuno v’ha che
non veda come l’opera, quantunque esistente, anzichè
addimostrare la ferma volontà del proprietario del
fondo dominante a voler mantenuto integro ed illeso
il proprio diritto, segna invece il presunto abbandono

Ma, se questo e, se i precedenti legislativi statuiscono doversi considerare l’ediﬁcio di presa o la esistenza del canale derivatore in istato di servizio, quale

prova della sussistenza del diritto di presa, esatta era
la soluzione da noi data al quesito più sopra propostoci, nel senso che, anche non condotte le acque per
un trentennio, la servitù d’acquedotto sussiste, se lo
acquedotto e in istato di servizio. La legge, invero,

per quanto ha tratto all’esistenza della servitù, riguarda la potenzialità. dell’uso: ﬁno a che questa fucoltà. di condurre l’acqua esiste, almeno potenzialmente, nel proprietario del fondo dominante, il diritto
non si perde: cessa invece per implicita presunzione di
abbandono quando, col cessare dell’uso, e cessata pur
anche la facoltà e la possibilità. di poter attuare la
condotta per il fatto d’essere le opere assolutamente
inservibili a tale uso.
1850. E qui, per non cadere in equivoci, una spie-

gazione è necessaria. Che devesi invero intendere per
ediﬁcio di presa e canale derivatore? Non sapremmo
meglio e più chiaramente esprimerci di quanto insegna il Paciﬁci-Mazzoni (6). Mutuiamo pertanto da lui,
e riportiamo le deﬁnizioni ch’egli ne dà.: « L’ediﬁzio

a valersi del diritto medesimo, dal momento che l’opera ! di presa e opera stabile e permanente stabilito nella
cosi lasciata sussistere, essendo inservibile all‘uso cui
fu destinata, è come se non esistesse.
1849. In due soli casi, la legge trovò equa che la
sussistenza di opere impedisse la prescrizione: quando
cioè l'ediﬁcio della presa d’acqua ed il canale derivatore sieno in istato di servizio. La ragione di
tale disposizione è chiaramente spiegata nei motivi
dell’art. 676 del codice albertino siccome andiamo a
vedere.
Nell’art. 122 del primo progetto diquel codice, che
poi divenne l’art. 124 del secondo progetto, leggevasi
infatti la frase: « l’esistenza e la conservazione in

sponda del corso o del serbatoio dell’acqua, che si ha
diritto di derivare: il canale derivatore poi è quel

canale mediante cui l’acqua si conduce nel proprio
fondo (7): in questo l’acqua può entrare o mediante
l’ediﬁzio di presa, o veramente per semplice chiusa
che si tolga nel suo principio,o che si collochi a travel‘so il corso dell’acqua, che mediante il rigonﬁo pro—
dottosi versi nel canale derivatore che trova aperto.
Di qua appare perchè per l’impedimento della prescrizione si richiegga l’esistenza e la conservazione in
istato di servizio dell’ediﬁcio stesso della presa, ovvero
del canale derivatore; se l’acquedotto è munito di

buono stato dell'ediﬁcio stesso della presa, ovvero del

quello non si richiede altro: lo stato del canale de-

canale derivatore ».
Portato questo progetto avanti la Sezione di grazia
e giustizia, la stessa sostituiva alla frase in buono
stato l’altra che leggesi negli art. 676 del codice albertino e 669 del codice italiano: in istato di ser-

rivatore non entra punto in considerazione: sia tale
che possa servire o no, poco importa. Se al contrario

vizio, e le ragioni di tale variazione, che e bene avere
in testo, data l’importanza loro alla retta interpretazione dell’art. 669 in esame, erano le seguenti (5):
.. Nell‘esaminare il presente articolo parve alla Sezione
che non si dovesse ammettere la prescrizione quando vi
esistono I’ediﬂzio della presa di acqua ed il canale derivatore, quantunque non conservati in buono stato, poichè

in questo caso la loro esistenza non può considerarsi
equamente come una semplice vestigia della servitù, ma
deve essere tenuta qual prova sufﬁciente della medesima,
valevole cioè a lasciar sussistere\il dritto di valersene :

e perciò, adottandosi l‘articolo si sostituì all‘espressione.
in buono stato, la seguente: in istato di servigio, parendo questa meglio atta a determinare il pensiero della
legge conforme sempre ai precetti dell'equità n.

(1) Legge 10, S 1, e legge 16 Dig. Quemad. servit.
amitt., 8. 6.

(2) Decisione del Senato di Savoia, 2 luglio 1781, Pe—
ronnet contro Gommet ed altri; Duboin, vol. 11, Servilù,

pag. 693.
(3) Giovanetti, Du régime des eaux, 5 34.
(4) Cass. Torino, 19 febbraio 188l, Sacchini c. Musi—

l’acquedotto non sia munito del nominato ediﬁzio, in
questo caso la prescrizione non resta impedita che dall’esistenza e dalla conservazione in istato di servizio
del canale derivatore. Notate bene questo, che non si
richiede l’una e l’altra cosa ».
Condizione adunque essenziale per impedire la prescrizione si è questa che, o l’ediﬁcio di presa, e il canale derivatore siano continuamente in istato di servizio, vale a dire in istato tale di manutenzione da
renderne in qualunque tempo possibile l’uso. Con ciò
tuttavia la legge non richiede che, e l’ediﬁcio di presa,
e il canale derivatore, si trovino in un dato stato di

manutenzione piuttosto che in un altro: e alla potenzialità. dell’esercizio che essa ha riguardo, epperò

quando le opere richieste rispondono al loro scopo —
ed e possibile, mercè loro, l’esercizio della servitù —
non può esservi decorso di prescrizione, ma la servitù
continuerà. a sussistere integra ed illesa (8).
1851. Le norme che regolano l’acquisto della servitù

a conservare la servitù contro gli effetti della prescrizione.
(5) Motivi codice albertino (art. 124, 2° progetto, conforme art. 676 cod. alb.), libro 11, pag. 599.
(6) Paciﬁci-Mazzoni, Servitù, n. 617, art. 669.

(7) Bianclxi-Maldotti. Manuale di idraulica (Torino, Cn-

milla e Bertolero, 1891), p. 244, n. 210.
Casa (Giurispr.. Torino, 1881, 325). Tale sentenza dice che
(8) v. al n. 1544.
gli avanzi o ruderi di una chiavica antica non bastano 1

ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)
per prescrizione, e la perdita della medesima per il
non uso sono ugualmente applicabili al modo con cui
la servitù viene ad essere esercitata: da ciò il disposto

dell’art. 668 del codice civile per cui il modo della
servitù si prescrive nella stessa guisa che la servitù
medesima.
Qual’è l’intelligenza di questa regola?
Modo della servitù è il complesso degli atti per cui
se n’esercita il godimento (|), esso segna,… una parola, la. maniera con cui la servitù viene usata 0
meglio l’uso che della stessa se ne faccia. Madam
adjici servitutibus posse conslat ; velati quo genere
oehiculi agatur vel non agatur ; velati, ut equo
dumtamat,vel ut certum pondus vehatur, vel grew

ille transducalur, aut carbo portelur. Intervalla
dierum el' horarum, non ad temporis causam sed
ad modum pertinent iure constitutae servilutis (2).
Dai che la. conseguenza che il modo non riflette all’essenza della servitù, ma solo all’uso che di esse se
ne faccia, tanto è vero che dall’essere una servitù
costituita per intervalli di giorni o di ore, non segue

che essa sia temporanea (3). Però, siccome il modo
segna la misura in cui la servitù si esplica e si attua,
ognun di leggeri vede come il modo essendo inerente
alla servitù, in tanto ha ragion d’essere, in quanto
questa vive, e che, estinta pel non uso la servitù, si
estingue pure il modo.
1852. Laurent, parlando in tema di servitù in ge—
nere (4), avverte che sarebbe più equa l’opinione che,

conservata la servitù, debba permettersi di esercitarla
in tutta la sua pienezza a sensi della convenzione,
quando in parte è esercitata, cioè tenuta viva. Ma
senz’altro nota che questa che era la dottrina romana,
benchè più equa, fu dal diritto napoleonico rinnegata,
prescrivcndosi nell’art. 708 del codice francese, corrispondente all’art. 668 del codice italiano, che le
mode de la. servitude peul se prescrire comme la
servitude mème, ci de la méme maniere: quindi
egli conclude che, ove venga il modo della servitù
ristretto pel trentennio, non potrebbe in seguito allargarsi (5).
Ma tali teoriche, che del resto sono esattissime, non
crediamo possano sempre, ed in ogni caso, applicarsi
ad ogni genere di servitù e così, nel caso concreto,
all’acquedotto.E di vero, suppongasi il caso di acquedotto capace di portare due moduli d'acqua, ma in
cui per un trentennio non siasene immesso che un
solo modulo. Si domanda: se si potrà. dal proprietario
dell'acquedotto dopo tal lasso di tempo farvi transitare,
causai cresciuti bisogni dell’irrigazione, una maggior
copia d’acqua, 0 invece avrà tale facoltà. perduta per il
riﬂesso che il suo diritto debba intendersi limitato al
quantitativo d’acqua scaricato nel trentennio? La risposta negativa ci pare che condurrebbe all’assurdo.
E di vero, da che e egli costituito il peso che grava

sul fondo servente? Forse dall’acqua? No. Il peso fondiario che alfetta il fondo servente trova la sua limi—
tazione nella sezione del cavo che speciﬁca e rende
nota la estensione della servitù, e non già nella quantiti). o qualità. dell’acqua che vi transita. Ma, se ciò e
(I) V. al n. 1560.
(2) Leg. 4, 5 1 e 2, Dig. De servir… 8, l.
(3) Pothier, Pandelle. libro v…, tit. ], De serait… art. 111,
n. xxvr.
(4) Laurent, Principes de droit civil, vol. v…. n. 326.

(5) Ved. anche Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 11], libro il,
n. 593.

107

nella realtà. delle cose, il proprietario del fondo servente, come non avrebbe interesse, non può neppure
avere azione per impedire il maggior transito d’acqua
che nel cavo si vorrebbe dall’acquaducente immettere.
Del resto da che è segnata la capacità. del cavo? Si

potrà. subito rispondere che essa è data dall’ampiezza
dell’acquedotto, la quale e in ragione diretta della sua
sezione e profondità..
Dunque, poichè la condotta dell’acqua in sè non
trova altro limite che la capacità del canale, ne viene
di necessità. che,ìn tanto potrò introdurre ed immettere in un cavo dell’acqua, in quanto lo stesso sarà
capace di smaltirne senz’ altrui danno, siccome ne
fa manifesto il disposto dell’art. 605 del cod. civ. (6).
1853. Va però da sè che, se tale soluzione deve adottarsi nel caso in cui il canale possa capire le acque
che vi vengono immesse, altrimenti dovrà rispondersi
nel caso in cui la maggior copia di acqua richiedesse
un’ampliamento della sezione del cavo, nel qual caso
e certo che, se per un trentennio tale cavo non servi
peril suo possessore ad altro che ad una condotta oraria,
non si potrà. immettere nel cavo stesso maggior copia
d’acqua, od acqua continua senza prima aver ottenuto
il consenso del proprietario del fondo servente, e dimostrato il nessun danno che gliene viene, pagando

l’indennità che a sensi dell’art. 605 possa competerin (7).
1854. Dall’essere il modo la maniera con cui la servitù viene usata e quindi nient’altro che una esplicazione pratica della medesima ne derivano conseguenze
diverse a seconda dell’uso che siasene operato, e cosi,
quando uno abbia goduto di un diritto più esteso di
quello che gli vien dal titolo accordato, conserva il
suo diritto poichè il meno sta nel più e, qualora trattasi di servitù continua ed apparente, acquisterà. anche
il di più per prescrizione; quando poi trattasi di diritto meno esteso la servitù d’acquedotto è ridotta a
ciò che si e conservato pel possesso: quando inﬁne si
goda della servitù in maniera contraria e diversa dal
proprio titolo si perde la servitù senza acquistare il
nuovo modo di usarne a meno che non si tratti di
servitù prescrittibile (8).
In conformità. ai quali principî, se io avrò per tren-

t’anni tenuta la sezione del cavo più larga di quanto
il mio titolo lo concedeva. avrò acquistato il diritto
alla maggior estensione, perchè l’opera visibile e permanente e li continuamente ad attestare la volontà.
mia ferma e decisiva a voler godere di un diritto superiore a quello che mi spettava: chè, se invece per

il trentennio avrò tenuta. la sezione del cavo più ristretta di quanto il titolo mi concedeva, o avrò_ la—
sciato che il proprietario del fondo servente od un
terzo, attentando al mio diritto di servitù, restringessero la sede del cavo, io avrò per il trascorso del
trentennio perduto il maggior mio diritto, perocchè
col mio silenzio avrò tacitamente confermato l’altrui
operato e stabilita la. presunzione dell’abbandono per
il di più.
1855. Ne altrimenti sarà. nel caso in cui io abbia
esercitata la servitù in modo diverso da quello che
il titolo od il possesso concedono, come se, ad esempio,
(6) Cass. Torino. 5 dicembre 1888, Medaglia c. Roccadoro (Giurispr.. Torino, 1889, 661).
(7) S. Gianzana, Le acque nel diritto civile, vol. I, p. i,

n. 259.
(8) Vedi retro n. 1568; Cass. Torino, 1° agosto 1882,
Comune Rivanazzano e Comune di Voghera (Foro It..
1882, i, 922, con nota del Gianzana).
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avessi trasportato il mio cavo in altra parte del fondo

1860. Tali le cause di estinzione della servitù espres—

servente: chè, mentre per il trentennio acquisterò il
diritto alla nuova servitù, perderò invece col non uso
il diritto ad esercitare l’antica, che viene per tale ragione ad estinguersi.
1856. Un caso che può essere utile analizzare qui
si ha allorquando si concede un modo di servitù con
facoltà di porne in essere un altro, 00si piacendo: in
tale ipotesi è chiaro che l’esercizio dell’uno dei due
modi conserva l’altro, poichè, non nascendo il diritto
a servirsi di questo fino a che dell’altro modo si usa,

samente contemplate nella legge : sonvene però aitre,
che, non espressamente nominate, derivano dai prin.
cipi generali di diritto. E su queste che ora deve cadere il nostro esame. Premettiamo innanzi tutto che

non può esservi la tacita presunzione dell’abbandono

la servitù di acquedotto può estinguersi in tutti i modi
coi quali ogni altro diritto può estinguersi, e cosi per
le cause con cui i contratti si risolvono, e cioè:
I° per rinunzia della servitù che dal proprietario
dell’acquedotto facciasi al proprietario del fondo servente;

2“ per la risoluzione del diritto del concedente o
per la risoluzione del titolo costitutivo della servitù;
3° per lo spirare del termine per cui fu costituita

ﬁno a che non si avrà. fatto un atto contrario alla
servitù col non sostituire il modo nuovo all’antico che
si e abbandonato(l).
—1857. Va inﬁne notato che, dal momento che il possesso è la detenzione di una cosa od il godimento di
un diritto che uno ha o per sè stesso o per mezzo di
un altro il quale detenga la cosa od eserciti il diritto

estinzione.
Giù accennammo essere la rinunzia uno dei modi
di estinzione delle servitù. Or bene, la rinunzia da chi

in nome di lui (art. 686 del codice civile), la servitù

può essa farsi? Premettìamo innanzi tutto che tale

e quindi il modo si conserveranno non solo per l'uso
o l’esercizio che siasene fatto personalmente dal proprietario, ma ancora per l’uso che ne faranno iconduttori, l’usufruttuario, l’usuario o qualunque altro
che detenga od eserciti la servitù a nome nostro,
tenendo presente che il possesso acquistato dal nostro
autore si congiunge al nostro agli effetti della prescrizione, epperò, se io avrò goduto per dieci anni
una servitù d’acquedotto nella stessa guisa che per
vent’anni la godette il mio autore, dopo tale lasso
di tempo io avrò acquistato il modo della servitù
perchè dovrà. unirsi il mio al possesso suo, nello stesso
modo che perderò la servitù qualora, sia io che il mio
autore, avremmo congiuntamente non usato per un
trentennio della servitù di cui trattasi.
1858. Suppongasi era che l’acquedotto appartenga
a più condomini e che uno di questi non ne usi per
un trentennio (2). Avrà. per ciò solo perduto il diritto

modo di estinzione si veriﬁca ogniqualvolta il dispo-

la servitù.

1861. Ciò posto, esaminiamo anche detti modi di

nente la servitù abbia, per liberarsi dagli obblighi
alla stessa inerenti, rinunziato a favore di qualcuno

il diritto di esercitarla. Da ciò ovvia la conseguenza
che la rinunzia, come noi l’intendiamo, per essere operativa di eﬁ‘etti giuridici, dev’essere, contrariamente
a quanto opina il Demolombe (4), espressa, sia perchè

le rinunzie tacite, giusta quanto prescrive la legge,
non si presumono, sia inﬁne perchè, ove si avesse riguardo alle tacite rinunzie, si verrebbe aconfonderle

facilmente col non uso o coll’atto contrario alla servitù.
Gli è cosi che, essendo la rinunzia una vera e
propria alienazione di un diritto, non potrà. questa

operarsi se non da chi ha la libera disponibilità. della
servitù, o dal proprietario del fondo dominante; in
conseguenza del che mentre sarebbe nulla la rinunzia
della servitù fatta da chi possiede in nome altrui e.

pregiudizio del proprietario (5), non sortirebbe maggior

di servitù? Diciamo subito che, mentre nei rapporti

eﬁ‘etto quella fatta dal marito sul fondo dotale, giusta.

degli altri condomini con lui, potrebbe farsi questione
se il loro uso sia stato così esclusivo da assorbire completamente il suo diritto, invece nei rapporti col proprietario del fondo servente dobbiamo rispondere per
la negativa anche di fronte al chiaro disposto dell’art. 671 del codice civile. Ed e razionale che sia cosi
dal momento che è nella natura delle servitù di essere indivisibili e l’art. 671 è fondato sulla presun—
zione che chi esercita la servitù la esercita in nome
e vece dei suoi condomini (3).

gli insegnamenti di Ulpiano e Giuliano, i quali decisero

1859. Per quanto riﬂette la sospensione od inter—
ruzione della prescrizione avvertiamo, per il tema che
ci occupa, che la sospensione od interruzione della
prescrizione a favore di uno dei comproprietari gioverà. anche agli altri. Epperciò, se un cavo appartenga
pro indiviso, fra gli altri, ad un interdetto per infermità di mente, la prescrizione della servitù rimane
necessariamente sospesa anche per gli altri, non potendo questa, per la contraddizione che nol consente,

che il marito, come non può perdere le servitù dovute
al fondo dotale, non ve ne può neppure imporre (6).

E parimenti il tutore, mentre da un lato non potrà.
rinunziare alle servitù competenti ai fondi del pupillo, non potrà. d’altro canto imporvene, come chia—

ramente si evince dal seguente frammento di Ulpiano:
Sed si praprielatem habeat pupillus, non potest
usumfruclum, vel usum alienare, quamvis Oralio
nihil de usufructu loquatur. Simili modo dici potest,
nec serm'lulem impom' posse fundi pupilli vel adolescentis, nec servitulem remilti (7).

1862. One se il fondo dominante ossia il cavo che
è praticato sul fondo servente appartenesse pro indiviso a più comproprietarî, non potrebbe dirsi estinta
la servitù d’acquedotto per la rinunzia operatane da
uno dei condomini, perchè in ogni caso occorrerebbe,

data l’indivisibilità. ed inscindibilità, delle servitù, che

restar nel contempo viva ed estinta per consistere

essa abbia avuto luogo da parte di tutti i condomini,
siccome si argomenta dall’art. 636 del codice civile.

essa in un tutto inscindibile, indipendentemente dalle
persone a cui vantaggio fu costituita.

Con ciò tuttavia non e a credersi che la rinunzia
fatta da quel condomino sia assolutamente priva di

(I) Garnier, Régime des eaux, tomo lv, p. 75, n. 1127 :
e retro in questa voce, ai 11. 1572-1574.

(2) Gianzana, Le acque nel diritto civile italiano, vol. 1,
p. Il, pag. 254, n. 260.
(3) Paciﬁci—Mazzoni, Servilù, vol. …, p. 410. n. 620.
(4) Demolombe, op. cit., n. l039, p. 567 e seg.

(5) Leg. 5, Dig. De rebus ear. gui sub tutela, libr. xxvu,

tit. ix.
(6) Leg. 5, Dig. De fundo doc.. lib. xx1n, tit, v.
(7) Leg. 3, $ 5, Dig. De rebus eorum qui sub tutela
vel cura, libr. xxvn, tit. rx.
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effetti giuridici, perocchè tale rinunzia ha, come ben
osserva Demolombe, il suo eﬂ'etto in questo senso che,
durante l’indivisione non ha diritto a dim-andare lo
esercizio della servitù e se, colla divisione o colla
vendita all’incanto o con qualunque maniera., divenga

1865. Ultima e non meno importante funzione alla
servitù di derivazione delle acqueè lo scarico. E di-

proprietario esclusivo del fondo dominante, la servitù
sarà. estinta (l).

ove queste non trovassero deﬂusso, per ridurre il proprio fondo in una palude, infestando l’aria dei miasmi
che tali acque stagnando emanano; d’onde la necessità. che ad una ben ordinata condotta delle acque
segua, come funzione essenziale, lo scarico. Ciò non
ostante questa, che è funzione necessaria alla condotta
delle acque, è soventi trascurata; d’onde, colla sortumosità ed improduttività, dei fondi, la insalubrità. dell’aria e quindi soventi malattie endemiche, che l’igno—
ranza del volgo attribuisce alla coltura irrigua in
genere, mentre non è da questa che provengono le
febbri malariche, si bene, fra l’altro, dall’ impaluda-

1863. E ciò premesso in punto alla rinunzia, altro
modo per cui le servitù si estinguono si ha nella risoluzione del diritto del concedente. Che sia difatti
questo uno dei modi di estinzione appare da ciò, che,

non potendo alcuno trasferire in altri un diritto maggiore di quello che esso stesso abbia, ne viene clic,
come il costituente la servitù non potrà. infonderle
una esistenza più lunga di quella a cui è il suo diritto subordinato, anche il diritto del concessionario
dovrà. conformarsi alla facoltà. del concedente, giusta

fatti, ove alcuno vi fosse che l’acqua ai propri fondi
conducesse senza previamente pensare ove poi scari-

cherà le acque sovrabbondanti all’irrigazione, ﬁnirebbe,

la nota massima di diritto che: resoluto iure dantis

mento dei fondi provocato dalla inosservata funzione

resolvilur ei ius accipienlis. E, d’altra parte, naturale
che in tal modo si estingua la servitù, imperocchè,

dello scarico (3).

potendosi questa stabilire condizionatamente, ne viene

prendere un’acqua e cosi necessario pensare alle scarico, che senza di esso è ﬁsicamente impossibile l’effettuare condotta alcuna. Piglî tu acqua per irrigare

di conseguenza che al veriﬁcarsi del caso previsto
dalla convenzione, la servitù abbia a cessare; tale
sarebbe il caso contemplato da Marcello: heres quum
legalus esset fundus sub eonditz'one, imposuit ei servitutes: ewiinguentur, si legati conditio ewistal (2).
1864. Da ultimo la servitù d’acquedotto si estingue
per la risoluzione del titolo costitutivo o per lo spirare del tempo per cui venne costituita: ma, poiché
tali due ultimi modi nulla hanno di rimarchevole —

essendo intuitivo che essi abbiano ad operare la estinzione delle servitù — cosi non faremo su di essi alcuna particolare considerazione.

LIBRO QUARTO

Giustamente perciò scriveva. il Romagnosi: « Nel

un prato, per coprire una risaia, per dissetare un campo,
un orto? Tu devi pensare come la corrente possa proseguire e scaricarsi per continuare la forza viva di
quella che sopravviene. Guidi tu una corrente per altri
usi economici e domestici? Tu devi pensare sempre
come e dove devi scaricare la corrente medesima.
« Se per mala sorte nei tuoi fondi tu dovessi rite—
nere anche una parte delle acque morte, oltre la perdita del terreno necessario a raccogliere gli scoli, tu
infesteresti la terra e l’aria. con tutti i ﬂagelli delle
acque stagnanti, talché sarebbe meglio non aver tentata condotta alcuna. Tutto questo è talmente notorio,
che non abbisogna di altre prove. Qual’è dunque la

DELLA snnv1rù DI SCARICO

necessaria osservazione che ne segue? Che nel progettare una condotta d’acqua e cosi necessario il prov-

Trrono 1.

vedere allo scarico che non può esistere, nè si può
eﬁ‘ettuare condotta alcuna, senza di aver stabilito lo
scarico suddetto » (4).

Come si acquista la servitù di scarico.

Badisi però che in genere lo scarico e tale funzione
Caro l. — GENERAL1TÀ SULLO scmxco.
1865. Vantaggi che la servitù di scarico arreca. all‘agricoltura. Lo scarico e complemento ad una lodevole
irrigazione. Le leggi romane e le nostre non disciplinano completamente lo scarico. — 1866. Deﬁnizione della servitù di scarico. Perchè lo scarico e una
servitù. — 1867. La servitù di scarico va distintaa
seconda del modo con cui sorge e con cui si effettua,

dovendosi la stessa. riguardare come servitù di scarico propriamente detta, come servitù di acquaio e
di stillicidio. — 1868. Come si acquistino. si eser-

citino e si perdano tali servitù. Rinvio. —- 1869. Lo
scarico include l‘idea dell'acquedotto. Distinzione fra
la servitù di scarico e la servitù di raccogliere le

che la. natura stessa impone, e che si esercita per virtù
della pendenza dei terreni nei ﬁumi, torrenti, rivi e

canali, ove sia dall’uomo aiutata. E guai se diversamente fosse e se l’opera dell’uomo non cercasse di aiutare in questo la natura!
Ciò premesso, chi bramasse di studiare quest’ultima
funzione dell’acquedotto invano farebbe a ﬁdanza di
ritrovarvi nelle leggi romane e nelle nostre una com-

pleta teorica, imperocchè le leggi romane disciplinano
più che altro la servitù di stillicidio e di scolo delle

acque piovane, e le nostre ben poca cosa dicono; sicchè
conviene, a sussidio di tale materia, ricorrere alle re-

gole che governano la servitù di presa.
acque colaticcie. — 1870. Se le servitù di scarico,

acquaio e stillicidio sieno continue e discontinue, apparenti o non. Distinzioni. — 1871. Metodo di trattazione & seguirsi.

1866. E anche qui, come là, scendendo a deﬁnire
dello scarico i caratteri che ne lo distinguono, noi di—
remmo la servitù di scarico consistere nel diritto

(1) Demolombe, Traité des servitudes, n. 1038, p. 566;
Pardcssus, tomo 11, n. 315.
(2) Leg. 11, s 1, Dig., lib. v…. tit. Vi, Quemad. ser-

ludamento, o da cause ﬁnora ignote, soggîungendo, fra
altro, che - se la provincia di Novara e quella di Lomel-

vilul. am….
(3) S. Gianzana, Le acque nel diritto civile it., vol. 1.

la cultura del riso ha. potuto tanto estendersi, lo si deve
ai grandi lavori che la coltura idraulica ha resi necessarî, ai canali pei quali si è dato corso alle acque, ritirandole dai luoghi ov’esse staynauano, per inviarle a
fertilizzare terreni inferiori, o gittarle nei ﬁumi.... n.

parte il, p. 258 e voi. n. parte 11. p. 474 e seg. Il Giovanetti, nel suo Régime des eaux. al S 38, prendendo a
trattare della salute pubblica, dimostra che non è dalla.

coltura irrigua che provengono le febbri malariche, sibbene, o del cattivo nutrimento, o dai vizi, e dall'impa-

lina hanno guadagnato inﬁnitamente in salubrità, e se

(4) Romagnosi, Della condotta delle acque, vol. I, S 14.
p. 68l-682, seconda edizione.
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competente a un proprietario di immettere o di lasciar
deﬂuire nei fondi, 0 canali altrui, le acque sovrabbondanti alla. irrigazione e dannose. senza che i proprie—
tari dei fondi e cavi, in cui lo scarico si effettui, possano riﬁutarvisi.
Diciamo che lo scarico e una servitù, imperocchè

esso pure consiste nell’imporre su di un fondo o cavo
altrui il peso di ricevere le acque che sopravanzano
alla irrigazione ed all’industria, a tutto vantaggio del
fondo appartenente ad altro proprietario. Ed in ciò

qui ci basterà. solo avvertire che la servitù di scarico propriamente detta consiste nel diritto di fare
scolare nei fondi o cavi altrui le acque sovrabbondanti
all’agricoltura ed all’industria; che la servitù di
acquaio consiste nel tradurre altrove le acque provenienti dalla lavatura delle stoviglie di casa o dall’uso dei bagni, e che inﬁne quella di stillicidio consiste nel diritto di far decadere nel fondo altrui le
acque casitanti dal nostro tetto.

1869. Siccome lo scarico in genere si eﬁettua me-

concorda anche il Romagnosi con le parole seguenti,

diante l’acquedotto, cosi, quando si discorre di quello,

che è pregio dell’opera riferire:

si porta senz’altro l’idea all’acquedotto con cui lo sca-

- Il nome di scarico e nome relativo, indicante un peso,
o incomodo, del quale si considera un dato fondo aggra—
vato. Caricare e scaricare sono due parole correlative.
Come colla prima s‘indica l'imposizione di un onere,
ossia di un carico, cosi colla seconda si indica il sollievo,

rico si eﬂ‘ettua, e però gli acquedotti di scarico, dalla
loro funzione di trasportare altrove gli scoli, sono detti
colatori, coli o riali.
Badisi però, ad evitare equivoci, che altra cosa ‘e
la servitù di scarico, altro è la servitù di raccogliere
le acque colaticcie: la prima è una servitù passiva,
questa e invece attiva; l’una costituisce un obbligo
per chi ne 'e gravato, l’altra invece è un diritto, essendocbè, se mediante questa si derivano acque ancora
utilizzabili, colla prima invece si è costretti a ricevere
acque sovrabbondanti, per non dire inutili.
1870. Si disse che lo scarico e una servitù.0rbene,
se ciò è, tale servitù appartiene alle servitù continue
0 alle discontinu_e,a quelle apparenti o a quelle che
tali non sono? E ormai concorde in giurisprudenza
che, perchè un’opera possa dirsi apparente, è necessario che la sua visibilità. sia tale da essere facilmente
riconosciuta dal proprietario del fondo servente; ora
dunque, applicando tale principio alla servitù di scarico, riteniamo essere la stessa. apparente, allorchè si
avrà. un canale che conduca altrove le acque di scarico, o un ediﬁcio stabile mediante cui si possa ese-

o la sottrazione da. detto carico. In materia di acque. lo

scarico non riguarda soltanto il sollevare un fondo da
acque nocive, ma eziandio il trasmettere altrove un‘acqua
dopo l‘uso tettone, attesochè diverrebbe aggravante ed

incomoda, se volgere altrove non si potesse vv (I).

1867. Scendendo dopo ciò a distinguere tale servitù
a seconda del modo con cui sorge, diremo che essa è
legale o costituita per fatto dell‘uomo, a seconda che
nella legge trovi il proprio fondamento giuridico, e

viceversa tragga la sua origine dal contratto, da testamento o donazione, siccome più appresso vedremo.
Ma, oltre che secondo il modo con cui tale servitù

sorge, la stessa deve distinguersi anche secondo il modo
con cui si eﬂ‘ettua. Quindi è che, volendo sotto questo
ultimo aspetto, distinguere lo scarico, diremo che lo
stesso va riguardato, o come servitù di scarico propriamente detta, o come servitù di acquaio, od,inﬁne, come servitù di stillicidio.
Romagnosi si propone la questione se lo scarico
delle acque può essere considerato separatamente
dalle altre funzioni dell’acquedotto considerato in scuso
pratico, e la risolve negativamente. Ecco infatti come
esso ragiona:
« Lo scarico delle acque molte volte si combina con

l‘introduzione delle medesime tanto nel fondo occupato,
quanto nel fondo inferiore sul quale vengono scaricate.

Nel primo caso questa introduzione è spesse volte pro—
curate. da un ﬁume o da un‘acqua qualunque ad utilità
del fondo occupato. e riceve propriamente il nome di de-

rivazione. Nel secondo caso diviene un correlativo necessario dello scarico. ad effettuare il quale è necessaria
la introduzione delle acque medesime nel fondo inferiore.

a Lo scarico inoltre si combina talvolta colla condotta,
e ciò quando il fondo occupato, dal quale si trasmettono

le acque, non ha un‘immediata comunicazione con un
lago. un ﬁume o altra acqua comune.
« Talvolta si combina colla ritenzione, quand’essa è

guire lo scarico suddetto; che, se alcuno praticasse
ciò per scannone o rottura e semplice incile fatto
nella sponda del suo canale, il fondo del vicino non

diverrebbe mai vincolato da una servitù per difetto
di opere permanenti (3).
Passando dopo ciò a vedere se la servitù di scarico
sia continua o discontinua, conviene distinguere: 0 noi

parliamo dello scarico d’acque sovrabbondanti all’irrigazione od all’industria, ed in tal caso e chiaro che
la servitù è continua, imperocchè, esercitandosi la
stessa per canale, basterà. che si sollevi la paratoia
perchè l’acqua abbia di per se a scorrere senza che
sia necessario vi concorra volta per volta la mano
dell’uomo (4); o nei parliamo della servitù d’acquaio,
ed allora bisogna vedere se stavi un’opera visibile e
permanente che ne palesi la. sua esistenza, oppure se
questa manchi; perchè, in quest’ultimo caso, quando
cioè non vi siano opere visibili e permanenti, occor-

rendo sempre intervenga l’opera dell’uomo volta per

essendo di proprietà esclusiva, non è per diritto parte-

volta che si puliscano le stoviglie, o si versi l’acqua
nel condotto, o si getti l’acqua. nel bagno, e manifesto
che si verserà. in tema di servitù discontinua (5).
In punto allo stillicidio, diremo che esso è servitù
continua ed apparente. Che sia continua e detto espres-

cipata ad altri proprietari n (2).

samente nell’art. 617 del codice civile; la sua appa-

solamente parziale del padrone del fondo superiore o

anche dei fondi intermedi. avvegnachè il canale e l'acqua

1868. In quale modo tali specie di servitù si acqui—

stino, si esercitino o si perdano, vedremo più avanti;
(1) Romagnosi. Condotta delle acque ; Repertorio, voce
Scarico, pag. 1334. ed. citata.

(2) Romagnosi, op. cit., sez. 3“, 5 23, p. 77-78, ed. cit.
(3) S. Bianzone, Le acque nel diritto civile italiana,
vol. I, parte n. n. 270, pag. 263.

renza poi e resa manifesta dall’immedesimarsi al tetto
e muro che adduce al basso le acque.
Se però la servitù di stillicidio e apparente quando
(4) S. Gianzana. op. cit., n. 269, pag. 262.

(5) Cass. Torino, 5 settembre 1889, Pessino c. Dallegri,
e 31 dicembre 1889. Bolcsno e. Facco (Giurispr., To-

rino, 1889. 661; 1890, 71); 20 dicembre 1890, Viglione
o. Giorello (Giurispr., Torino, 1891, 99).
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il tetto addita col suo piovente la caduta dell’acqua,

lll

del vicino prima che vi sieno entrate. Distinzioni a
seconda che il vicino infe1iore abbia o non acquistato

non è più tale quando l’acqua raccolta nella grondaia
viene condotta altrove, in modo che nel suolo, dove

il diritto. — 1886. Se il proprietario inferiore possa.

l’acqua dovrebbe cadere, acqua non sia mai caduta (l).

agire colle azioni possessorie nel caso in cui il proprietario superiore non lasci decadere nel suo fondo

1871. Tracciata cosi la deﬁnizione della servitù di
scarico, e visto come la servitù di scarico propriamente detta diﬂ'erisca dalla servitù d’acquaio o di
stillicidio, vediamo in breve quanto si attiene a codesta materia.
Prima disamina è pertanto il vedere come le servitù
di scarico, d’acquaio e di stillicidio si acquistino; ond’è
che noi, considerando tutti i modi con cui ciò avviene,
cioè, per legge, per titolo, per prescrizione e destina—

zione del padre di famiglia, ne diremo in tante separate sezioni, seguendo lo stesso sistema sin qui tenuto,

trattando della servitù d’acquedotto.
In secondo luogo tratteremo dell’esercizio delle servitù che formano oggetto di questo libro, e ﬁnalmente diremo come tali servitù si estinguano, non
senza intrattenerci a parlare delle varie obbligazioni

e diritti che ai proprietari del fondo dominante e.
servente rispettivamente competono in punto allo
scarico.
E tali accenni promessi, ci sembra di dover sen—
z’altro entrare nel tema e vedere come dette servitù
si acquistino.

le acque. Casi in cui tali azioni possono accordarsi.
1872. Per ciò che riguarda l’acquisto della servitù
in esame, occorre innanzi tutto richiamare col disposto
dell’art. 532 del codice civile ivarî testi che regolano
la sezione 1" delle servitù prediali, e precisamente il
combinato disposto degli articoli 533 e 535 del codice
civile,i quali, mentre distinguono le servitù stabilite
dalla legge, in quelle che hanno per oggetto l’utilità.
pubblica. da quelle che riﬂettono invece l’utilità privata, stabiliscono nettamente che le servitù di questa
ultima specie sono fra l’altro regolate dalle disposi—
zioni della presente sezione, la quale ultima, come
prima fra tali servitù disciplina quelle che derivano
dalla situazione dei luoghi.
Ciò premesso, scendendo all’esame degli articoli che
tali ultime servitù regolano e disciplinano, troviamo
che l’art. 536 del codice civile detta una vera teorica
delle servitù derivanti dalle situazioni dei luoghi.

Per esso, infatti, i reciproci diritti e doveri del pro-

bligo nel proprietario del fondo inferiore di non im—

prietario dominante e servente vengono disciplinati;
e così, mentre si prescrive che i fondi inferiori siano
soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l’opera
dell’uomo, d’altro canto chiaramente si sanziona il
principio che, come non è lecito al proprietario del
fondo inferiore di impedire questo scolo, così il proprietario del fondo superiore non può far cosa alcuna.
che ne renda più gravosa la servitù. Come ognuno
vede, con tale disposto il legislatore cercò di assecondare le leggi che provvidamente la natura ne diede
nel senso che le acque abbandonate a sè dovessero
scendere verso la china., e così, mentre volle che
l’uomo, all’opera della natura inchinandosi, non avesse
a frapporvi ostacoli, divietò, d’altro canto, che, col
pretesto d’invocarne gli eﬂetti, si aggravasse la condizione del proprietario del fondo inferiore. Il ﬁne
adunque della legge non e tanto, nel caso concreto,
rivolto a creare tale obbligazione, che la natura stessa
ha generata, quanto a dettare regole perchè la stessa
riceva pratica esecuzione, sia nel senso che non vengano frapposti ostacoli da parte del proprietario del
fondo gravato al libero scolo delle acque naturalmente
decadenti, che in quello che non si abusi da parte del

pedire lo scolo. Considerazioni al riguardo. —— 1879. Il

proprietario del fondo dominante (2).

proprietario del fondo superiore non può rendere più
gravosa la servitù al fondo inferiore cambiando con
opere artefatte la direzione naturale delle acque.—
1880. È lecito al proprietario del fondo superio1e di
fare ope1e agri calendi causa? Principi di diritto,e

Del resto nelle leggi romane, che trovansi nel Digesto al titolo: De aqua et aquae pluviae arcendae,
trovasi ben deﬁnito l’obbligo dei fondi inferiori di set-

Caro Il. —- Comu sr ACQUISTI LA saav1rù n1 SCARICO,
ACQUA10 n sr11.1.1c11310.

Saz1ona I. — Per legge.
1872. L'obbligo dei fondi inferiori di ricevere le acque
che dal più elevati scolano naturalmente trovasi ben

deﬁnito nelle leggi romane. Testi di diritto romano
che ci“) insegnano, ed esame dell‘art- 536 del codice

civile. — 1873. Teoria romana sulle servitù deri—
vanti dalla situazione dei luoghi. — 1874. A quali
acque è limitato il divieto di scolo. — 1875. Quando
si potrà dire che le acque decadono naturalmente.
Conseguenze che ne derivano nel caso in cui il proprietario del fondo superiore cambi con opere manufatto la direzione delle acque e le faccia cadere
unite sul fondo inferiore. Giurisprudenza al ri-

guardo. — 1876. Quando il proprietario del fondo
inferiore sarà. tenuto a sopportare lo scolo delle
acque del fondo superiore e quando no. Esempio.

— 1877. Se il proprietario del fondo inferiore sia
tenuto a sopportare le acque scolanti da stagni artiﬁciali. Quali acque riﬂette l'art. 536. — 1878. Ob-

conseguenze che ne derivano. — 1881. Lo scarico di

acque d‘irrigazione non è tutelato in un all‘acquaio ed
allo stillicidio dall'art. 536, ma è necessario ricorrere all'acquedotto. — 1882. Se sia necessaria la contiguità dei fondi per potersi invocare l'art. 536. — 1883.
Quid se in seguito a lavori fatti nel fondo superiore
sgorgl1i una fonte? Teorica del Pardessus, Demolombe e Paciﬁci-Mazzoni. Nostra opinione. — 1884. Se

possa il Comune pregiudicare la servitù di scolo
spettante ai fondi privati col troncare mediante elevazione del livello stradale lo scolo chei fondi ave-

toporsi allo scarico delle acque che dal fondo superiore
decadono.
E difatti, il principio che i fondi inferiori debbono
ricevere le scolo naturale dei superiori,risulta in modo
evidente dai seguenti testi, dai quali pure esattamente
ritraesi il criterio per scernere quale opera sia manu
fatta e quale no: 5 1° Haec autem actio locum habet“
in damno nondum facto; opere tamen jam facto: hoc
est de eo opere, ea: quo damnum timetur; totiesque
locum habet quoties manufacto, opere agro aqua

vano ivi. Giurisprudenza. — 1885. Se possa il proprie-

nocitura est, id est, quu-rn quis manu fecerit, quo
aliter ﬂueret, quum natura soleret, si forte immit—

tario superiore trattenere nel suo fondo o deviare
alt10ve le acque naturalmente decadenti nel fondo

tendo eam aut majorem. feceril, aut citatiorem, aut
oehementiorem, aut si comprimendo redundare ef-

il) s. Gianzana. op. e vol. cit., 11. 271. pag. 263-

(2) Pardessus, Traité des serviludes, pag. 65, n. 75.
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fecit. Quod si natura aqua naceret, ea actione non
continetur. — 5 2° Neratius scribit: opus, quod quis
fecit, ut aquam ewcluderet, quae ea:undante palude
in agrum ejus reﬁuere solet, si ea palus aqua pluvia
ampliatur, eaque aqua repulsa eo opere agris vicini
noceat, aquae pluviae actione cogetur tollere. —
5 13° Item scienclum est, hanc actionem vel supe—

effetti della natura; et semper inferior ager supe.
riori servire, atque hoc incommodum naturaliter
pati inferior o superiore debet, compensareque cum
alia commodo: sicut enim omnis pinguedo terrae
ad eum decurrit, ita etiam incommodum ad eum

deﬂuat (5).
1875. Perché poi si possa dire che le acque decadono

riori, adversus inferiorem competere ne aquam,

naturalmente, e necessario che l’uomo non abbia fatto

quae natura fluat, opere facto inhibeat per suum

opere con cui favorire od alterare il loro deﬂusso,
sicchè, ove queste vengano raccolte in un sol punto

ayrum. decurrere: et inferiori adversus superiorem,

ne aliter aquam mittat, quam fluere natura sole!.
— S l4° Huic illud etiam applicandum, nunquam
competere hanc actionem,quum ipsius loci natura
nocet. — 5 18° Nec illud quaeramus, unde oriatur;

e poi spinte verso il fondo inferiore, il proprietario
di questo potrebbe ripetere i danni, che per tale fatto
gli fossero stati causati, imperocchè in tale caso si

avrebbe per opera altrui un aggravamento del modo

nam et si publico oriens vel ear loco sacro per fun-

della servitù. Sanamente pertanto applicando questi

dum vicini descendat, isque opere facto in meum
fundum eam avertat, aquae pluviae arcendae teneri
eum, Labeo ait (l).
1873. Tali gli insegnamenti della sapienza romana,
iquali interpretano e disciplinano le disposizioni racchiuse nell’art. 536 del nostro codice civile; però, oltre
questi, altri testi vi hanno nel titolo: De aqua et
aquae pluviae arcendae, i quali, mentre completano
la teorica delle servitù che derivano dalla situazione
dei luoghi, dimostrano che nel diritto nostro non è
permesso che lo scolo delle acque naturalmente decadenti dal fondo superiore, e cosi, nel mentre stabiliscono quali opere devono ritenersi aggravare tali
servitù, insegnano che non poteva il proprietario del
fondo inferiore impedire le scolo naturale delle acque
dal fondo superiore, nè il proprietario di questo aggravare la servitù incombente al fondo inferiore, e
parimenti fanno presente, accoppiando in questo la
equità al diritto, che se il fondo inferiore potrà. arrestare le acque decadenti a suo vantaggio, e servirsene, non potrà. mai lagnarsi perché dal fondo
superiore si faccia altrettanto e lo si privi d’un vero
vantaggio. Ecco infatti nel loro integrale tenore
detti testi: Iidem aiunt, aquam pluviam in suo
retinere, vel superﬁcientem ea: vicini in suum de—
rivare, dum opus in alieno non ﬁat, omnibus jus
esse; prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non
nocet, non prohibetur: nec quemquam hoc nomine
teneri (2). — Sicut autem opus factum, ut aqua
pluvio mihi noceat, in hanc actionem venit: ita per
contrarium quaeritur, an possit aquae pluviae arcendae agi, si vicinus opus fecerit, ne aqua quae
alioquin decurrens agro meo proderat, huic prosit?
Oﬁlius igitur et Labeo.putant, agi non posse, etiamsi
intersit mea, ad me aquam pervenire ; hanc enim
actionem locum habere, si aqua pluvio noceat, non
si non prosit (3).
1874. E ciò premesso, quali conseguenze da tali testi
possono trarsi? Questa specialmente, che cioè il diritto di scolo non rifletterà. altro che le acque che
decadono naturalmente, e cioè quelle piovane, quelle
naturalmente sorgenti nel fondo, quelle che proven—
gono dallo squagliarsi delle nevi,e quelle altre inﬁne
che naturalmente per caso di forza maggiore su di
esso scolassero (4). Ne tale distinzione è accademica,

principi, la Corte di cassazione di Torino decideva
esservi aggravamento illecito della servitù di scolo

naturale se il proprietario del fondo superiore cambia
con opere manufatto la direzione delle acque, e rac-

cogliendole, le fa cadere unite nel fondo inferiore.
.E tale principio,che quel Supremo Collegio consacrava
nella sentenza 28 gennaio 1884, in causa Comune di
Crescentino e. Comune di Fontanetto ad Associazione
Generale Vercellese, appoggiava ai seguenti motivi
di diritto, che è bene avere in testo quale commento
all’art. 536 del codice civile.
« Attesochè l‘art. 536 cod. civ., dopo di avere stabilito,
che i fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque
che scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa
l‘opera dell‘uomo, consacrando così con un testo di legge
positiva un onere imposto dalla natura stessa ai fondi
inferiori a proﬁtto dei superiori, a. migliore esplicazione
del suo concetto soggiunge. che il prepr1etario del fondo
inferiore non può in alcun modo impedire il menzionato
scolo, ma dal canto suo il proprietario superiore non può
fare cosa alcuna che renda. più gravesa la servitù. È in
sostanza l‘applicazione alla servitù di scarico delle regole
generali contenute negli art. 645, 646 codice civile.

- Ora, per quanto l'ultima disposizione dell’art. 536 non
voglia essere intesa con tanto rigore, da irragionevolmente incappare la proﬁcua. coltivazione del fondo superiore, certo è che di fronte al precetto assoluto della legge
non sarà. mai lecito al proprietario di detto fondo di cambiare con opere artefatte la direzione naturale delle acque
ed imprimere loro un corso differente da quello che è
dato dalla situazione naturale dei luoghi quando ciò sia
per tornare pregiudizievole al fondo inferiore. La legge
difende e consacra l’opera della natura, non l‘opera dell'uomo.

.. Nè in contrario giova dire che il proprietario del
fondo superiore facendo opere di raccolta e condotta delle
acque in esso scorrenti o sorgenti, jure suo utitur, e che
a termini della legge 23, De reg. jur.: aquarum magnitudines a nulla praestantur.
- La prima proposizione si risolve in una diretta ne-

gazione del disposto dell’art. 536 cod. civ., il quale, come
si disse, limita la servitù del fondo inferiore al ricevi-

mento delle acque che u scolano naturalmente, senza con.. corso dell’opera dell‘uomo n, ed è d‘altronde facile avver-

imperocchè riﬂette le varie acque a cui l’art. 536 è

tire, che se il proprietario superiore usa, come si pretende,

applicabile, e, d’altro canto, se a cagione di queste
acque il vicino avesse a soﬁ’rire danno, non potrebbe
mai lagnarsene, perchè nessuno e responsabile degli

in modo, che, precipitando unite sul fondo inferiore, arre-

di un suo diritto raccogliendo e conducendo le sue acque
chino un danno, che questo non risentirebbe se si lascias. ….

(1) Legge 1, Dig. De aqua et aquae ptuv. are., 39, 3.
(2) Legge 1, 5 11, Dig., h. t.
(3) Legge 1, 5 21, Dig., h. {.

(4) Demolombe, Traité des servitudes, vol. 1. n. 19.
(E) Cepolla, Tract-, 11, n. 71.
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danno forse anche

come quello che disciplina le servitù che hanno ori-

maggiore del vantaggio, che il proprietario superiore si
ripromette dalla. nuova. sua opera, dovrebbesi pure ammettere che di eguale diritto usi il proprietario inferiore
difendendo il proprio fondo, elevando delle dighe. e ob—
bligando le acque & reﬂuire sul fondo superiore ed allagarlo; e così le savie disposizioni del legislatore, che per

gine dalla situazione dei luoghi, difende e tutela il

sero scorrere naturalmente, e un

reciproco vantaggio vuole sia mantenuta la condizione
naturale delle cose, sarebbero ridotte a lettera morta.

.. D’altra parte, male a proposito s‘invoca dal ricorrente
la legge 23, De reg. far., la quale pone le aquarum
magnitudines a paro degli animalium casus, mortesguae, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri non solent, rapinae, tumultus,incendia, ecc.,tutti
avvenimenti naturali o fortuiti, dei quali è pur naturale

che nessuno sia tenuto a rispondere. Ma altro è delle
acque, siano pure piovane, convogliate dall’opera dell‘uomo, rispetto alle quali le leggi antiche non sono meno

esplicite e severe delle moderne: si cui aqua pluvia
damnum daln't, catione aquae placide arcendae avertetur
aqua.…. @ ]. Haec autem actio locum habet... quoties,
manufacto opere, agro agua nocitura est. id est. cum
quis, manufecerit, quo aliter ﬂueret quam natura soleret :
si forte immittendo eam aut maiorem fecerit, aut cita-

tiorem, aut vehementiorem (l).
- Se pertanto il nuovo canale, raccogliendo le acque
provenienti da pioggie anche straordinarie ed eccezionali.
fu causa, come ritenne la Corte, di inondazione e di danni,
che senza. di esso i fondi inferiori non avrebbero subito,

invano il ricorrente pretende di limitare la sua respon—
sabilità. ai soli danni, che possono essere stati recati dalle
sole acque ordinarie raccolte e condotte dal detto canale,
astrazione fatta delle acque cadenti e scorrenti sul suo
territorio per causa di piogge eccezionali, e la Corte, ben

lungi dal violare avrebbe fatto esatta applicazione dell'articolo 536 codice civile - (2).

1876. Per" il che ognun vede che, dal momento che
le servitù derivanti dalla situazione dei luoghi sono
create dalla natura, cosi conviene, per potersi esercitare tali servitù, che le stesse non sieno il portato
dell’opera. dell’uomo, si bene della sola natura, essendochè l’art. 536 del cod. civ. non consacra e difende

che l’opera diretta e libera di questa.
D’altra parte, se è la natura che dispone la situazione dei luoghi in modo che gli uni sieno più bassi
degli altri terreni, ed è la natura che da questi a
quelli fa scolare le acque, e giusto che alle acque
cosi scaricantisi sul suo fondo il proprietario inferiore
non opponga ostacoli, appunto perché, se egli risente
qualche danno, questo lo risente causa la situazione
del suo fondo: non aqua sed loci natura nocet (3.

Egli quindi non potrà opporsi allo scolo delle acque
piovane che naturalmente decadono dai fondi supe-

riori, e parimenti non potrà. riﬁutarsi di ricevere le
acque che provengono dallo squagliarsi delle nevi o
del gelo, dalle inﬁltrazioni sotterranee o altrimenti,
quando naturale siane il deﬂusso.
Nè può diversamente opinarsi di fronte al chiaro
disposto dell’art. 536 del cod. civ. Tale articolo invero,

(1) Legge ], Dig. De aq. et aquae pluv. are.
(2) Cass. Torino, 28 gennaio 1884, Comune di Crescen-

solo scarico d’acqua naturale senza però distinguere
acque da acque, nè la loro provenienza o destinazione;
e quindi razionale che non si faccia dell’interprete
distinzione alcuna a tal riguardo, tanto più che, anehe
lo spirito della legge induce a credere che il legislatore,
sotto la generica parola acque, le volle tutte quante
comprendere a disciplinare, ogni qualvolta le stesse
soddisfacciano al precetto da esso imposto, di scolare
naturalmente dai fondi superiori. Gli è perciò che,
quando invece lo scarico delle acque sul suo fondo
sia prodotto dall’opera dell’uomo, il proprietario infe-

riore potrb. opporsi a che ciò si faccia in suo pregiudizio e c05i non sarà. tenuto di ricevere le acque
scolanti artiﬁcialmente dal fondo superiore, perchè
niuno può imporre a carico altrui una servitù, se, per
legge, per convenzione 0 per titolo non abbia la ser—
vitù medesima acquistata. Ond’è che, dovendosi reputare condizione sine qua non, all’acquisto—della servitù
di cui all’art. 536, il fatto che lo scolo delle acque
proveniente dal fondo superiore sia naturale, ogni

altro sarà. divietato e cosi non potranno comprendersi
fra. le acque il cui scolo è permesso, quelle che provengano dagli usi domestici, da una fabbrica e da
un’industria qualunque, quali tintorie, concio, ecc. (4).
In conformità. ai quali principî chi abbia riunito ed
impiegato a servizio della sua casa. o del suo fondo
le acque estratte da un cavo o pozzo superiore non
potrà. poi, dopo l’uso fattone, lasciarle discendere al
fondo inferiore e venire cosi a creare ad altri una
servitù che non ha ragione di essere essendo dovuta

alla sola opera dell’uomo. E parimenti allo stesso
modo che il proprietario superiore non potrà. scavare
il suo fondo all’unico intento di farvi scaturire delle
sorgenti per poi scolarne le acque sui fondi vicini,
cosi i proprietari di questi non saranno obbligati,

siccome vedremo, di sopportare le acque scolanti da
una sorgente, ancor quando la stessa fosse scaturita.
in seguito a lavori compiuti dal proprietario del fondo

superiore per migliorarlo (5).
1877. E poiché, come si disse, causa delle servitù
disciplinate dall’art. 536 è la natura, cosi il proprietario inferiore non sarà. tenuto a sopportare le acque
scolanti da uno stagno artiﬁciale che il proprietario
superiore avesse stabilito nel suo podere derivandovi
e raccogliendovi le acque un tempo aventi altro
corso (6): che anzi, ove tali acque arrecassero guasti,
il proprietario del fondo superiore ne sarebbe responsabile e dovrebbe rifondere i danni (7).
Dal che tutto risulta che l’art. 536 del codice civile
riﬂettendo in genere 10 scolo delle acque pluviali e
di sorgente e quelle che per forza. maggiore natu-

ralmente decadessero sul fondo del vicino, ove avvenga che le acque medesime nello scaricarsi sul
fondo inferiore arrecassero danni, non potrà. tenersene responsabile il proprietario del fondo superiore,
perocchè in tal caso, il danno sarà. provocato non
dall’opera dell’uomo, ma bensì direttamente dalla natura, essendochè chi al fondo inferiore ha nociuto

(5) Garnier, Régime des eaux, tomo …. n. 684, p. 19,
(6) Demolombe, op. cit., n. 27, tomo xx ; Daviel, op. cit.,
tomo …, n. 809; Pardessus. op. cit.. tomo 1, n. 86; Mar-

tino c. Comune di Fontanetto ed altri (Giurispr.. Torino,
cadé, art. 640, n, 2; Paciﬁci-Mazzoni, Servilù, art. 536,
1884, 245).
num. 10.
(3) Legge 1, 5 14, Dig. De aqua et aquae pluv. are.
(7) App. Bologna, 17 settembre 1886, Balbini e. Mini(4) Demolombe, Traité des servitudes, tomo :, n. 23,
pag. 28.
| stero LL. PP. (Giurispr. It., xxxvm, “, 610).
15 — DIGI-'.STO ITALIANO. Vol. I, parte B‘.
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non è altro che la. stessa situazione e giacitura dei

terreni (i).
1878. E ciò posto, potrà il proprietario del fondo
inferiore, sotto pretesto che gli sieno pregiudizievoli
le acque, che dal fondo più elevato scolano naturalmente nel suo, impedire questo scolo col farvi lavori
che lo rendano meno facile anche a costo di produrre
rigurgiti dannosi al fondo superiore?

fondo inferiore di non impedire lo scolo naturale delle
acque, impose al proprietario del fondo superiore l’obbligo di non fare cosa alcuna che renda più gravosa

la servitù del primo.

riore, la negativa è evidente, imperocchè innanzi tutto

E perciò che questi non può, senza incorrere in
colpa e quindi nella responsabilità. dei danni, cambiare con opere artefatto la direzione naturale delle
acque a pregiudizio del fondo inferiore (3) o fare la—
vori sul proprio fondo che aggravino o rendano deteriore la condizione del fondo gravato. Tale concetto non
deve però andare esagerato. « Egli è vero, osservava

è esplicito nella legge il precetto, a lui l‘atto, di non

la Suprema Corte di Torino, che per quell’uguaglianza

impedire tale scolo ogni qualvolta lo stesso sia natu-

di diritti che devono avere i cittadini, per quella reciprocità. di vantaggi che deve mantenersi fra loro e
per l’interesse sociale di far progredire l’agricoltura,
non e ad esagerarsi certamente il dovere del proprie-

Per poco che si considerino gli obblighi che nella
legge stanno scritti per il proprietario del fondo infe-

rale, in secondo luogo poi se è vero che l'interesse
dell’agricoltura, contemperato col diritto di proprietà,
esige e gli accorda ampia facoltà, a che esso abbia
a fare tutte quelle opere che tornano al suo fondo
vantaggiose, non potrà. per parità. di ragione spingere

la facoltà medesima al punto di sacriﬁcare nell’interesse proprio gli altrui diritti e così di rendere deteriore la condizione del fondo superiore procurando col

danno altrui un vantaggio a sè medesimo. D’altra
parte, è la natura che crea il danno che esso risente,
non il fatto dell’uomo; a torto quindi si solleverebbe
contro chi non ha dato causa al suo danno se all’effetto di migliorare la propria posizione deteriorasse
quella degli altri. Giò sarebbe addirittura enorme ed
e per ciò che la legge provvidamente vi pone riparo
collo statuire che il proprietario del fondo inferiore
non possa in alcun modo impedire questo scolo (articolo 536, capov.).

Del resto, di fronte ad una disposizione precisa di
legge, che determina le obbligazioni del proprietario del
fondo servente, è cosa vana l’invocare l’interesse dell’agricoltura, perchè, per quanto sia elevato e degno
di considerazione un tale interesse, e per quanto in
materia di servitù di acque la legge consigli frequentemente di conciliare gli interessi della proprietà con
quelli dell’agricoltura, tuttavia, siccome non si pote—
vano stabilirc norme certe ed immutabili per una tale
conciliazione, e per altra parte l’arbitrio dei magistrati

non avrebbe potuto a meno di dar luogo a troppo
frequenti, difﬁcili e dispendiose liti, cosi il legislatore
ha creduto di designare i casi in cui tale conciliazione
poteva essere opportuna o conveniente; d’onde la
conseguenza, che il magistrato il quale interpreta ed
applica la legge, ma non la crea, non può pigliare in
considerazione l’interesse dell’agricoltura se non nei
casi in cui la legge glie ne accorda facoltà. (2).
Il proprietario inferiore adunque, qualunque sia
l’interesse da cui è mosso, non potrà. mai sottrarsi
alle scolo delle acque a cui natura assoggettò il suo
fondo, e cosi, pur essendogli accordata, siccome vedremo, ampia facoltà. di coltivare il fondo o di rendere
meno dannoso l’effetto degli scoli, non potrà, tuttavia
fare opere che arrestando o rallentando il corso ne
provochino un rigurgito dannoso ai fondi superiori,
e parimenti non potrà. restringere i solchi entro cui

tali acque scorrono, o colmarli od opporvi impedimenti
per cui ne sia difﬁcoltato il corso.
1879. Agli obblighi però volle la legge correlativi
i diritti, e così, mentre prescrisse al proprietario del
(1) Legge ], 5 14, Dig. De aqua et aquaè pluviae arccndae: Garnier, op. cit., tomo III, il. 689, p. 24.
(2) App. Torino, 27 dicembre 1869, Sella e. Comune
di Fontanetto (Annali, …. ?, 538).

(3) App. Bologna, 17 setiembre 1886, Balbini c. Illumi-

tario del fondo superiore sino al punto di proibirgli
qualunque opera che sia necessaria per la coltura ed
il miglioramento del proprio fondo e di procurarsi
un maggior prodotto, sempre però conciliando il dovuto rispetto alla proprieta altrui coll’esercizio della
propria, secondo la regola scritta nella legge 1, 5 4, in
ﬁne Dig., cod. tit. Sic debere quem meliorem agrum
suum facere, ne vicini deteriorem faciat. Ed e
ufﬁcio perciò dell’Autorità giudiziaria di conciliare
all’uopo fra i proprietari superiori i riguardi dovuti
all’interesse generale del progresso, della coltivazione
dei terreni e dell’industria agricola, ed all‘interesse
privato di accrescere il prodotto dei propri beni, coi riguardi dovuti alla proprietà altrui » (4).
1880. E nel concetto che non vi sia aggravamento
di servitù nell’aver fatto opere agri cotendi causa,
troviamo in diritto romano non pochi testi: — 3. De
eo opere, quod agri colendi causa aratro factum sit.
Quintus Mucius uit, non competere hanc actionem ;
Trebatius autem, non quod agri, sed quod frumenti
dumtaa‘at quaerendi causa aratro factum, solum

ewcepit. — S 4. Sed et fossas agrorum siécandorum
causa facias, Mucius att, fundi colendi causa ﬁeri,
non tamen oportere corrivandae aquae causa ﬁeri;
sic enim debere quem meliorem agrum suum facere, ne vicini deteriorem faciat. — g 5. Sed et si
quis arare et serere possit etiam sine sulcis aquariis, teneri eum, si quid ew his, licet agri colendi
causa, videatur fecisse; quod si aliter serere non
possit, nisi sulcos aquarios fecerz't, non teneri. Oﬁlius autem uit, sulcos agri colendi causa directos

ita, ut in unam pergant partem, jus esse facere.
— 5 6. Sed apud Servii auctores relatum est, si
quis salicta posuerit, et ob hoc aqua restagnaret,
aquae pluviae arcendae agi posse, si ea aqua vicino noceret. — S 7. Labeo etiam scribit, ea, quaecumque frugum fructuumque recipiendorum causa
fiunt extra hanc esse causam: neque referre, quorum fructuum percipiendorum causa id opus ﬁat.

— 5 8. Item Sabinus, Cassius, opus manufactum
in hanc actionem venire ajunt, nisi si quid agri
colendi causa ﬁat. — 5 9. Sulcos tamen aquarios,
qui E).-Ina; appellantur, si quis faciat, aquae pluviae actione eum teneri ait. — S 15. In summa,
puto ita demum aquae pluviae arcendae locum
actionem habere, si aqua pluvia, vel quae pluvia
stero dei lavori pubblici (Giurisprudenza Ital., xxxvm.
11 610).
‘(4) Cass. Torino, 29 dicembre 1877. Angelini e. De-

voti (Giurispr., Torino, 1878, 147): 8 maggio 1896, Fiori
e. Pansa (Giurispr.. Torino, 1896, 590).
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crescit, noceat non naturaliter, sed opere facto,
nisi si agri colendi causa id factum sit (l).

dibili e assolutamente necessari alle esigenze dell’agricoltura; non possono considerarsi quali cambiamenti

Apud Trebatium relatum est, eum, in cujus fundo

avvenuti per opera dell’uomo perchè, osserva il Gar-

aqua oritur, fullonicas circa fontem instituisse, et
ew his aquam (vicini) in fundum vicini immittere
coepisse. Ait ergo, non teneri eum aquae pluviae
arcendae actione, si tamen aquam conrivat, vel si
spurcam quis immittat; posse eum impediri ple-

nier, « la culture étant l’état naturel des héritagcs,
tous les travaux qui tendent a le rétablir sont, en
quelque sorte, censés avoir toujours existe; et il est
vrai de dire, avec l’article 640 du code civil (536 del
codice italiano), qu’alors l’écoulement de l’eau est en—
core naturel, puisque ce n’est pas la main de l’homme,
mais seulement la necessité de I’exploitation qui a
contribué a le former » (6).
Però i principi suaccennati e che la sapienza romana ci ha tramandati non vanno estensivamente
interpretati, ma deve, in ogni caso pratico, tenersi

risque placuit. — 5 l. Idem Trebatius putat, eum,
cui aquae ﬂuentes calidae noceant, aquae pluviae
arcendae cum vicino agere posse ; quod verum non
est, 'neque enim aquae calidae aquae pluviae sunt. —
g 2. Si vicinus, qui arvum solebat certo tempore
anni rigare, pratum illic fecerit, coeperitque assidua irrigatione vicino nocere, ait Oﬁlius, neque
damni infecli, neque aquae pluviae arcendae ac—
tione eum teneri, nisi locum complanavit. eoque
facto citatior aqua ad vicinum pervenire coepit (2!

sempre presente questo che, la servitù del fondo in—

vece deve ritenersi a lui lecito di operare quelle
variazioni che siano rese necessarie per migliorare

feriore non deve per il fatto dell’uomo aggravarsi,e
cosi non potrà questo distruggere dighe naturali che
trattenevano le acque per farle discendere al fondo
inferiore e neanche cambiare con opere manufatto
la direzione delle acque, e raccogliendole farle decadere unite nel fondo inferiore perchè in ambidue i
casi verrebbe ad aggravare illecitamente la servitù
derivante dalla. situazione dei luoghi (7).
Che anzi in tema di argine naturale che dal pro—
prietario del fondo superiore volevasi abbattere, la

il fondo, coltivarlo o mutarne la coltura. Le leggi

Suprema Corte torinese diede azione ai proprietari

succitate, infatti, nel mentre decidono che il vicino
non possa querelarsi per i cangiamenti operati dal

inferiori, a cui tutela. delle acque tali argini esistevano, per impedirne la distruzione comecchè da tale
evento avrebbero potuto risentirne pregiudizio (8).
1881. Abbiamo detto più sovra che l’art. 536 del codice civile può invocarsi solo per le acque naturalmente scorrenti dal fondo superiore, d’onde la conseguenza che tale disposto di legge malamente si invocherebbe in tema d'acquaio e di stillicidio per cui
non esiste servitù legale (9) e nel caso di scarico di
acque d’irrigazione o di quelle che in qualsiasi modo
si fossero condotte od estratte, perchè, non scolando
tali acque naturalmente ma per fatto del proprietario
superiore che ivi le radunò e le condusse, sar'a necessario, per poterle addurre altrove, di ricorrere all’acquedotto e cercare di ottenerlo o consensualmente
o coattamente per sentenza di giudice.
Epperciò, chi ha bisogno di scolare le acque sovrabbondanti alle sue industrie od all’irrigazione, è necessario ricorra all’acquedotto, ma non potrà. mai
farle scolare sul fondo del vicino, e chi amasse di
far casitare l’acqua da’ suoi tetti lo faccia nella sua
proprieta, imperocchè la legge non consente che a

I quali principi fanno palese che bisogna guardarsi
dal dare agli obblighi imposti al proprietario del

fondo superiore una portata ugualmente in urto colla
ragione e colla legge: ché, non ogni cambiamento

gli e divietato allo stato naturale dei luoghi, ma in-

proprietario superiore per necessità. di coltura, sta—
biliscono pure essergli lecito di praticare dei solchi
acquari indispensabili per l’asciugamento dei campi:
si aliter serere non possit. Nè altrimenti decidono
nel caso in cui il proprietario superiore cangiasse la
coltura del suo fondo, e d’un campo, che non esigeva

molta irrigazione,ne facesse un prato: in tal caso pure
il proprietario inferiore non potrebbe lagnarsene quantunque ne risultasse un certo aggravamento nella ser—
vitù, e del pari non lo potrebbe nel caso in cui il
proprietario superiore disseccasse una palude incolta
per trasformarla in un aratorio e vi facesse dei solchi
necessari allo scolo delle acque.
Badisi però, a scanso di perniciosi equivoci, che,
perchè dei cambiamenti non possa il proprietario inferiore querelarsene, convien tenere presente la distinzione del giureconsulto Mucio (3), nel senso cioè che tali
cambiamenti siano indispensabili alla coltivazione dei

fondi ed eseguiti all’unico intento di trarne dei frutti ;
che se i fondi possono coltivarsi o i prodotti ottenersi
senza tali variazioni dannose al fondo servente, queste

devono divietarsi (4) perchè in tale caso il proprietario superiore deve uniformarsi alla nota regola di
diritto: Sic debere quem mel iorem agrurn suum facere, ne vicini deteriorem faciat (5).
Dai che tutto consegue che nella coltivazione di
un fondo gli atti occasionati da bisogni imprescin(1) Legge 1, Dig. De aqua et aquae piu-v. oro.
(2) Legge 3, eod. tit.

(3) Legge 1, 5 5, ivi.
(4) Garnier, op. cit., tomo …, n. 687; Mazzoni, Ser-

vi'ù, n. 26, art. 536.
(5) Legge LS 4, in ﬁne, Dig. De aqua et aq. pluv. arc.
(ﬁ) Garnier, op. cit., loc. cit.: Dionisotti, Serviti: delle
acque, n. 136, p. 87.
(7) Cass. Torino, 28 gennaio 1884, Comune di Crescentino e. Comune di Fontanetto (Giurisprudenza, Torino..
1884, 245).

(R) Cass. Torino. 25 settembre 1883. Weill-Weiss c. Ospedale di Pavia (Gi…-ispra, Torino. 1883. 1002).

beneﬁcio proprio uno si crei un’utilità a tutto danno
altrui.
1882. Ma sarà. egli sempre necessaria la contiguità.
dei fondi per potersi invocare l’art. 536 del codice

civile? Diciamo subito che nei propendiamo per la
negativa (10). E difatti, se la servitù legale in tanto
trova. la sua ragion d’essere in quanto lo consen(9) Garnier, op. cit., tomo …. p. 343, n. 1029 ; Gianzana,
Le acque nel diritto civile italiano, vol. 1, parte il,

n. 278.
(10) Su tale questione è ormai concorde la giurisprudenza. e nel senso che la contiguità non sia necessaria,
può. con proﬁtto, consultarsi la. sentenza 9 luglio 1895
della Corte di cassazione di Roma. la quale, in causa

Egidi c. Paris, respinse il ricorso del primo, che denunziava violato l'art. 536 perchè il fondo suo era separato
da quello del Paris da un chìavicotlo, sul riflesso. che
non occorresse il contatto immediato e direito dei due
terreni per potersi invocare l'articolo 536 (Legge, 1895,

2, 581).
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tono la situazione dei luoghi, la loro ubicazione ela
pendenza naturale del terreno o meglio il fatto dell’essere l’un fondo inferiore all’altro, forza è conclu-

dere che l'art. 536 diseiplinerà i rapporti di ogni fondo
che sia inferiore ad altri superiori senza riguardo
alcuno alla contiguith o meno. D’altronde anche lo
spirito della legge suggerisce tale interpretazione, a
cui del resto è conforme la legge 6 in principio de
aqua et aquae pluv. arcendae, cosi concepita: Si
tertius vicinus opus fecerit, unde decurrens aqua
per fundum primi vicini mei mihi noceat: Sabinus
ail posse me, vel cum prima vel cum tertio,omisso
prima, agere : quae sententia vera esl (I). E di vero,
dal momento che l’art. 536 prescrive in termini generali ed assoluti che i fondi inferiori sono tenuti
a ricevere le acque che dai più elevati scolano na—
turalmente senza che vi sia concorsa l’opera dell’uomo, tale obbligo troverà. esatto riscontro nel eor—
relativo divieto fatto al proprietario superiore, e quindi
ad ogni proprietario superiore, di non aggravare
in alcuna guisa la servitù ai fondi inferiori. Se per—

tanto il proprietario immediatamente superiore, da
cui le acque naturalmente decadessero nel mio, si
acquietasse ad uno scarico d’acqua fatto sul suo dal
proprietario immediatamente a lui superiore, io potrei
agire contro costui per ottenerlo condannato a cessarc
l’indebito scarico d’acqua (2). Tale opinione e del resto
condivisa dal Daviel (3), dal Duranton (4) e, per non
citarne altri, dal Garnier e dal Demolombe (5), i quali
ultimi ritengono che tale soluzione siaapplicabile anche
al caso in cui il fondo superiore fosse separato dall’inferiore da una via pubblica attraverso cui transitando le acque scendessero, per il declivio naturale

del suolo, dal fondo superiore all’inferiore e ciò perchè
l’art. 536 del nostro codice, che in tutto è conforme

agli art. 551 del codice albertino e 640 del codice
francese, abbraccia e disciplina le proprietà. d’ogni
natura, qualunque sia la loro destinazione dal momento che non distingue fondi da fondi e non si cura
d’altro che della loro situazione.
1883. Quid se in seguito a lavori fatti nel fondo
superiore sgorghi una fonte? Potranno i proprietari
inferiori lagnarsi dello scarico che sui loro fondi si

faccia di tali acque? Come ognun vede, la questione
è assolutamente facile ad accadere nella pratica,, ed
ecco perchè noi cercheremo di disaminarla più ampiamente che ci sarà. possibile. Il Pardessus (6) e il
Demolombe (7), per non citare altri autori francesi (8)
che trattano questa questione, giungono a diverso
avviso, pur partendo dallo stesso punto di vista. E
cosi il Pardessus,a seconda che si tratti di fonte scavata ed aperta appositamente dal proprietario, per
ricercare la vena d’acqua, od invece di fonte che scaturisce casualmente per opere agricole fatte dal pro-

diritto che ogni proprietario ha di fare i lavori adatti
al miglioramento del suo fondo.
Il Demolombe, al contrario, ritiene che, tanto nell’un
caso che nell’altro, il proprietario inferiore abbia diritto di opporsi a ricevere le socio di queste acque,
imperciocchè lo stesso non è naturale, ma procacciato

dalla mano dell'uomo.
Presso i nostri scrittori troviamo accennata questa
questione, e, per non dire di altri,è trattata dal Pa—
ciﬁci—Mazzoni; ma però questi la lascia impregiudicata, essendochè si limita a dire che tale questione è
tolta. di mezzo dall‘art. 606 del codice civile che da

la facoltà. di accordare la servitù di acquedotto per
iscaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.
Se in mezzo a tanti pareri ci è lecito una parola, noi
francamente diremo che non possiamo assentire né alla
(moria del Pardessus nè a. quella del Paciﬁci-Mazzoni.
Non a quella del Pardessus, perchè l’art. 636 del
codice civile italiano. in questo corrispondente all’articolo 640 del codice francese, coll’espressione: scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l’opera
dell’uomo, mostra chiaramente che il principio a cui

s’ispirò tale teoria questo solo si fu, che debba asseconvlarsi in tutto e per tutto l’opera della natura,
e cosi debba il fondo inferiore sottostare a tutti quei
pesi che la natura impone senza che in alcuna guisa
possa sottrarsene, donde volle il legislatore innalzato
a legge tale principio afﬁnchè niuno, ribellandosi alla
natura, potesse avanzare pretese contro il proprietario
del fondo superiore che per nulla avesse cooperato a
rendere deteriore la posizione del fondo del vicino.
Nè per altri riguardi la risoluzione dal Mazzoni data
è accettabile, imperocchè lo stesso non esamina la
questione propostasi, la quale non stava già nel ricercare i mezzi con cui operare lo scarico della sorgente
trovata, si bene in vedere se il proprietario del fondo
inferiore dovesse o non sottostare allo scarico legale
derivante dalla situazione dei luoghi nel caso che si
venisse ad aprire una nuova sorgente. Qui si sono
adunque scambiati i termini della questione e si è
sfuggita la discussione su ciò che doveva invece formarne l’oggetto.
Ora dunque, sia pure che il proprietario del fondo superiore abbia aperta, senza ricercarla, una sorgente:
ma che per ciò, se le acque non vengono a decadere
naturalmente bensi per opera dell’uomo '! Tale scarico

quindi andrà divietato, nè potrà. assoggettarvisi il pro-

scolo della fonte deve essere considerato come natu-

prietario del fondo inferiore, imperocchè se è vero che
il proprietario del fondo superiore può usare del suo
diritto a piacimento e variarne a sua possa la coltura,
cio però non implica che possa far colare le sue acque
sul fondo del vicino ed imporgli una servitù che non
sarebbe mai esistita qualora egli non vi avesse data
direttamente od indirettamente causa (9).
La soluzione adunque dipende dal vedere se tali
acque sieno naturali o se invece provennero occasionalmente perchè la provvida mano dell’uomo,
aiutando la natura, le fece scaturire. Ma, poiché non

rale, giacchè lo stesso non è che la conseguenza del

può revocarsi in dubbio che nella specie si versa nel-

prietario superiore nel suo fondo. induce conseguenze
diverse, e quindi mentre nel primo caso nega il diritto di scolo al fondo superiore, glie lo accorda in—
vece in quest‘ultimo, perchè allora, a sua detta, le

(1) Dic.. 39, 3.

(7) Demolombe, op. cit., tomo I. n. 26. p. 30-31.

(2) Garnier, op. cit.. tit. …, n. 679, pag. 13.

(8) Duranton, op. cit., tomo v, n. 166; Daviel, op. cit.,

(3) Daviel, op. cit., tomo …, n. 763.

(4) Duranton, Cours de droit civ., tomo v.
(5) Demolombe, op. cit.. tomo !. n. 20, p. 26 ; Garnier,

op. cit., loco citato.
(6) Pardessus, Traité des servitudes, tomo [. n. 83.

tomo …, n. 901; Marcadé, op. cit.. art. 640 n. 2.
(9) Tale precetto ci proviene dal resto della legge 8.
5 5, del Dig., Si servitus vindic., 8, 5,1a quale insegna che
in sua hactenus facere licet quatenus nihil immittat in
alienum.
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l’ultima ipotesi di acque occasionate dal fatto dell’uomo, tale scarico come artiﬁciale non potrà. operarsi,
invito domino @ senza ricorrersi all’acquedotto, sul
fondo inferiore.
D’altra parte, se, come sostiene il Pardessus, si ammettesse che basta il solo fatto che il proprietario
del fondo superiore non abbia, scavando la fonte, ri—
cercata l’acqua, in niun caso potrebbe mai il proprietario del fondo inferiore ribellarsi all’angheria del

se, ricorrendo pure il caso di espropriazione per pubblica
utilità, e si tratti di una servitù derivante dalla situazione
dei luoghi, e precisamente nei termini dell’art. 536 codice
civile, si possa questa per quella sopprimere senz‘altro;
e decisa la questione per la. negativa, avvisò pertinente
e concludente, e quindi ammissibile la prova testimoniale,
e peritale proposta dalla Zambelli, .. imperocchè — ivi è

Ecco perchè noi crediamo giusta la soluzione data
dal Demolombe, la. quale poi ci pare anche più rispon-

«
…
..
..
«
«
«

dente ai dettami di legge, dal momento che i termini

« strada ..

in cui è concepito l’art. 536 sono assoluti: il proprie-

« Ora, se questo decise la denunziata sentenza, a torto
il ricorrente oppone col terzo mezzo di essersi violati gli
art… 617 e 630 cod. civ., in quanto col menzionato capitolo di prova testimonials si sarebbe ammessa la Zambelli e provare non più l’esistenza di una servitù derivante dalla situazione dei luoghi, sibbene il possesso
tenuto da tempo immemorabile di una servitù discontinua,

vicino, imperocchè gli occorrerebbe sempre lasciar
precedere la. prova dell’intenzione, nella quale con
tutta facilità. dovrebbe nella maggior parte dei casi
andar soccombente.

tario inferiore, difatti, in tanto è soggetto a ricevere
le acque, in quanto le stesse dai fondi più elevati scolino
naturalmente senza che vi sia concorso. la mano dell’uomo; ora, poiché nel concreto non può porsi in
dubbio che la mano dell’uomo fu la causa occasionale
dello sgorgare della fonte e non si tratta di scolo risultante unicamente dalla situazione naturale dei luoghi,

e chiaro che il fondo inferiore non è tenuto di ricevere
lo scarico di tali acque, e però il proprietario superiore dovrebbe ritenere presso di sé le acque medesime,
ed ove ciò gli fosse impossibile, in tale caso dovrebbe
provvedersi, previo pagamento delle debite indennità-,

di un acquedotto di scarico convenzionale e legale.
1884. Però, se il fondo superiore non può scaricare
le acque il cui scolo non sia naturale sul fondo inferiore, il proprietario di questi non può a sua volta,

per essere gli obblighi dell’uno correlativi ai diritti
dell’altro, impedire lo scolo che naturalmente si faccia
dal proprietario superiore sul di lui fondo. Epperò
anche il Comune non potrà. pregiudicare la servitù

di scolo spettante, a’ termini dell’art. 536 del codice
civile, a fondi privati col troncare mediante elevazione del livello della strada comunale, e sotto pre-

scritto — dati per veri i fatti che la stessa intende di
mettere in sodo, risulterebbe stabilito che per effetto immediato ed esclusivo dei lavori fatti eseguire sulla strada
comunale, il fondo è rimasto privo della servitù di scolo
naturale che aveva : invero sono circostanze inﬂuentissime quelle del capitolo di prove. mirando a stabilire che
dal 1858 e da tempo immemorabile ha (il fondo) sempre
avuto il suo scolo naturale nel fosso posto al di là della

che non si acquista se non per titolo, e non mai per

prescrizione. Giacché, a prescindere che lo scolo di acque,
come lo stillicidio, non è mai una servitù discontinua,
giusta lo stesso art. 617 ; e a prescindere pure che intorno

a quel capitolo di prova testimonials una siffatta questione non fu sollevata innanzi ai giudici del merito. certa
cosa è che ivi scolpitamente si fermò di non trattarsi, per
l’azione stessa promossa. di altra servitù se non di quella
derivante dalla situazione dei luoghi. e designatamente
di quella contemplata dall'art. 536 cod. civ. Si fu a questa

speciale e determinata servitù esclusivamente indirizzata
e coordinata tutta la prova si peritale ehe testimonisle.
E il capitolo circa il possesso immemorabile ivi in termini espliciti e categorici è ammesso per constatare che
sempre e da tempo immemorabile il fondo ha avuto il
suo scolo naturale nei fossi della strada.
« L’attrice prima, e poscia la Corte parmense. tenne

testo di opere di pubblica utilità, lo scolo chei fondi

ben presente l‘art. 536; il quale vuole che i fondi infe-

avevano nel fosso stradale. Anzi, perchè tale questione

riori sieno soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolsno naturalmente, però a condizione che non vi
sia concorsa l’opera dell‘uomo. È però, col cannato capitolo testimonials si mirò e si ammise a provare che le
acque cosi seolavano non pure nell‘81, quando si innalzò
il piano stradale, ma sempre e da tempo immemorabile,
senza che vi fosse concorsa alcuna. opera posteriore da

si è presentata più volte nella pratica, vediamo come
la stessa venne decisa. Ce ne offre un esempio la sen—

tenza 17 dicembre 1887 della Suprema Corte torinese,
in causa Comune di Gaorsi contro Zambelli.
Certa Zambelli, assumendo di aver diritto alla servitù delle scolo naturale delle acque piovane del suo
fondo nei fossi laterali della strada comunale, detta
della Rotta, ed esserle stata tolta per eﬁ'etto dell’al-

parte della Zambelli. Laonde è quanto mai evidente
che sotto tutti i riﬂessi non furono per nulla violati gli

zamento dal Comune fattosi del piano stradale, con

art. 617 e 630 codice civile.

allagamento del fondo e gravi danni, evocava il Comune in giudizio, ed a dimostrare la verità. del suo
assorto chiese perizie e prova testimoniale fra i cui

a E meno regge l‘altra censura, che con questo mezzo
si allega, .. di non avere cioè la. Corte indicate le ragioni
. in seguito alle quali la Zambelli avrebbe il diritto di eser:: citare una servitù di scolo a beneﬁzio del suo fondo senza

capitoli vi è pur quello di « avere il fondo sempre da
tempo immemorabile e ﬁno all’anno 1881 scolate le

acque pluviali nel fosso laterale alla strada ».
Il Comune oppose di aver usato del suo diritto a
bene pubblico, alzando il piano stradale, a nulla es-

sere tenuto e quindi irrilevante l’invoeata prova.
Senonchè essendo rimasto soccombente il Comune
in primo e secondo giudizio per essersi ammesse le
prove dedotte dalla Zambelli, il Comune ricorreva alla
Corte Suprema, la quale rigettava l’interposto ricorso
1101 seguenti motivi:

. che vi concorrano tutti gli elementi voluti dall‘art. 536
- codice civile ». E in vero la Corte decise soltanto in tesi
ed in principio astratto di diritto, di non potere l'opera
di utilità pubblica manomettere una servitù derivante

dalla situazione dei luoghi senza ripararvi in adeguato
modo; ma se poi coneorressero tutti gli elementi voluti
dall‘art. 536 cod. civ. per conferire alla Zambelli il diritto & codesta

servitù,

lo

subordinò all‘ esito

delle

prove, e quindi sull‘obietto non aveva altri ragionamenti
a fare.

- E parimente non cadde in contraddizione, come al'—
- La Corte di merito, l’unico e preciso obietto che si
Propone, poichè unica e cosi determinata l‘azione, si fu

fermarsi col secondo mezzo, quando si pon mente chela

prova testimonials fu diretta & sussidiare e completare
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quella. peritale e a rifermare l’esistenza della servitù dello

clusione semper et sine aliqua diﬁcultate transivz‘t

scolo naturale delle acque.
« Nè sta punto che la sentenza non ha ragionato u se

sidebam. Ampliatur haec sententia, ut procedat non

- considerava i fatti articolati colla prova testimoniate e
- peritale come elementi di prova di una servitù di scolo
« naturale, oppure di una servitù acquisita in altro modo n,
quando essa sempre ribadisce che l‘ unico obiettivo di
tutta la prova si è appunto la servitù derivante dall‘ar—
ticolo 536 codice civile.
« Dire inﬁne che coll'ammissione di quelle prove « si
« è lasciato l‘adito aperto alla Zambelli di riuscire in ogni
- modo vittoriosa nelle sue eccezioni, o ponendo in essere
.. una servitù naturale ed una servitù acquistata col pos-

sesso ., è dir cosa contraria al testo chiaro e preciso della
sentenza, come superiormente si dimostrò, e quindi il ri-

corso è sotto tutti i versi mal fondato e deve riget—
tarsi |! (l).
1885. Abbiamo detto che obbligo del proprietario
del fondo superiore è quello di non fare cosa alcuna

che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore.
Suppongasi ora che il proprietario del fondo superiore
il quale ha sempre lasciate decadere sul fondo infe—
riore le acque voglia servirsene, e per ciò le trattenga
sul suo fondo o le diverta al fondo di altro vicino
contrariamente all’interesse che avrebbe il proprietario inferiore. Ciò posto, si domanda:potrà quest’ultimo obbligare il proprietario del fondo superiore e.
lasciar decadere come pel passato le acque sul suo

fondo?
Distinguiamo: o il proprietario inferiore ha fatto
delle opere visibili e permanenti sul fondo superiore
per attirare nel proprio le acque naturalmente decadenti, o non ne ha fatto alcuna. Nel primo caso è
certo che acquista col decorso del tempo per prescrizione il diritto alla servitù attiva degli scoli, nell’ultimo caso invece non avrà. acquistato nessun diritto
per qualunque lasso di tempo; ed il proprietario su-

Senatus et Magistralus aquarum, in quo ego presolum si aqua in meo fundu nasc'atur, sed etiam si

in eum intret, et per eum transeat ; nam statim
quod est ingressa fundum meum," naturali cursu

sit mea. Avverte però a ragione il r1"esauro (ivi, 5 4)
che limitatur nunc praedicta. conclusio, si ew statuto, vel consuetudine aliter introductum esset.....
vel si esset conventio inter partes de aqua non divertendo (2).
I quali principî ['anno manifesto che,come è lecito
al proprietario superiore di disporre delle acque della
sua fonte nel modo che più gli talenta, salvo il diritto
che avesse acquistato il proprietario inferiore in forza
di un titolo o della prescrizione e salvo il caso di cui
all’art. 542, così potra, a suo talento, disporre delle
acque naturalmente decadenti nel suo, sei terzi non

ne abbiano acquistato alcun diritto. In conseguenza
del che rettamente fu giudicato che …chi subisce lo
scolo legale dell’art. 536 non può pretendere che seguiti, se non ha nei modi dell’art. 541 convertita questa
servitù in attiva, cosi da potersi fare in essa mantenere e potere ove uopo prescrivere (3).
1886. Or, dato che il proprietario inferiore si trovi
privato peril fatto del proprietario superiore delle acque
ﬁn qui naturalmente decadenti nel suo fondo, potrà

agire in via possessoria per vedersi reintegrato 0 mantenuto nel possesso degli scoli?
I principi più sovra fermati ci rendono più facile
tale disamina, comecchè pur qui occorra distinguere
il caso in cui si tratti di acque che scolano naturalmente, da quelle che scolino mercè opere manufatte
operate dal proprietario inferiore sul fondo superiore.

Nella prima ipotesi è evidente che l'azione possessoria

quisque dum alii non nocet, non prohibetur: nec

non ha ragione d'essere, mentre cosi non può dirsi nel
caso in cui gli scoli vengono attirati sul fondo inferiore mediante opere manufatto. E per fermo, quantunque per l’esperimento dell’azione di reintegra basti
un possesso qualsiasi, e però manifesto che anche per
aversi l’esistenza di tale possesso, e necessaria l'estrinsecazione di qualche atto che dimostri nel possessore
la volontà. di detenere la cosa o di avere il godimento
di un diritto.
Ma, se ciò è, come può, nel caso di acque naturalmente decadenti, parlarsi di un possesso qualsiasi da
parte del proprietario inferiore, se il godimento di tali

quemquam hoc nomine teneri ; il che, in altre parole

acque manca dei caratteri esteriori del godimento di

vuol dire che a tutti è lecito di ritenere l’acqua pio-

un diritto e non si appalesa che quale peso fondiario
avente il suo titolo nella legge?

periore potrà a suo talento trattenere sul suo fondo
() divertire tali acque senza che l’inferiore possa querelarsene. Tale soluzione non è del resto nuova.
Ecco infatti quanto leggesi nella legge 1, S 11, al
titolo De aq. et aq. pluv. arcend.: [idem aiunt:
aquam pluviam in suo retinere, vel superﬁcientem
ea: vicini in suum derivare dum opus in alieno non

ﬁat, omnibus jus esse; prodessc enim sibi unus-

vana sul proprio fondo, o vero di derivarla dal fondo
del vicino nel suo, purchè non faccia un lavoro sul—
l’altrui. Perciocchè non è proibito a nessuno il giovare
a se senza nuocere agli altri, nè per ciò verano può
essere tenuto.

Al quale riguardo non e inutile ricordare quanto
dice il Tesauro: Aquam, quae nascitur in meo fundo,
possum divertere in praejudicium vicini inferioris,
in cuius fundum descendit aqua. Et cum hac con-

(I) Giurispr., Torino, 1888, 21. Già. prima la stessa
Corte aveva dichiarato essere interdetto e dar luogo a
risarcimento dei danni l’aggravamento della servitù, in
ispecie di quella di scolo naturale, anche quando sia l‘effetto della costruzione e sistemazione di una strada. co—

munale: 10 aprile 1885, Comune di Romano e. Grossi
(Giurispr., Torino. 10 aprile 1885).

(2) Decisiones Senatus Pedemontam' collectae lb. A.
Tuesauro, ed. 1794 ex typographia regia.

Il possesso non si estrinseca se non con atti tali che
dimostrino in chi la cosa detiene o il diritto gode, la
volontà ferma e decisa di volere usare del diritto o

servirsi della cosa detenuta,e però nel caso di acque
naturalmente decadenti per servitù legale non si può
concepire azione possessoria da parte del proprietario
inferiore, se questi nulla ha fatto od operato nel fondo
superiore per estrinsecare quel diritto che pretende (4).

(3) Gass. Torino, 17 febbraio 1883, Lavelli c. Mapelli
(Giurispr., Torino, 1883, 341).

(4) Cass. Firenze, 28 luglio 1892, Andreotti e. Belluomini; Cass. Torino, 30 dicembre 1892, Fasoli c. Mauri
e 30 ottobre 1893, Demaestri c. Spalla (Giurispr., Torino,
1893, 66, 168 e 740); Matlirolo (4° ediz.), ], 271, nota;
Gass. Torino, 26 novembre 1897, Andreis c. Caccia Do-

minioni (Giurispr., Torino, 1897. 1577).
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Sepertanto, per aversi un possesso qualsiasi, conviene
si dimostri e si giustiﬁchi un possesso avente per lo
meno i caratteri esteriori del godimento di un diritto,
poichè la dimostrazione che si fu privati del godimento
di un vantaggio non implica veruna obbligazione per
; parte del proprietario del fondo superiore, sanamente
applicava tali principi la Suprema Corte torinese
quando dichiarava inammissibili la reintegrazione nel
possesso e godimento di acque scolanti naturalmente
da un fondo superiore (l),e cosi licenziava la domanda
di chi chiedeva — senza aver l'atto opere manufatte
nel fondo superiore che accennassero a diritto alcuno
di derivazione — la reintegrazione nel possesso delle

acque colaticcie provenienti da altri fondi appunto
perchè mancasse nel concreto per parte di costui un
atto esteriore qualsiasi che ne dimostrasse la volontà. di

detenere la cosa o di avere il godimento di un diritto (2).
E di vero le acque, che per natural pendio deﬂuiscono dai fondi superiori nell’inferiore, costituiscono

per il proprietario inferiore un onere, non un diritto .
parlare quindi di godimento di diritto in tali ipotesi, e
sconvolgere dalle loro basi i principi che regolano la
teorica del possesso e le azioni che ne lo tutelano; le
quali, se vanno accordate al proprietario inferiore
ognora quando la servitù passiva si tramuta in attiva
per uno dei fatti per cui pònno costituirsi od acquistarsi le servitù, vale a dire per titolo o per lungo
possesso, nei quali casi si estrinseca il vero godimento
di un diritto tutelabile, non possono per contro tali
azioni accordarsi nel caso in cui le acque decorrono
naturalmente nel fondo inferiore,a meno che il loro
possesso da parte del proprietario inferiore non sia
accompagnato da circostanze tali da rendere mani-

festa l’intenzione in lui di voler avere, ad esclusione
di ogni altro,il godimento d’un diritto. E perciò che,

mentre approviamo la decisione della Cassazione di
Torino, 10 maggio 1887, in causa Stringbini contro
Soranzi (3), colla quale venne ammessa l’azione possessoria di manutenzione a favore del proprietario
inferiore, appunto perché questi aveva il possesso legittimo delle acque appoggiato a titolo ed accompagnato dal pagamento corrispettivo di un’annua pret
stazione al proprietario superiore, non sapremmo al-
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il diritto di servitù di scarico dovrà. essere disciplinato dalle forme ad esso speciali. — 1888. Necessità
della trascrizione nei rapporti coi terzi per l‘atto di

concessione di tale servitù. — 1889. Servitù concesse
precariamente e deﬁnizione della parola precario. —
1890, Da chi ed a chi il diritto di scarico possa concedersi. — 1891. Principali condizioni da allegarsi al

contratto di scarico. — 1892. Le servitù di acquaio
e stillicidio in punto alla capacità contrattuale ed al
titolo scritto vanno regolate nello stesso modo dello

scarico. — 1893. Costituzione tacita delle servitù di
scarico, acquaio e stillicidio
1887. La servitù di scarico si acquista e si trasmette
nello stesso modo della servitù di acquedotto, e cioè,
per successione, donazione, o per effetto di convenzione. L’esercizio e l’estensione poi di tale servitù sono
regolati dal titolo, il quale, come altrove avvertimmo.
consiste 3. sensi dell’art. 629 del codice civile, non
nella causa del possesso, ma in qualsiasi documento
comprovante la costituzione della servitù, ad es., una
convenzione, un testamento, una donazione od una

sentenza dichiarativa del diritto (5).
Se dopo ciò andiamo a ricercare quali forme dovrà.
rivestire l’atto da cui dimana il diritto alla servitù di
scarico, diremo che lo stesso dovrà. essere disciplinato
dalle forme proprie a ciascun atto, e cosi, ove la servitù derivi da convenzione, la forma di tale atto è
determinata dall’art. 1314, n° 2, del codice civile, il
quale dispone doversi fare per atto pubblico, o per
scrittura privata, sotto pena di nullità, le convenzioni
che costituiscono o modiﬁcano servitù prediali.E poichè
tale formalità. è richiesta ad substaniz'am, trattandosi
di costituzione di servitù, ci pare che quando la convenzione fosse puramente verbale, la servitù non sussisterebbe (6), nè si potrebbe con qualsiasi genere di
prova chiedere di stabilirla, a meno che non se ne
vantasse la prescrizione, come più avanti vedremo.
1888. Av vertiamo però tosto che, perchè il contratto
relativo all’acquisto della servitù di scarico sia operativo di eﬂ‘etti giuridici di fronte ai terzi, non basta
la sola scrittura, ma è necessario che sia anche trascritto, essendochè in mancanza di trascrizione il terzo
può impugnare le servitù non trascritte, quantunque

trimenti spiegare, non avendo sott’occhi la relativa

lo stabile si sia alienato colla generica clausola di ri-

motivazione, la decisione 21 maggio 1895, resa in causa
Tosatti contro Congregazione di carità. di Mirandola
dalla. stessa Suprema Corte torinese (4), nel senso

spettare le servitù inerenti.
D’onde segue che il compratore diun fondo, su cui
sieno state costituite ma non trascritte delle servitù.
fossero pure apparenti, come, per esempio, un acquedotto, non e tenuto a rispettarle se nell’atto di vendita non se ne fece cenno (7).
1889. E qui giunti, badisi che non sempre la ser—
vita di scarico trova la sua ragion d’essere, e quindi
tutela in un vero e proprio titolo.
Sovente, nei paesi irrigui, le concessioni di scaricare
le acque si fanno mediante precario, cosi appellandosi, nell’uso volgare, con tale parola sia la conces—
sione che si fa a titolo precario, che il documento rilasciato dal concessionario al concedente e da cui la
servitù risulta. Che se alcuno bramasse che di tale

che il proprietario inferiore ha l’azione di manutenzione nel possesso delle acque che per servitù legali
scolano naturalmente nel suo fondo dal fondo superiore; a meno di ammettere che a così decidere siano
concorse, nel caso concreto, circostanze tali di (“atto,
da indurre nella. proprietaria Congregazione un possesso legittimo di quelle acque.
Ss'zroua II. — Per titolo, in ispecie in seguito a vendita,
permuta, successione, ecc.
1887. La servitù di scarico si acquista e si trasmette nello
stesso modo della servitù di acquedotto. Il titolo ne
regola. l‘esercizio e l'estensione. L'atto da cui dimana'

(1) Cass. Torino, 3 maggio 1889, Mazzola c. Bozzotti,
(Giurispr.. Torino, 1889, 342).

istituto si desse la deﬁnizione, diremmo il precario
(5) V. al n. 516 di questa voce.
(6) Cass. Roma, 12 aprile 1882. Plini c. Sforza Cesa«

.(2) Cass. Torino, 15 maggio 1889, Visconti e. Ospedale

rini (Legge, xsn. ], 758): Casa. Torino, 28 genn. 1884.

di Milano; 10 dicembre 1895, Pandolﬁ c. Galli (Giurisprudenza. Torino. 1889. 385; 1886. 17).
(3) Giurisprudenza, Torino, 1887, 495.

Molino c. Rigamonti (Legge. xxiv, ?, 695) ; Cass. Firenze,
261ug!i01886,12i Lenal'do c. Clemente(Legge, xxv1,2,37l).
(7) Cass. Torino, 2 aprile 1889. Rosso e. Comune di

(4) Giurisprudenza, Torino, 1895, 447.

Lamporo (Giurispr., Torino. 1880, 276).

120

ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)

consistere in ciò: Quod precibus petenti utendum
conceditur tamdiu quamdz‘u is qui concessi! patitur (l), e che, ove non sia fatta preﬁssione di ter—

mine, sia revocabile a piacere del concedente (2)1890. Non inutile disamina è quella di vedere da chi
ed a chi il diritto di scarico possa concedersi.

A chi il diritto di scarico possa concedersi e disamina che non presenta difﬁcoltà. di sorta, essendochò

basterà. averla capacità. di poter contrattare per potersi rendere concessionario di tale diritto: quale se-

luzione ci rende più facile il rispondere all’altra do—
manda, da chi possa, cioè, concedersi la servitù di
scarico; al che risponderemo che coloro,i quali hanno
la piena capacità giuridica, potranno costituire servitù
di scarico. Nè andiamo errati ciò dicendo, imperocchè,
secondo noi, non potrebbe sortire eﬁ‘etto giuridico la
concessione della servitù di scarico fatta da chi non
abbia l’amministrazione dei suoi beni, o l’abbia limi-

tata, oppure quando la stessa sia fatta dai loro rappresentanti con modi diversi da quelli dalla legge spe-

ciﬁcatamente determinati.
1891. Ciò premesso in ordine alla. capacità. dei contraenti, ci preme far presente le principali condizioni
da alligarsi al contratto di scarico per ovviare a liti

future. E cosi ci pare che il concedente la servitù fa—
rebbe buona cosa a sè in qualsiasi concessione vie-

tando al proprietario del fondo dominante che usa
dello scarico d’ immettere nel canale colatore acque

diverse da quelle per cui fu data la concessione, afﬁnchè la servitù ad esso incombente non abbia ad
essere gravata da maggior onere, proibendo che il
concessionario la servitù abbia a scaricare pel cola-

tore coli altrui, afﬁne di togliere di mezzo l’inconve—

ragion d’essere nel fatto di esistere quali accessori
del fondo venduto o permutato e di cui seguono la
condizione.
Donde ne viene che, se, a mo’ d’esempio, Tizio ven.
desse un fondo irriguo senza tener parola in quella
compra-vendita. dello scarico a cui ha diritto per opere
visibili e permanenti nel cavo di Caio, non v’ha dubbio
che quantunque non nominata od espressamente con—
templata la servitù di scarico, la stessa tuttavia vi
sarà. compresa-, perchè l’obbligo di consegnare la cosa

comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto
ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa (art. 147l
del cod. civ.), come ne fanno fede i seguenti passi del
Digesto: Cum fundus fundo servit, vendita quoque
fundo, servitutes sequuntur. Aediﬁcia quoque fundis
et fund: aediﬁcz'is eadem conditione serviunt (3). —
Si aquae ductus debeatur praedio, jus aquae transit
ad emptorem, etiamsi nihil dictum sit: sicut et
ipsae ﬂstulae per quas aqua ducitur: licet extra
aedes sint. Et quamquam jus aquae non sequatur,
quod amissum est : attamen ﬁstulae et canales, dum
sequuntur, quasi pars aedium ad emptorem perveniunt (4). — Fistulas emptorz' accessuras in lege
dictum. erat: quaerebatur, et castellum, ew quo
ﬁstulz's aqua duceretur, accederet ? Respondi, apparere id actum esse, ut id quoque accederet, licet
scriptura non continetur (5).
I quali testi di legge fanno palese che la teorica,
che siamo qui venuta svolgendo, riposa tutta sulla
supposizione che nell’atto cioè non si parli di servitù;
che, ove se ne trattasse esplicitamente, allora sareb-

bero senz’altro applicabili i principi dell’interprete;
zione in genere dei contratti.

niente di rigurgiti dannosi; stabilendo ﬁnalmente le

Qui badisi che, afﬁnchè la servitù segua la condi-

condizioni dell’ediﬁcio di scarico, le epoche in cui deb-

zione del fondo non ostante che il titolo ne taccia,

bono praticarsi gli espurghi, nonchè il modo con cui
debba tale scarico andar regolato.
1892. Ne solo per la concessione della servitù di
scarico propriamente detta deve richiedersi la piena.
capacità. giuridica nei contraenti, ed il titolo scritto
quando questo sia convenzionale; ma tali norme dovranno pure applicarsi alle servitù di stillicidio e di
acquaio, quando tali servitù avranno per base la convenzione, nel qual caso il titolo comproverà. il loro
modo di esercizio e la loro estensione.
1893. In ordine al modo d’acquisto delle servitù in
parola per vendita., successione o permuta, conviene

conviene che la stessa. sia devoluta al fondo ed esista

ancora avvertire che non sempre il titolo lo contempla
esplicitamente, o meglio l'atto scritto le riﬂette in
modo esclusivo.
Anche tacitamente tali servitù possono essere costi-

tuito. Può di vero darsi il caso che il titolo in dipendenza del quale le servitù in disamina traggono la
loro ragion d’essere, le contempli in modo generico,
o non ne faccia addirittura parola, come avviene allorchè le servitù di scarico d’acquaio o di stillicidio

a suo servizio, perchè ove la stessa si fosse eﬂ’ettuata

solo arbitrariamente o precariamcute, e non andasse
in alcuna guisa annessa al fondo o cavo venduti, non
si intenderebbe mai validamente acquistate. e trasferita colla compra-vendita del fondo, essendo canone
inconcusso di dottrina che niuno possa in altri trasferire diritti maggiori di quelli che realmente egli
abbia, tantopiù nella fattispecie in cui si presuppone
che il titolo non ne faccia espressa menzione (6).
Va da. sè che quanto sin qui dicemmo per la vendita, serve anche pei casi di permuta o successione,
e poichè i principî più sovra fermati sono applicabili
allo scarico in genere, cosi tali nozioni vanno applicate anche nell’ipotesi di acquisto delle servitù di
'acquaio e stillicidio; per il che, senza dilungarci ulteriorme'nte, passeremo a trattare dell’acquisto di tali
servitù per prescrizione e destinazione del padre di
famiglia.
Snz1ous lll. — Per prescrizione.

sieno accessori del fondo, della casa o del cavo, che
viene venduto, permutato od a cadere nella suc—
cessione.
In tali casi, di fronte al silenzio del titolo si dovranno
ritenere non comprese nella vendita, permuta, ecc., tali
servitù? La risposta negativa non può essere dubbia
appena si tenga presente che queste hanno la loro
(1) Leg ], Dig. De prec., 43. 26.
(2) Giauzana. Le acque nel dur-itto civile italiano,
voi. 11. parte i, n. 335 e seg.

(3) Legge 12, Dig., Comm. praed., 8 4.

1894. Si prescrivono le sole servitù continue ed appa—
renti. Quando la servitù di scarico è continua ed
apparente. E‘ indifferente che le opere richieste siano
costrutte sul fondo dominante o sul fondo servente.
-— 1895. A qual genere di servitù va annoverata
la servitù di acquaio e stillicidio. Quando s' intenderù incominciare la servitù di stillicidio per pre-

(4) Legge 47. 48. 49, Dig. De contrahenda empt., 18, 1.

(5) Legge 78, ivi.
(6) Cass. Torino. 17 giugno 1884, Villa e. Strade (Giw
rispr., Torino, 1884, 579).
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scrizione. — 1896. Quando la servitù di acqusio
sia prescrittibile. Giurisprudenza e dottrina al riguardo. - 1897. Nostra opinione sulla continuità e
prescrittibilitù della servitù d‘acquaio estrinsecah

e passiva; e così, mentre la servitù di raccogliere le
acque colaticcie costituisce un diritto per il proprie-

per mezzo di opere visibili e permanenti.

tario interiore ed un obbligo per quello superiore
nel senso di dover lasciar decorrere le acque ancor

che intercede fra diritto ed obbligo, fra servitù attiva

utilizzabili al fondo inferiore che ne è favorito, per

1894. La risoluzione delle questioni che possono nascere nello svolgere il tema della presente sezione è alligata al commento degli art. 617,618, 619, 629 e 630 c. c.,
o meglio sta tutta in vedere a quale categoria di servitù debbano ascriversi quelle in disamina, se, cioè, fra
le servitù continue e discontinue, fra le servitù apparenti o fra quelle che tali non sono; perocchè l’esercizio di una servitù ed il suo modo non si acquistano
colla prescrizione se non quando trattisi di servitù
che sieno continue ed apparenti.
Sta invero nel solo fatto della continuità. e dell’apparenza il carattere che serve, di regola, a prevenire
gli inconvenienti che in genere la prova testimoniale
e la mancanza assoluta dei titoli possono produrre in
questa materia, oltrechè a far presumere il consenso
di colui che, gravato per molti anni da un onere,
contro il medesimo non ha mai sporto reclamo. D’altra

a. contendersi colla servitù passiva di scarico, e le ragioni
speciali che valgono per l'uno non reggono punto per

parte, se per prescrivere è necessario un possesso con-

l’altro.

tinuo, e indispensabile che le servitù che voglionsi
col lungo uso prescrivere rivestano tale carattere, e
poichè richiedesi pur anche, per aversi un legittimo
possesso, il requisito della pubblicità, è naturale che
non possa il possesso applicarsi ad altro che a servitù

contro la servitù di scarico rappresenta per quest’ul-

timo un onere nel senso di soﬁ‘rire che il proprietario
superiore immetta nel suo fondo acque inutili o di
piena.

Anzi, poichè è bene ﬁssare il più chiaramente possibile tali concetti. ci pare non inutile cosa riferire in
testo la sentenza 31 dicembre 1884, in causa Plezza

contro Comune di Tornaco e Ferrandi, la quale pone
netta la distinzione succitata risolvendo la questione
propostaci coi seguenti motivi (i):
.. Attesochè l’estremo dell’opera visibile e permanente
nel fondo servente è dall‘art. 637 cod. civile richie=to per

l‘acquisto della servitù attiva sugli scoli, che non è punto

. Infatti nel primo caso il semplice deﬂusso di acque
colaticcie da un fondo superiore in un inferiore, benchè
continuato per tempo lunghissimo, e quantunque il pro-

prietario del fondo inferiore abbia fatto sul fondo stesso
delle Opere per raccogliere le dette acque ed usarle a

apparenti. D’onde la conseguenza che, qualora si fosse

proprio vantaggio. non basta ad attestare un diritto di

usato anche per un trentennio di una servitù che non
sia continua ed apparente e che manchi di alcuno di
questi requisiti, tale servitù non possa acquistarsi per
prescrizione.

questo proprietario sugli scoli, potendo il proprietario

E ciò premesso, a quale categoria di servitù apparterranno quelle in disamina?

Incominciamo dalla servitù di scarico propriamente

superiore averli lasciati decorrere per pr0prio comodo. in
esercizio di un atto facoltativo, e senza punto interdirsi
la facoltà di disporne & suo piacimento, quando ciò possa
tornargli di vantaggio, e il proprietario inferiore avere
costrutto le dette opere per godere degli scoli, solo in

quanto il primo li lasci spontaneamente decorrere.
u Per poter quindi argomentare la presenza di una ser-

detta.

A tale riguardo richiamando quanto dicemmo parlando delle generalità. sullo scarico, avvertiamo tosto
che, se lo stesso e di sua natura continuo, e però non
apparente in mancanza di opere e manufatti che in
qualche modo attestino la sua esistenza.
Se ciò è, ovvia è la conseguenza che tale servitù
non possa prescriversi di fronte ai chiari disposti degli
articoli 629 e 630 del codice civile se non quando lo
scarico si appalesi per opere visibili ed apparenti ad

esempio pel fatto di un ediﬁcio di scarico, ossia di
una chiavica, ovvero si manifesti per mezzo di canale.
Eppertanto, ove lo scarico sia effettuato mercè semplici tagli di ripa o scannoni, non si potrà in genere
prescrivere tale servitù, come non la si potrà. prescrivere ordinariamente pel fatto che nel fondo dominante
sia scavato un piccolo fossette che immetta nel cavo
colatore le acque di scarico, imperocchè tali fossetti
che come gli scannoni, in poco tempo pònno farsi e
disfarsi, non costituiscono in genere quel segno di permanenza e di apparenza che valgano ad escludere la
equivocità. del possesso si da dar luogo alla prescrizione.
E poi indiﬁ‘erente che le opere richieste arendere
apparente la servitù di scarico siano costrutto piuttosto sul fondo dominante che sul servente, imperocchè
l’opera visibile e permanente nel fondo servente e ri-

chiesta dall’art. 637 del cod. civile, solo per l’acquisto
della. servitù attiva degli scoli derivanti dagli altrui
fondi e non anche per l’acquisto della servitù di scaricare gli scoli propri nei fondi e fossi altrui, la quale
e ben diversa dalla prima.

Fra dette servitù passa invero la stessa differenza
16 Dionsro ITALMNO — Vol. I. parte 2“.

vitù attiva in vantaggio del fondo che riceve gli scoli. è
necessario che un altro l'atto, un altro segno si aggiunga
che chiaramente manifesti il diritto agli scoli da una
parte, l'abbandono del diritto di liberamente disporne

dall‘altra; e questo fatto. questo segno per l’art. 637
consiste nelle opere visibili e permanenti fatte sul fondo
servente dal proprietario del fondo dominante.

.. Disposizione consimile per un caso perfettamente analogo si riscontra nell'art. 541 del codice civile.

- Ma il caso della servitù di scarico e ben diverso. Qui
il fondo inferiore che riceve le acque. non è più dominante, ma servente, e mentre trattandosi di aggravio non
è facilmente supponibile che il proprietario del fondo
continui per 30 anni a sopportsrlo per mera tolleranza,

d‘altra parte l‘esecuzione di opere sul fondo servente non
è talvolta nemmeno possibile. come allorquando il cavo
che riceve lo scarico, benchè aperto sul fondo inferiore,
si trovi però nella precisa linea di conﬁne del fondo superiore, ed anzi una sponda appartenga al proprietario di

questo, di maniera che anche gli incili destinati allo scarico
non possano dirsi esistenti nel fondo servente. in tale

caso., volendosi applicare l‘art. 637. l‘acquisto della servitù attiva di scarico mediante la prescrizione non sa-

rebbe possibile, salvo che nella seconda delle ipotesi da
esso articolo contemplate, quella del possesso continuato
non ostante un atto formale di opposizione per parte del

proprietario del fondo servente. Ma l'allegata analogia
non sussistendo, non è alla speciale disposizione dell‘ar-

ticolo 637 che devesi ricorrere. sibbene a quella generale
(l) Giurisprudenza, Torino, 1885, 113.
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degli articoli 629 e 631 (art. 648 cod. civ. alb.),secondo
cui tutte le servitù affermativo continuo ed apparenti,

per ciò solo che sono tali, si stabiliscono col possesso di
30 anni a partire dal giorno in cui l‘esercizio della servitù ebbe principio, ed apparenti sono poi tutte le servitù che si manifestano con segni visibili. i quali, all'infuori dei casi espressamente eccettuati dalla legge, possono
trovarsi, secondo la varia natura della servitù, tanto sul

fondo dominante, quanto sul servente (art. 618).
« Segni visibili nella specie furono dalla Corte giudicati i fossi artiﬁcialmente formati e mantenuti dei pro-

prietari dei fondi dominanti all'unico scopo di tradurre
le colature ed acque vive residue nella fontana Plezza, e
gli incili praticati e mantenuti in larghezza di mezzo metro
ad un metro nelle sponde della fontana stessa, al med!simo scopo di aprire il varco allo scarico delle acque,
opere tutte che la sentenza dice essere visibili non solo,
ma congiunte ed incorporate al fondo servente =.
1895. Ciò premesso. in punto alla servitù di scarico
propriamente detta, quando, ed in quali casi, si ope-

occorrerà che ci diﬁ'ondiamo in altre parole perchè il
lettore abbia norme sicure per decidere quando in
tema di stillicidio l’opera sia apparente o non, e raduni o meno i caratteri abili alla prescrizione.
1896. Non cosi invece può dirsi per quanto riﬂette la servitù d’ acquaio, viva essendo tuttora la
disputa in dottrina ed in giurisprudenza in punto al
sapere quando tale servitù sia continua o discontinua, in quali casio quando possano le servitù d’acquaio
e di latrina acquistarsi per prescrizione. Duranton (3)

e Daviel (4) in Francia, e in Italia il Paciﬁci—Mazzoni (5) e il Gianzana (6), ritengono, per non citare
altri autori, che la servitù di acquaio sia discontinua
comecchè occorra, per quanto apparente, il fatto attuale
dell’uomo al suo esercizio, e tale loro opinione è confortata dall'autorità. di non poche sentenze di Tribunali e Corti, fra le quali una della Corte di cassazione

di Torino, 17 marzo 1886, in causa Chiesa-Borghetti,
la quale cassava la sentenza resa fra dette partì dalla
Corte d’appello di Torino, che aveva opinato il contrario, a ciò mossa dal fatto che nella specie in esame

rerà la prescrizione nelle servitù di stillicidio e di

la sussistenza di opere destinate a ricevere le acque

acquaio?

immonde rendesse continua la servitù. Anzi, poichè

Per quanto riﬂette la servitù di stillicidio, diciamo

tale sentenza della Suprema Corte di Torino contiene

subito che la legge l’annovera fra le servitù continue.
Che cosi debba essere nella realtà delle cose, anche
se non ritraesse dalla legge stessa tale speciﬁca sua
designazione,-appare da ciò, che, mentre per l'esercizio
di siffatta servitù non è in alcuna guisa richiesto il
l‘atto dell’uomo, perocchè l’acqua che dei tetti gronda

tutte quante le ragioni che dai sostenitori della tesi
della discontinuità. della servitù d’acquaio si accampano, cosi crediamo pregio dell’opera riferirla in testo.
Ecco pertanto la sua motivazione:

avvertiamo subito che tale servitù e apparente di sua

.. Attesoehè la Corte di Torino, dopo di avere ritenuto
come assodato in punto di fatto, ciò che d’altronde non
è' conteso tra le parti, che nella casa del controricorrente
Borgetti esistono quattro latrina ed altrettante vasche.
le quali mediante appositi condotti immettono le acque
e le materie immonde in due pozzi neri scavati nel cortile
del ricorrente cav. Chiese, e che codeste latrina, vasche e

natura, comecchè l’inclinazione del tetto o del muro,

rispettivi condotti già preesistessero nello stato in cui ai-

da cui l’acqua gronda, segna il luogo di sua caduta

tualmente si trovano alla vendita che dal Borgetti erasi
latta al Municipio di quell’area sulla quale, divenuta poi

cade per forza. di natural pendenza, tale sua potenzialità. di attuazione e data dalla inclinazione stessa
del tetto.
"
Ne altrimenti deve dirsi circa la sua apparenza. E

difatti,ricbiamando quivi quanto altrove gia dicemmo,

senza che occorrano ulteriori opere a farne palese la
sua esistenza. Badisi però che, se è sempre apparente
in ogni e qualsiasi caso in cui la disposizione del tetto,

e del muro, additano colla loro inclinazione su qual
parte seguirà. la caduta dell’acqua, tale non può più
dirsi qualora, siccome ne fa fede una sentenza della
Cassazione francese citata dal Laurent (l), mercè opere
speciali, l’acqua. raccolta nella grondaia venga altrove
condotta in modo che nel suolo sottoposto alla gronda,
acqua non siavi mai caduta.
D’onde la conseguenza che, mentre in quest’ultimo

caso niun lasso di tempo varrebbe a stabilire l'acquisto
della servitù di stillicidio per prescrizione, si prescri—

di proprietà. di esso Chiesa, questi innalzava l‘ora eristentevi fabbricato. ne dedusse in diritto che il Borgetti
per respingere le lagnanze del detto Chiesa potesse opportunamente invocare la destinazione del padre di famiglia

perocchè fossero quelle servitù continue ed apparenti.
.. Se non che, per attribuire alla servitù di latrina e
di acquaio, che tali sono quesle intorno a cui si contende.

il carattere della continuità. la Corte di Torino dimenticò
che per 'espressa disposizione di legge (art. 617 cod. civ.)
servitù continua è quella che si esercita per se stessa
senza che sia necessario il fatto attuale dell'uomo; di-

scontinua invece l’altra pel cui esercizio il fatto dell’uomo

verit invece nel primo caso e cioè ognor quando lo
stillicidio si appalesi come servitù apparente.
E qui giunti avvertasi che, siccome non si può parlare di possesso se non quando il diritto sia estrinsecato e sieno compiute le opere cheil proprietario del
fondo dominante abbia fatte onde porre in essere
l’esercizio del suo diritto, cosi nel caso concreto il

sia richiesto.

possesso della servitù di stillicidio comincerà dal giorno
in cui il tetto della casa dominante essendo stato ﬁnito, l’acqua potrà. dal medesimo scendere sul fondo

così testualmente si espresse: .. consistere la stessa nel
.. caso in esame non nella materiale immissione dell‘acqua
« e delle materie putrido che può essere intermittente, ma

servente quantunque non ve ne sia ancora caduta,

- nella sussistenza dei condotti destinati a ricevere l’una

causa la siccità. della stagione (2). E ciò accennato non

« e le altre e versarle nei pozzi neri ..

(l)
(2)
(3)
(4)

Laurent. Principes (le droit civil, vol. vm, 11. 140.
Toullier, Cours de droit civil, tomo ….
Duranton, Consultation Sirey, anno 1838, 2, 348:
Daviel, Cours des eaux, t. u, n. 710; t. …, n. 942.

.. L’errore della Corte è tanto più manifesto quando si
consideri che, per confutare la tesi in corso di causa
propugnate dal ricorrente, che cioè nel concreto non si
potesse parlare di quella servitù continua ed apparente
che erasi dal Borgetti invocata quale titolo per la desti-

nazione del padre di famiglia, ragionando della continuità.

(5) Paciﬁci—Mazzoni, Delle servitù legali, lib. il, commento all’art. 617,11. 50 e seguenti.
(6) S. Gianzana, Le acque nel diritto civile italiano.
vol. il, parte i, n. 288.
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- Attesochè basti tale brano di sentenza per testo vedere come in realtà siasi da quel Collegio posto in non
cale il vero fondamento giuridico della continuità o discontinuità. della servitù, che, come dianzi si accennò,
tutto consiste nel fatto attuale dell’uomo che sia o pur
no richiesto per poterla esercitare; che se di tale prin-

cipio. altrettanto elementare quanto indiscutibile, perchè
direttamente richiesto dalla legge. la Corte stessa avesse
fatta applicazione ai casi in esame, per verità si sarebbe

persuasa che la servitù d’immettere nella proprietà Chiesa
le acque e le materie immonde che si gettano nei cessi
e lavandini esistenti nell’attigua casa Borgetti, è invece
di sua natura discontinua, chiaro essendo che, senza il
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Dans le fait de l'homme qui jette les eaux? Non past
L'hommejette les eaux pour s‘en débarasser;etjusque-là
il n'y a. encore aucun acta de servitude sur le fond voisin:
la servitude ne comence que par l’écoulement des eaux;
or. cet écoulement s‘opère sans le fait de l'homme. L’exercioe de la servitude, en eﬁ‘et. consiste dans l’écoulement
méme des eaux, qui une fois sur l‘évier, s’échappent toutes

seules et parviennent d’elles-mémes a l’héritage servant.
Le fait de l’homme est sans dente nécessaire pour que
l'eau caule, c'est-à-dire pour que la servitude s‘exerce;
mais ce fait lui-méme n’en constitue pas véritablement

l‘exercice; car malgré le fait de l’homme, si le conduit
était obstrué, la servitude d’écoulement ne s‘exercerait

fatto attuale dell'uomo che prepari quelle acque e le ma-

pas. On convient que la servitude de prise d’eau serait

terie immonde e poscia le versi, non si potrebbe mai la
servitù medesima esercitare. .-

continue, lors méme qu'elle ne pourrait s’exercer que
par intervalles très—multipliés, comme, par exemple,
d‘heure en heure, et qu'il faudrait a chacun de ces intervalles, que l’homme ouvrît une venne ou une écluse;
or, les deux hypothèses ne sont-elles pas semblables?

« Sia pure che la legge annoveri fra la servitù con—
tinue quelle di acquedotto e di stillicidio, radicale però
è sempre la diﬁ'erenza fra queste e quelle in esame.
- Di vero, se. come nella servitù di acquedotto, una
volta aperto il canale, e tolto cc:-i l'ostacolo all’immissione dell’acqua, questa deﬁnisce senza alcun fatto del-

l’uomo; ed in quella di stillicidio caduta che sia l’acqua
piovana sul tetto scorre pure di per sè sul fondo servente, nelle servitù invece di latrine e di acquaio indi-

spensabile riuscirà pur sempre il fatto dell’uomo onde
possano esercitarsi, occorrendo vi sia chi provvede alla
immissione nel cesso o nell'acquaio delle acque e materie

immonde, e nel difetto di tale concorso dell'uomo. vi
sarà bensì nelle opere manufatte il mezzo necessario all‘esercizio della servitù. ma non ancora l’esercizio della

medesima, non potendosi questa attuare, come già si è
detto, senza l’attualità. del fatto stesso dell‘uomo.
« Ciò posto, la Corte torinese, che disse continua quella

servitù di latrina e di acquaio solo perchè permanenti
ne fossero i condotti del suo esercizio, non solamente

confuse i mezzi necessari onde la servitù stessa si esercita, col di lei esercizio, ma fraintese altresi nel modo
il più evidente il concetto giuridico della. continuità. e
discontinuità della servitù quando invece del fatto attuale
dell‘uomo per cui essa si esercita e si esplica, pose a fandamento della stessa la permanenza o meno di quelle
opere che altro non sono che un mezzo necessario al suo
esercizio.
«- Attesochè, se, come si è dimostrato, anzichè della

continuità. concorrevano nella servitù in esame i caratteri
della discontinuità, il che sarebbe dovuto bastare ad esclu-

dere la pretesa destinazione del padre di famiglia, che
soltanto può invocarsi come titolo per la servitù continue
ed apparenti. tuttavia la Corte torinese l’ammise, violando per tal modo gli articoli 617 c 629 cod. civile, è

chiaro come, indipendentemente da. ogni altra censura
che pur siasi fatta dal ricorrente all’impugnata sentenza,
su cui più non occorre che porti il suo esame questa Corte
Suprema, debba la sentenza medesima annullarsi . (l).

La dottrina contraria, e cioè, che la servitù d’acquaio
sia continua, è invece sostenuta dal Demolombe, il
quale col suo solito acume pone nettamente la que-

stione ragionando cosi:
“ 1° Le texte mème de l‘article 688 range au nombre
des servitudes continues les égouts, tous les égouts donc
sans distinction, de méme que toutes les conduites d'eau;

Dans les deux cas sans dente, le fait de l’homme est

nécessaire pour que la servitude s'exerce; il faut, dans
le premier cas, qu‘il lève une écluse; dans le second,

qu‘il jette des eaux; mais dans l’un comme dans l'autre,
l‘écluse une fois levée, les eaux une fois jetées sur l’évier,
la servitude s’exerce indépendamment de son fait; bien

diﬂ'érente assurément des servitudes discontinues, telle
que le droit de passage dont il est impossible de con-

cevoir un seul instant, l’exercice distinct et séparé du
fait de l‘homme ! . . . . .
..
in 3° Ajoutons enﬂn que cette servitude d’évier, c’esta-dire d‘égouts des eaux corrompues et infectes est, parmi
toutes les servitudes, l‘une des plus génantes et des plus
odieuses, et qu’il serait bien extraordinaire que l’on n'y
trouvàt qu'un acta de pure tolerance de la part du voisin.
ll nous est diﬂcilc, en effet, d'admettre l‘argument employé per le jugement précité du Tribunal de Rouen,
qui, précìsément de ce que la trasmission des eaux sales
et ménagères est beaucoup plus incommode que celles

des eaux naturelles, a conclu qu‘elle ne devait pas
s’acquérir par la prescription. C'est la conséquence toute
contraire qu'il faut, suivant nous, en tirer; car l’extrème

incommodité de la servitude est exclusive de toute idée

de tolérance de la part du voisin n (2).
A questa opinione si è venuta presentemente confermando quasi tutta la nostra giurisprudenza (3), e
per non fare un inutile elenco diremo che la stessa
Corte di cassazione di Torino, ripudiando l’opinione
sin allora seguita, con sentenza 5 settembre 1889, san-

civa il principio della continuità. delle servitù di latrina e d’aequaio fatte palesi dall’esistenza dei condotti

di immissionoe di sfogo uniformando tale principio
ai seguenti motivi di diritto:
.. Attesochè nel primo mezzo il ricorso denunzia la

violazione degli articoli 617 e 629 cod. civ., per avere,
con conseguente inﬂuenza sulla decisione circa le condizioni necessarie per istabilirne il possesso, dichiarata

discontinua la servitù di latrina. ed acquaio fatta palese
dell'esistenza dei condotti d‘immissione e di sfogo delle
materie immonde.
- Attesochè questa è censura che la Corte, malgrado
le controversie della dottrina e l‘oscillare della giurisprudenza, si arresta a ritenere fondata, guardando al testo

«2° En quoi consiste alors l’exercice dela servitude?

ed alla ragione della legge. L'art. 617 deﬁnisce continue

(_I) Cass. Torino, 17 marzo 1886, Chiesa c. Bor-getti
(Giu1ispr.. Torino. 1886, 391).
(2) Demolombe, Traité des sez-cit., t. u, n. 712, p. 2“.

(3) Cass. Palermo, 25 aprile 1889, Melia c. Gustare…
(Manit. Trib., 1890, 213).
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lc servitù, l'esercizio delle quali è o puòessere continuo
senza la necessità di un fatto attuale dell'uomo; discontinue quelle che codesto fatto attuale dell'uomo richiedono per essere esercitate. Addita poi, ad esempliﬁcazione
delle prime, l‘acquedotto, lo stillicidio, il prospetto, e,

tra le seconde, il passaggio, l‘attingere acqua, il condurre le bestie al pascolo.
- Indi si è dedotto consistere la sostanziale differenza
tra l’uno e l'altro modo di servitù nella necessità del
fatto dell’uomo, cioè dell‘intervento suo diretto in ogni
atto che sia manifestazione della servitù attiva, e che
soltanto col successivo ripetersi ne costituisce l‘essenza

col continuarne l'aﬁ‘ermazione e l‘esercizio; laddove, soggiungesi, è continua la servitù che, comunque stabilita
od acquisita, perdura da sè per ragione propria e per

forza naturale, e non si esplica soltanto saltuariamente
mercè il riprodursi necessario di fatto singolare ed at-

tuale dell'uomo. E però si concluse alla discontinuità
delle servitù di latrina e di acquaio, perchè, malgrado
l‘esistera di aperture e canali per il gettito e lo smaltimento delle materie immonde, nullameno quelli si di;sero mezzo e nulla più per raggiungere quest‘ultimo effetto che è il diretto obiettivo della servitù, e che. per

l‘uomo per l‘attualità del godersene, ed in codesto affacciarsi per l’obietto di visuale

consista

propriamente

l'esercizio attuale e necessario dell’analoga servitù, male
si può comprendere che debba giudicarsi altrimenti della
servitù di latrina e di acquaio, poste nelle suavvertite
identiche circostanze di apposita costruzione ﬁssa ed
apparente.

.. Nè per ultimo giova osservare che, attenendosi appunto alle anzidette esempliﬁcazioni, sia a dirsi della servitù in contesa ciò che di quella di passaggio, noverata,
per dettami della giudsprudenza, tra le discontinue, anche
malgrado l'esistenza di una via di transito e di altro analogo adattamento, perchè l‘indole dell'istituto della servitù prediale, che non è personale, ma è stabilita soltanto
sovra un fondo a vantaggio di un altro fondo, basta a
dar ragione del diverso responso. Infatti l’esistenza di
una via che può anche essere percorsa da altri che non
sia il proprietario del fondo pretendente alla servitù nttiva di passaggio, non basta per sè sola a dimostrare
l’esercizio continuato di un diritto che soltanto si esplica

se non continuo. in tanto ne adduce l'esercizio in quanto
ciascuna volta si immettano nella latrina o nell‘acquaio

col fatto individuale e proprio del pretendente al passaggio, laddove l'esisteuza della latrina nel fondo dominante fa. per sè e basta a fare aperto l'esercizio a favore
appunto di quest'esso della correlativa servitù a danno
del fondo altrui, senza uopo che la materialità effettiva

le materie di spurgo.
« Ma codesto concetto, più che rispondere alla verità

zialità continua dell'analogo esercizio .. (I).

giuridica, è o troppo sottile e troppo volgare. È troppo
sottile, e quindi, direbbesi, metaﬁsico, se si guardi alla

ragione della legge, che, nel distinguere tra l’una e l‘altra
maniera di queste servitù, le quali traggono esclusivamente origine dal fatto dell'uomo, determina, a salvaguardia della proprietà, condizioni speciali e diverse per
lo stabilimento e l'acquisto relativo. Epperò può ben dirsi
in astratto che i condotti siano nulla più che il mezzo
per l’esercizio della servitù di latrina; ma, in realtà, di

fronte allo scopo della legge, è ben più vero chela costruzione diun manufatto, il quale ha quella palese ed
unica destinazione, e che tocchi altronde aproprietù altrui, già costituisce per sè e fa manifesto a chi interes i
il voluto stabilimento durevole di una servitù, che l'esistenza. dell‘opera afferma continua, e che perciò basta
per dar motivo di opporvisi a chi si reputi assistito in

diritto per chiedere la rimozione dell‘illecito aggravio.
" Ed è concetto troppo volgare se si guardi sotto un
altro aspetto alla sola materialità. della cosa, perchè, dato
il manufatto visibile di una latrina con tutti i suoi accessori, si è per fatto altrui costituita aperta e perma—
nente la servitù relativa, nè monta ancora il cercare se

e quante volte materialmente se ne eserciti il diritto che
è, o, come scrivesi nell’art. 617, può essere continuo, non
avendo la continuità d’uso eﬁ‘ettivo a confondersi colla
continuità dell‘esercizio di una servitù che rim-.me attestata da quanto bisogna, ed è d'altronde esclusivamente
adatto ed adattato all’esercizio stesso.
.. Attesochè, al postutto, se già. queste considerazioni
non bastassero & persuadere del buon diritto del ricor-

di altro atto corrobori ed affermi la già fermata poten-

E tale sua decisione la Suprema Corte di Torino
teneva ferma. in posteriori giudicati. e così, con sen-

tenze 5 settembre 1889 in causa Pessino e. D’Allegri,
31 dicembre 1889 in causa Bolcano c. Fano, 20 di-

cembre 1890 in causa Vilione c. Giorello e 18 febbraio 1899 in causa Anarratone c. Garavelli, ribadiva
maggiormente la tesi inaugurata colla predetta sentenza giudicando che le servitù di latrina e di acquaio
sono continue, e qualora siano attuate da opere visibili e permanenti sono acquisibili per prescrizione (2).
1897. Al quale avviso pur noi ci accostiamo, perchè
le servitù di acquaio e di latrina esistono indipendentemente da ogni e qualsiasi atto dell’uomo ognora
quando sieno estrinsecate mercé opere visibili e permanenti colla costruzione dei tubi, dei cessi e delle
bocche atte a ricevere le materie immonde. Ora l’esi—
stenza di tali opere induce in tali servitù il carattere
della continuità e dell’apparenza. E difatti, oltrechè il
fatto‘ attuale dell’uomo non e necessario all'esercizio
della servitù la quale è attestata dall’esistenza delle

opere per cui la servitù si esercita in ogni istante da
se stessa, ne viene pure che attestando le opere meu
desime il diritto e l’intenzione nel terzo di prevalersi

di dette servitù, le stesse non possono rimanere ignorate dal proprietario del fondo servente il quale, ove
non creda di querelarsi contro tali fatti, deve ritenersi
avervi egli almeno implicitamente annuito sicchè non
potrà più lagnarsene decorso il tempo necessario alla
prescrizione.

rente, è da notare ancora che la stessa esempliﬁcazione

D’altra parte la continuità. della servitù di acquaio

scritta nel codice dell‘una e dell'altra servitù si ribella

non vien meno per ciò che sia necessario il fatto
dell’uomo per porla in esercizio, imperocchè, come nota
Peccbio, sane servitutem dici continuum quae in
eius usu non ewigz't ministerium hominis, nisi tantum
a principio (3). L’epiteto quindi di attuale non
esclude che ab initio l'atto dell’uomo possa concorrere

alla designazione tra le discontinue di quella di cui si
discorre. Imperocchè quandoivi si dichia a continua quella
di prospetto (e tale si addita certamente acagione delle
ﬁnestre state permanentemente costrutto dal proprietario
del fondo dominante), sebbene occorra l‘aﬂ’acciarvisi del—

_—

(I) Casa. Torino. 5 -etlembre 1889. Fassino c. Dallegri (Giurispr., Torino. 1339, 651)(2) Giurispr., Torino, 1889, 661; 1890, 71; 1891, 99; 1899, 433.

(3) Pecclno, De aguaeductu, t. [, cap. 1_ quaest. l‘, lib. i, n. 1.
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a dar vita alla servitù. Importa però che questa sia

tale per sua natura, che, una volta messa in moto
dall’atto dell’uomo, si attivi di per sè; cosi nell’acque—
dotto è vero che l’acqua è messa in moto dall’uomo
coll'aprire la bocca per cui entra nel canale, ma fa parimenti certo che, ciò fatto, per legge di pendenza
l’acqua seguita il suo corso (1). Ma, se ciò è, la confutazione che il Paciﬁci-Mazzoni fa delle ragioni ad—
dotte dal Demolombe (2) a sostegno della sua tesi,
non ci convince, imperocchè è chiaro che, se ab initz'o
occorre che l’uomo abbia a versare l’acqua nel condotto perchè la stessa abbia ivi a scorrere, è però
certo che, non si testo che l’acqua è versata, per forza
di pendenza scorre di per sè senza che per nulla ci
entri il fatto dell’uomo. Né si obietti che, ﬁnito tale

acqua di deﬁnire nel condotto visibile e permanente,
all’uopo costrutto, sia necessario si ripeta dall’uomo

il fatto materiale del versarvi nuova acqua perchè la
stessa. abbia nuovamente a scorrere, imperocchè per
parità. di ragione sarebbe allora discontinua, ciò che
non è, anche la servitù di presa di acqua praticata
per canale qualora, supposto che la presa si pratichi
da un serbatoio in cui vengono per forza motrice con-
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noverarsi nel novero delle servitù continue e non possa
acquistarsi per prescrizione.
SEZIONE IV. — Per destinazione del padre di famiglia.
1898. Quando si veriﬁchi nella servitù in genere la destinazione del padre di famiglia. Se possano le servitù
di scarico. acquaio e stillicidio costituirsi in tal modo.

— 1899. Estremi che richiedonsi perchè si possa
acquistare una servitù per destinazione del padre di

famiglia. Condizioni che valgono a stabilire la destinazione del padre di famiglia.
1898. Oltrechè per titolo e prescrizione, le servitù
di scarico, acquaio e stillicidio possono in determinati
casi acquistarsi anche per destinazione del padre di
famiglia. Quando si veriﬁchi tale servitù e detto nell’articolo 632 del codice civile, ove s’insegna che la.
destinazione del padre di famiglia ha luogo quando
consta per qualunque genere di prova che due fondi,
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso
proprietario, e che questi pose e lasciò le cose nello
stato dal quale risulta la servitù.

Ciò premesso, se è vero che le sole servitù continue

vogliate le acque estratte da un cavo o da una fonte
molto depressi in confronto ai fondi che voglionsi ir-

ed apparenti si possono, a termini dell’art. 629, sta—

rigare, deﬁnita l’acqua ivi raccolta, fosse necessario,

di scarico, acquaio e stillicidio potranno per tal modo

perchè la. stessa abbia ancora a decorrere, che inter—

costituirsi ? La risposta a tale domanda ci e facile dopo

venga il fatto dell’uomo a mettere in moto le turbine

quanto dicemmo nella sezione precedente, gli è perciò
che richiamando i principi colà. esposti diremo che tali
servitù non si potranno acquistare per destinazione
del padre di famiglia se non quando esse siano continue ed apparenti, cioè lo scarico 0 lo acquaio si

per estrarre nuova acqua onde convogliarla nel supposto serbatoio in cui si pratica la presa.
Non deve difatti dimenticarsi che la discontinuità.
dell’esercizio non vale a rendere discontinua la servitù, dappeichè la servitù esiste sempre potentialiter
e quindi è, o può essere esercitata indipendentemente
dal fatto attuale dell’uomo, a differenza. delle servitù
discontinue nelle quali l'esercizio della servitù consiste esclusivamente nel fatto dell’uomo, per cui questo
mancando, viene a cessare la servitù. Del resto la servitù di acquaio trova la sua ragion d’essere nell’opera
stabile costrutta per lo scolo delle acque immonde che
l’uomo, dopo essersene servito pei suoi bisogni, versa
nel condotto per addurle altrove: eppertanto, se la
servitù di prospetto, che pure è detta. continua., ha
una causa perpetua nella ﬁnestra, malgrado che occorra
il fatto dell’uomo che apra le imposte o si aﬂ‘acci per
guardare sul fondo serviente, così la servitù d’acquaio,
non ostante che sia necessario il fatto dell’uomo che
versi le acque immonde perchè le stesse abbiano a
deﬂuire, è continua, dappoichè l’acqua, una volta versata nello scolatoio, vi deﬁnisce di per sè senza bisogno
di ulteriori atti: e l’esercizio di tale servitù non sta.
nè incomincia, col fatto dell’uomo che getta le acque
nello scolatoio, ma, come giustamente osserva Demolombe, incomincia solo collo scolo delle acque, che si
opera senza il fatto dell’uomo.
Se quindi la servitù di presa d’acqua, che si eﬁ‘ettua
per mezzo di opere visibili e permanenti, cade nel novero delle servitù continue, ancorchè la presa non si
veriﬁchi che ad intervalli, ed a mettere in moto le
acque occorra il fatto dell’uomo, non vi è motivo
perchè la servitù d’acquaio e di latrina, quando sia
estrinsecata e resa ostensibile a. mezzo di opere visibili e permanenti sul fondo serviente, non debba an(1) Gianzana, Acque, vol. 1, n. 83.
(2) Op. e luce citati.
@) Cass. Torino, 17 marzo 1886, Chiesa e. Borghetti

bilire per destinazione del padre di famiglia, le servitù

eﬂ‘ettnino a mezzo di opere visibili e permanenti, ed
il proprietario del fondo dominante abbia poste e lasciate le cose nello stato dal quale risulta. la servitù.
E qui cade in acconcio un’avverte'nza, ed è che gli
art. 632 e 633 cod. civ. che disciplinano la servitù per
destinazione del padre di famiglia, non prevedono le

specialita, che nei vari casi può lo scarico presentare.
Suppongasi ad esempio che Tizio sia proprietario
di due case l’una coll’altra conﬁnante a cui serva un
solo cortile e che queste si vendano a due proprietari
senza che si accenni alla servitù d’acquaio sull'una
imposta a favore dell’altra.
Per ciò solo la casa posta superiormente dovrà. infracidire in mezzo alle acque immonde perchè il pro-

prietario inferiore impedisce lo scolo? Potrà. in tal
caso, invocarsi dal proprietario superiore la destinazione del padre di famiglia? Distinguiamo: o non vi
erano opere adatte a tradurre altrove tali acque all’atto della vendita ed allora. è chiaro che nè la destinazione del padre di famiglia, nè la prescrizione
potranno invocarsi, e nel silenzio del titolo non gli
spetterà niun diritto a scolare, o viceversa vi erano
e vi sono opere visibili e permanenti quali apposito

fossette o scolatoio costrutto esclusivamenle per addurre altrove tali acque ed allora noi crediamo che
il proprietario superiore avrà. diritto di scolarle attraverso il fondo inferiore, non ostante che diversi giu—
dicati abbiano deciso che le servitù di latrina e di
acquaio non si possono stabilire per destinazione del
padre di famiglia (3).
Per quanto riﬂette lo stillicidio diremo che, essendo
(Giurispr., Torino, 1886. 391); App. Casale, 3 dic. 1886,

Chiesa c. Borghetti (Giurispr. Casal… 1887. 49); Tribunale Termini—Imerese, 18 maggio 1889, Traina c. Serro
(Giro. giur., 1889, 1889).
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in genere una servitù continua ed apparente, potrà
costituirsi non solo per prescrizione, ma anche per de-

stinazione del padre di famiglia ogniqualvolta esso
si manifesti per gronda sporgente o per manufatto
qualunque che valga a dimostrare l’esistenza della servitù, eppertanto,a meno di esplicito patto contrario,

nell’acquisitore dello stabile passerà. il diritto di stillicidio.
1899. A questo punto però ci corre debito l’avver—
tire che,perchè la destinazione del padre di famiglia.
si effettui, non basta il solo estremo che le servitù
sieno continue ed apparenti, ma occorre pure: 1° che
i due fondi, attualmente divisi, l’uno superiore che scola
le acque. l’altro inferiore che ha l’obbligo di riceverlo,

siano stati posseduti dallo stesso proprietario; 2° che
quest’ultimo abbia poste le cose nello stato dal quale
risulti la servitù; 3° che ﬁnalmente nulla siasi sta—
bilito rispetto alla servitù medesima, poichè dove vi
e il titolo in tema di servitù, tace la legge, che solo
soccorre nell’assenza della convenzione giusta il principio scritto nel capoverso dell’art. 616 del cod. civ.
Ma, poiché di tali requisiti abbiamo parlato e lun—
gamente nell’acquisto della servitù d’acquedotto per
destinazione del padre di famiglia, cosi, a scanso di
ripetizioni, là. rinviamo il lettore. Qui ci preme solo
avvertire per evitare equivoci: 1° che la destinazione
del padre di famiglia quando si tratti di servitù continue ed apparenti vale titolo; 2° che la destinazione del padre di famiglia vale titolo sia che le cose
sieno state poste nello stato in cui si trovano dall’unico proprietario dei due fondi, sia che le abbia
lasciate in quello stato; 3° che, data l’alienazione
di uno dei fondi, ed operata la separazione dei medesimi dagli eredi dell’unico proprietario, senza che

l’atto, onde cessa l’unione, racchiuda convenzioni di
modiﬁcazione, la destinazione del padre di famiglia
vale titolo per la continuazione del servizio, ciò che
godevasi dall’unico proprietario jure praprz‘etatz's,

seguita la separazione, si conserva jure servitutz's (l).

ziare al diritto che gli compete e cessare quando

voglia lo scarico. — 1909. Nello scarico convenzio—
nale provvede il titolo il quale segna l’estensione
della servitù. Nel silenzio del titolo le spese per l’esercizio dello scarico devono sopporterei dal fondo do-

minante. — 1910. Obbligazioni imposto al fondo
dominante nelle servitù di stillicidio. — 1911. Lo
stillicidio può essere stabilito in più maniere. Nel
silenzio del titolo chi deve sopportare lo stillicidio

può scegliere la maniera a lui meno dannosa; chi
ha invece diritto allo stillicidio non può fare cosa.

alcuna che aggravi h condizione del fondo servente;
ipotesi diverse. — 1912. Della proprietà del terreno
lasciato verso il fondo del vicino per ricevere le acque
cadenti dal tetto o muro altrui. Presunzione di pro—
prietà a favore del proprietario del tetto. Come possa
essere distrutta; come possa acquistarsi per prescri-

zione la servitù di stillicidio e la proprietà del ter—
reno sottostante.
-

1900. Fissati i modi d’acquisto della servitù in parola, resta ora a dire del modo del loro esercizio 0

meglio dei diritti e doveri che spettano ed incombono
a chi ha diritto alla servitù sul fondo servente.
Ciò premesso, perchè ordinata abbia a riuscire la
materia di questo titolo, tratteremo innanzi tutto, siccome abbiamo fatto trattando della servitù d’acquedotto,
delle obbligazioni del fondo dominante in punto al modo
di esercitare lo scarico, poi in separate sezioni dell’obbligo che egli ha di lasciar riparare le sponde e

gli argini che servivano di ritegno all’acque ed inﬁne
del dover egli lasciar togliere gli ingombri formatisi
sul fondo, nel riva o nel canale.
Detto cosi dell’ordine e. seguirsi nella trattazione,

entriamo senz’altro in tema.
1901. E norma di diritto che ogni servitù debba
esercitarsi solo in quel modo che la legge, il titolo

ed il praticato ne dànno facoltà.; anche per lo scarico quindi, rimanendo fermo tale principio, ne viene
di conseguenze che, ove lo stesso si esercitasse diversamente da quanto la legge, il titolo ed il possesso

permettono, si verrebbe a ledere il diritto altrui.
Trrot.c 11.

Come si esercitano le servitù di scarico, acquaio
e stillicidio.
Capo I. — Ossueszmru DEL FONDO nomu/mrs

ossm ona USA DELLO sesamo.

Samone I. — Circa la misura e modo dello scarico,

Eppertanto, ove per un fondo od un cavo siasi acquistato un determinato diritto di scarico in un fondo o
cavo di altro proprietario, non si potrà. in seguito pretendere di ampliarne l’esercizio, o di farne uso diverso
di quello che la legge, il titolo od il lungo praticato
lo consentono; d’onde la conseguenza che ove alcuno
diversamente operasse da quanto gli è fatto lecito, il

vicino avrebbe diritto di opporsi a tanta pretesa e ri-

sia legale che convenzionale.
peterne, ove d’uopo, i danni; giacchè con l’abuso il pro1900. Metodo di trattazione e ripartizione della materia.

prietario del fondo superiore verrebbe ingiustamente

— 1901. L'estensione del diritto di scarico è rego-

ad aggravare la servitù al proprietario inferiore.
Tenuta ferma in tal modo la regola generale, che
la. servitù di scarico non può esercitarsi in modo da
diventare più gravosa pel fondo servente, crediamo
necessario avvertire che per l’esercizio di tutte le servitù, e cosi anche per quella di scarico, devesi aver
riguardo alla causa d’onde la servitù deriva.

lata dal titolo o dal possesso. — 1902. Obblighi del

proprietario del fondo dominante nello scarico legale.
Dottrina e giurisprudenza al riguardo. — 1903. Il divieto di aggravare la servitù non impone al proprietario del fondo dominante l'obbligo di astenersi dal

farvi opere a sè od al fondo necessarie. Giurisprudenza. Non ogni opera manufatta può dirsi aggravare la. servitù. — 1904. Se possa essere divietato
la costruzione di solchi agrari. — 1905. Se possa il
proprietario inferiore ai cui fondi venga danno peri

surtumi cagionati delle superiori risaie querelarsi
contro il proprietario superiore. — 1906. Se si possa
prescrivere il diritto di allegare i beni del vicino e

se a questo spettano perciò i danni. — 1907. Il proprietario del fondo superiore ha obbligo di rimuovere
qualsiasi opera. che aggravi la servitù al fondo inferiore. — 1908. il proprietario dominante può rin-.m-

E cosi, se la servitù è stata stabilita per titolo, l’uso
e l’estensione vanno regolati secondo questo titolo; se
la servitù poi è stata stabilita per prescrizione, i di
ritti del proprietario del fondo dominante stanno racchiusi nella massima: quantum possessum tantum
praescrz'ptum; se ﬁnalmente la servitù risulta dalla
destinazione del padre di famiglia, la sua estensione
dev’essere determinata dallo stato dei luoghi al momento della divisione dei fondi.

(1) Case. Torino, 11 febbraio 1863, Ferraro c. Ferraro (Coll. Uff., 1863, p. 53).
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1902. Ciò premesso, quali sono gli obblighi del proprie-

tario dominante nello scarico legale? Non sapremmo
meglio deﬁnirli di quello che fa, cella chiarezza che
gli è abituale, il Paciﬁci—Mazzoni (1). Ecco invero come
egli si esprime, dopo di aver detto che il proprietario
del fondo superiore deve astenersi dall’aggravare la
servitù:
- Parimenti lo stesso proprietario del fondo superiore
non può raccogliere in un volume le acque che scolano
divise. nè imprimere loro un corso più rapido e più impetuoso. nè renderlo intermittente da continuo che era,

nè viceversa; nè corrompere ed imbrattare le acque gettandovi immondezze o materie infette, o impiegandole
alla macerazione della canape. alla concia delle pelli e
ad altri usi per i quali vengano impregnate di elementi
fetidi o nocivi.
.. Cosi fu giudicato che il proprietario di un fondo superiore. che per uso di una cava di carbone fossile ha
aperto delle gallerie. da cui le acque raccoltevi scolano
sui fondi inferiori pregne di materie contrarie alla vegetazione, ha aggravata la servitù.
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1903. Ma, se è vietato l’aggravamento dello scolo
naturale, non e però ad esagerarsi nella pratica, sic-

come altrove dicemmo, il dovere del proprietario del
fondo superiore ﬁno al punto di vietargli qualunque
lavoro che sia indispensabile ad una lodevole coltura, nonché al miglioramento del proprio fondo,
imperocchè, ove altrimenti fosse, i vantaggi che alla
agricoltura volle la legge apportare, disciplinando con
apposite norme lo scarico legale, si convertirebbero a
danno della stessa, e, contro equità. e giustizia, si verrebbe a proibire al proprietario del fondo superiore
di procurarsi un maggiore prodotto. Or questa non
poteva essere l’intenzione del legislatore, ed e perciò

che noi facciamo plauso alla sentenza2 febbraio 1876
della Suprema Corte di Torino. la quale, chiamata a
giudicare se portava un aggravamento di servitù la
costruzione di una casa fatta sul fondo superiore per il
solo fatto che il tetto, essendo meno assorbente del
nudo terreno, ne scendesse maggior copia d’acquaal
fondo servente, la stessa rigettava il ricorso sul riﬂesso
che non vi fosse nel caso concreto aggravamento al—
cune di servitù, motivando tale sua sentenza come

« Nè manco può unire all'acqua che naturalmente scola
altra procurata e condotta coll'arte; così, ad esempio, se

segue:

le acque cadenti dai tetti non hanno una direzione na-

uAttesochè la questione decisa dal Tribunale civile
d‘Ivrea consisteva nel vedere se il proprietario superiore

turale verso il fondo inferiore del vicino, non può il proprietario dell‘edìﬂzio, mediante appositi tubi, raccoglierle
e dirigerle in un solco in cui scolano naturalmente altre

acque n (2).
E di tali principi fece esatta applicazione la giurisprudenza col decidere esservi aggravamento illecito
della servitù di scolo naturale se il proprietario supe-

riore cambia con opere manufatte la direzione delle
acque, e,raccogliendole, le fa cadere unite nel fondo
inferiore (3); se, rimuovendo un riparo artiﬁciale e
naturale, ma vetusto, fa scendere l’acqua superiore
nel fondo inferiore in maggior copia o con maggior
forza (4); se cambia. con opere artefatte la direzione
naturale delle acque a pregiudizio del fondo infe-

che fabbricò una casa. facendone cadere lo stillicidio sul

proprio suolo, possa ritenersi aver variato il corso naturale delle acque piovane ed aggravata la servitù cui
era soggetto il fondo inferiore di ricevere le medesime
acque, per ciò solo che le tegole non essendo più assorbenti come era il suolo, ed il tetto essendo inclinato ed
a scanalature. le acque in maggior quantità si raccogliessero nel fondo superiore e con un corso più rapido si
scaricassero in quello inferiore.
-. Attesochè ben disse il tribunale non potersi la questione risolvere colla sola scorta dell'art. 551 del codice
civ. albertino, ma doversi ben anco ricorrere agli art. 439,

458, 591 e 615 dello stesso codice.
.. Se l'art. 551 assoggetta i fondi inferiori a ricevere

riore (5); se, ﬁnalmente, fa scolare nei fondi inferiori

le acque che scolano naturalmente e senza concorso del-

acque che per lo innanzi non decadevano (6); come
pure se, mercè la costruzione di un tetto sporgente
sul fondo del vicino, venga ad immettere in questo
una maggior copia di acque (7).

l'opera dell’uomo da quelli che sono più elevati, e proi-

001 divietare adunque indistintamente al proprietario superiore di fare cosa od atto alcuno che aggravi
la servitù del fondo inferiore, la legge gli ha in termini generali ed assoluti inibito di rendere le acque
più nocive di quello che lo siano naturalmente, come
pure gli ha interdetto di cambiare il regime delle
acque, sia aumentando la massa, sia col farle colare

più impetuosamente radunandole in un solo punto.
la conseguenza dei quali principî la giurisprudenza
ebbe a decidere che l’aggravamento dello scolo naturale è interdetto e da luogo a risarcimento di danni,

bisce al proprietario del fondo superiore di fare alcuna
cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore,

gli altri articoli sovra citati stabiliscono che la proprietà.
è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera
la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato
dalle leggi e dai regolamenti; che è lecito al proprietario
di fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costru—

zioni che stima. opportune, salve le eccezioni stabilite al
titolo delle servitù prediali; che chi vuole fabbricare una
casa ed anche semplicemente un muro può costrurlo sul
conﬁne della sua proprietà, salva al vicino la facoltà di
rendere il muro comune a‘ termini dell’art. 578; e che
il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le
acque piovane scalino sul suo terreno o sulla via pub.

anche quando sia l’effetto della costruzione e sistema—
zione di una strada comunale (8).

blica, uniformandosi ai particolari regolamenti; senza che
possa farle cadere sul fondo del vicino.

(1)Paciﬂci-Mazzoni, Servitù legali, comm. art. 536,
num. 23.
(2) App Casale1 14 maggio 1864, Bottero c. Bagliardi

(5) App. Bologna, 17 settembre 1886, Baldi e. Ministero dei lavori pubblici (Giurisprudenza Ital., xxxvm,

(Giur. Ital., 1864. n. 340).

n, 610).

(6) Cass. Torino, 31 gennaio 1883. Frova c. Pernigotti

(3) Cass. Torino. 28 gennaio 1884, Comune di Crescem
tino c. Comune di Fontanetto Po (Giurispr., Torino,

(Giurispr., Torino, 1883. 243).
(7) Cass. Torino, 18 febbraio 1882, Beati-ici c. Poder-

1884, 245).

soli (Giurispr., Torino, 1882, 256).

(4) Cass. Torino. 29 dicembre 1877, Angelini c.Devot1

(Gimisph, Torino. 1878. 147).

(8) Cass. Torino, 10 aprile 1885 Comune di Romano

e. Grossi (Giurispr.. Torino. 1885, 325).
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- Interpretando rigorosamente alla lettera l‘art. 551. Timarrebbero inapplicabili al proprietario le disposizioni
degli altri articoli sovra citati, ogni volta che i diritti
dai medesimi concessi avessero da esercitarsi sovra un

fondo più elevato godente della servitù legale di fare
scolare le sue acque in fondo più basso.
.. Però il diritto di proprielà, l'interesse generale dell’agricoltura. e, dicasi pure. della intera società. non P°Ìe'
vano permettere una interpretazione cosi stretta dell'ar—
ticolo sopra indicato.

« Quindi è che, seguendo le regole segnate dal diritto
comune nel titolo De aqua et aquae pluviae arcrmdne
catione, la dottrina e la giurisprudenza stabilirono essere
lecito al proprietario del il ndo superiore di fare le opere
necessarie ed anche meramente utili per la coltura del
suo fondo, ed eziandio di variarne il modo della coltivazione, quand‘ anche ne fosse risultato un qualunque aggravamento nello scolo delle acque al fondo inferiore;

“ Ciò che si è detto delle opere di coltura venne pure
applicato ai lavori di costruzione., non potendosi impedire
al proprietario superiore il diritto di fabbricare sul suo

terreno, ed appartenendo ai magistrati il decidere. secondo
le diversità dei casi, se il proprietario sia rimasto nei limiti del suo diritto ed abbia concHiato l‘esercizio legittimo della sua proprietà. coll‘interesse del proprietario

inferiore.
.. Attesochè. nella specie, essendo accertato il fatto che
il Cerasa, autore del Viitonnttn, aveva costrutto sul pro-

prio suolo la casa per l'accesso alla quale l‘ora ricorrente
sacerdote Fietta coll'istromento 10 maggio 1838 gli aveva
concesso il diritto di passaggio per una parte da aprirsi
nel muro di cinta suo proprio, che il tetto fu formato
in modo che lo stillicidio cadeva sul terreno del Ceresa;

che il tetto non venne munito di gronda, e l‘acqua deﬁniva naturalmente per la scanalatura delle tegole: che

non fu variata l’inclinazione del suolo, e nessuna opera
venne eseguita per radunare e convergere le acque nel
fondo inferiore: ben poteva il tribunale escludere il
preteso aggravamento di servitù ed assolvere il Vittonatto

avente causa dal Cerasa dalle domande del Fietta per
l'eseguimento delle opere che fossero necessarie perim-

pedire l’afﬂuenza delle acque nel di lui fondo;
14 Così pronunziando, il tribunale non violò gli art. 551
e 662 del cod. civ. albertino. e quelli corrispondenti del
cod. civ. italiano. nè falsamente applicò l’art. 6l5 del

primo dei detti codici, ed il corrispondente articolo del
secondo, ma si limitò a conciliare gli interessi dei due

proprietari, superiore ed inferiore, secondo che la giustizia
e l‘equità richiedevano .. (1).
Che anzi la giurisprudenza, tenendo fermi i concetti in tale sentenza espressi.e facendo tesoro degli
ammaestramenti che la pratica dei casi le aveva forniti, andò man mano diventando più larga ed accondiscendente in tale materia, per tema di rendere con

un’interpretazione soverchiamente rigorosa della legge
illusorio, e quasi impossibile. l'esercizio dei diritti di

proprietà. al padrone del fondo superiore. In conformita ai quali principi, in un recente suo giudicato
(l) Cass. Torino, 2 febbraio 1876, Fietta c. Vittonatto
(Giurispr., Torino. 1876, 279).
_ .
(2) Cass. Torino.'8 maggio 1896, Fiori e. Panza (Giu—
risprudenza. Torino. 1896, 590).

(3) Legge ], gg 3, 4', 5, 6, 7, 3. 9 a 15 e legge 3,

8 maggio 1896, la Suprema Corte di cassazione di

Torino, in causa Fiori-Panza, in cui le si denunciava violato l’art. 536 del cod. civ., perchè il Panza
avesse sistemato il fondo superiore suo proprio in
modo di meglio radunare e smaltire le acque meteoriche, rigettava il ricorso del Fiori sul riﬂesso che
una lievissima alterazione dello stato naturale dei
fondi, per usare del proprio diritto nel modo solo
possibile, non costituisce un’opera dell’uomo interdetta
dall’art. 536, se particolarmente fu praticato per go-

dere la servitù col minor danno del fondo servente (2).
Nel qual senso è del resto, come insegnammo, conforme
la teorica romana collo stabilire che non vi è aggravio
della servitù nell’avere fatto opere agri colenzlz'
causa (3).
1904. La quale teorica applicando al nostro giure,
senz’altro potremo dire che la formazione dei fossi
prosciugatori e dei solchi agrari, che nel diritto romano sono indicati colla frase: fossa.: agrarum essìcandorum causa factas vel pro agro colendo, non
può essere divietata si aliter serere non possit; nè
potrebbe per ciò querelarsene il proprietario del fondo
inferiore in giudizio, come ebbe a pronunciarsi la
Corte di appello di Casale con sua sentenza 29 no—
vembre 1873, in causa Negri-Montebruno, collo stabilire che il proprietario del fondo inferiore e costretto
a tollerare le acque scaricate dal fondo superiore, comunque ciò sia causato dalla diversione dei solchi che
altrimenti diretti condurrebbero altrove le acque,
perchè la varia direzione che può esser data ai solchi
ed ai fossi di un fondo nel coltivarle, ed in genere le
opere agrarie, non debbono annoverarsi tra le opere

dell’uomo di cui parla il codice civile all’art. 536, a
meno che non abbiano altro scopo che quello di nuocere altrui (4). Infatti, per servirmi della distinzione
nettamente posta dalla Suprema Corte ﬁorentina in
un recente suo giudicato (5), quando la legge parla

di concorso dell’opera dell’uomo, intende parlare di
quell’opera per la quale l’acqua del fondo superiore
viene immessa nel fondo inferiore, nel quale, naturalmente, non andrebbe a cadere, o di quell’opera, che.
aumentando il volume dell’acqua o la rapidità. del suo
corso, o in altro modo qualunque arrechi un danno
maggiore di quello che il suo natural deﬂusso vi produrrebbe, e non mai di quella che, senza recar maggior
aggravio al fondo serviente, regola il corso dell’acqua
ed il suo scolo nel fondo sottoposto, in cui ad ogni
modo dovrebbe, per la naturale conﬁgurazione del
suolo, deﬂuire. Per il che ognun vede che non ogni
opera deve divietarsi al proprietario superiore sul
proprio fondo, ma solo quelle mercè cui venga variato
il corso dell’acqua e reso maggiore o più impetuoso,
sicché il proprietario del fondo inferiore venga a sentirne vero e reale pregiudizio (6).
1905. Però, se non per ogni opera.,potrà. il proprietario inferiore querelarsi contro quello superiore, 10

potrà. nel caso in cui, causa la coltura risata praticata da quest’ultimo nel suo fondo (7), gliene venga
danno per i sortumi?
(6) Legge 1, 5 l. Dig., De agua et aquae pluviae arcendae.
(7) Su ciò può con frutto consultarsi l’ampia disserta-

zione che fa il Pecc in (De aquaeductu. vn]. n. quest. svn
e x1x. p. 218 e 226) intorno alle due questioni che esso
si propone. e cioè : an concedens servitutem. aquaeductus

g 1 e 2. Dig. De aqua et aquae pluv. arcemì.

transeundi per suum fundum. si aqua immoderate'laedat

(4) Monitore Tribunali, 1874, 1079.
.
(5) Cass. Firenze, 24 aprile 1894. Comune di Trequanda
c. Picchi (Foro It., 1894, l, 1311).

fundum servientem teneatur dominus dicti lundz' nihiIominus pati eamdem servitutem; e qui habens pratum

superius. an illud possi' reduccre ad arya'am in prejuv
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Noi non riteniamo dubbio tale diritto, e senza. scendere alle distinzioni del Dionisotti (1), che i danni siano
dovuti solo quando il sortume è dipendente dallo scolo
diretto ed immediato dell’acqua del fondo superiore,
crediamo in massima che competa tale risarcimento
al proprietario inferiore, ove dai sortumi gliene-venga
danno, nonchè il diritto di costringere ilproprietarm

superiore a far quelle opere che servano a prevenire
od almeno ad alleviare le inﬁltrazioni suddette.
E difatti, a. parte che non e sempre necessario che
il danno sia cagionato dallo scolo immediato e diretto
delle acque nel fondo superiore, nel qual caso vi sa—
rebbe ben più della semplice colpa, anche peril danno
che sia causato indirettamente dalle novità. commesse
dal proprietario superiore, non è men certo il diritto
al risarcimento giusta la legge 109 de regulz's Juris:
is enim damnum dare videtur, qui damni causam,
vel saltem oceasianem praebet.
Dunque, se anche per il danno indiretto è dovuto risarcimento — nè v’halegge che distingue nella l‘attispecie fra danno mediato ed immediato — il risarcimento sarà. sempre dovuto, sia perchè chi arreca un
danno ad un altro deve riser-cirio (art. 1151 cod. civ.),
sia inﬁne perchè .tale opinione trova autorevole appoggio nel diritto romano, alla legge 1,55 5 e 4 del
Digesto, al titolo de aqua et aquae pluviae arcendae,
la quale c’insegna che, mentre non deve spingersi
dal proprietario inferiore il rigore ﬁno ad impedire
ogni opera agricola al proprietario del fondo superiore,
vieta però a quest’ultimo, col pretesto di migliorare
il proprio fondo, vicini deteriorem agrum facere.
1906. La risoluzione della qual questione ci rende
più facile la disamina. di altra che abbiamo visto veriﬁcarsi nella pratica. Per irrigare dei fondi più elevati,
soventi si ingorgano molto le acque ponendo paratoie
o ferme un po’ più a valle del bocchello che serve alla

irrigazione di tali fondi. L’elevato pelo dell'acqua suole
' provocare spesso, per debordamento, o per inﬁltrazioni,
vere e proprie inondazioni od allagamenti nei vicini
fondi inferiori; si domanda: avrà. per ciò il proprietario del fondo inferiore il diritto a risarcimento dei
danni? La risposta, dopo il sin qui detto, non ci pare
dubbia, dal momento che, per il generale principio, che
chi è causa del danno deve risarcirlo, chi occasiona
l’allagamento dovrà. prestare congruo indennizzo.
Ma. si dice, il fatto avvenne periodicamente per
più di trent’anni, ed i danneggiati ed i loro autori
non si lagnurono mai; dunque dovrà. ritenersi ‘proscritta. la facoltà. di provocare rigurgiti, allagando il

fondo altrui, solo perchè il proprietario superiore cosi
sempre ha fatto e non ha altri mezzi per irrigare con-

tinuamente i suoi fondi?
Tale la questione propostaci; ma, di grazia, ove
potrebbe trovare il proprietario superiore il diritto a
provocare l’allagamento altrui?

Secondo noi non v’ha testo di legge che lo possa
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d’altra parte, non è continua ed apparente; dunque,
come potrebbe invocarsi la prescrizione se tal fatto
manca degli speciali caratteri che servono a rendere

palese e continua ogni servitù? Qui non vi ha che il
fatto dell’uomo che ha provocato l’inondazione; a lui
solo spetta quindi risarcire i danni, dal momento
che tale inondazione non ha il suo fondamento nella
forza. maggiore, ed in altro fatto a cui sia rimasta

estranea l’opera umana. D’onde riteniamo che, qualunque inondazione che venga artiﬁcialmente creata
dia luogo ad azione di danni, eccezione fatta nel caso
di forza maggiore, come di pioggie prolungate e straor—

dinarie,o di crescenza d’acque determinata da piene
del ﬁume; nei quali casi il proprietario non è tenuto
ai danni, giusta. il principio che ad impossibilia nemo
tenetur (2). E però, in un caso in cui non potendo più,
causa una forte piena, funzionare i colatori artiﬁciali,

le acque erano di necessità. venute a deﬂuire nel fondo
inferiore, la Suprema Corte di Torino, con sentenza
18 luglio 1885, respingeva il ricorso interposto da certe
Alberti, sul riﬂesso che l’obbligo del proprietario del
fondo inferiore di ricevere le acque naturalmente decorrenti dal fondo superiore, e solo limitato dal divieto
fatto al proprietario di questo di nulla fare che aggravi
la condizione del primo; e quindi ha luogo anche
quando, per causa straordinaria più non potendo funzionare i colatori artiﬁciali, le acqua per necessità.
naturale vengono a deﬁnire nel fondo inferiore (3).
1907. Dal precetto che al proprietario superiore è
fatto di non poter in alcuna guisa rendere più gravosa la servitù al fondo inferiore, ne viene che esso
non può nè fare, ne lasciar fare alcunchè da cui derivi pregiudizio a quest’ultimo; che anzi la Suprema
Corte di cassazione ﬁorentina (4) spinse più in lattali
obblighi, stabilendo che il proprietario superiore debba
perﬁno togliere ogni e qualsiasi ingombro che per avventura recasse nocumento al fondo inferiore, e così,
nel caso di un masso che erasi distaccato dal fondo
superiore, rimanendo ove era caduto con pericolo pel

fondo inferiore, quella Corte riconobbe che al propriotario del fondo superiore. che non aveva usata ladebita diligenza per evitare tale caduta, corresse l'obbligo dì rimuoverlo,giusta il precetto che il proprietario
superiore non può rendere più gravosa la servitù al
fondo inferiore, e che nella fattispecie, in cui era ben
conosciuta. la diretta provenienza dell’ingombro, non
poteva. applicarsi l’art.. 538 del codice civile, ivi contemplandosi ingombri di ben altra natura.
1908. Però, se il proprietario superiore, cui compete il
diritto di scarico e quindi una servitù attiva sul fondo
inferiore, non può aggravare a danno altrui tale servitù, può per contro al suo diritto rinunziare e cessare di esercitare quella facoltà. che dalla legge gli
viene data, perocchè, se ai diritti sono correlativi i
doveri, non per questo il diritto diventa. obbligo, nè
il creditore che rinunzi al suo credito diventa per ciò

assistere: non l’art. 536, perchè 1’ inondazione cosi
provocata avviene per fatto dell’uomo; tale servitù,

solo debitore; d’onde non potrebbe il vicino inferiore

dicium inferioris, quali questioni esso risolve nel senso
cheil proprietario superiore non possa aggravare la ser—
vitù del fondo inferiore, concludendo col dire: nostra esl

(1) Dionisotti, Servitù delle acque, 5 330.
(2) S. Gianzana, Le acque nel diritto civ. it., vol. I,
parte 11, n. 543, pag. 796: Scialoia, Comm. proc. Stati
Sardi, vol. I. parte 11, pag. 522 e 523, S' 933.

conclusio, vicinum non posse altero invito redigere
'Proprium pratum ad oryxam. Vedasi pure l’ampia trat-

obbligarlo a continuare lo scarico legale, imperocchè

nelle sue Acque nel diritto civile italiano, vol. 11, parte il.

(3) Cass. Torino, 18 luglio 1885, Alberti c. Lalatta
(aim-ispr., Torino, xxn, 605).

n. 542, p. 790 e vol. 11, parte I, n. 305'ﬁ‘, p. 290, nonché
al vol. 11. parte 11, n- 382, pag. 487.

(4) Cass. Firenze. 31 maggio 1894, Giuliani 0. Giuliani
(Temi Veneta, 1894, 330).

tazione'che della questione in esame fa il prof. S. Gianzaun

17 —— DiGESTO ITALIANO. Vol. I, parte 2“.
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:. tale pretesa si oppone la nota massima di diritto:
unusquz‘sque potest jun“ pra se introducto remm—
Hare.

1909. Da ultimo avvertiamo che, per quanto riﬂette
lo scarico convenzionale, provvede il titolo,e che, nel
caso in cui tale diritto si fosse acquistato per prescri—
zione, in allora il modo del suo esercizio e la sua estensione sono regolati dal praticato, giusta il principio
più volte invocato: tantum praescriptum quantum
possessum. Va da sè che, a meno che il titolo diver-

samente provveda, le spese per la costruzione e refezione della bocca di scarico e tutte le opere necessarie
ad impedire i danni eventuali che dallo scarico stesso

possono derivare, sono a carico del fondo dominante.
11 che appunto costituisce la diﬁ‘erenza che passa
tra il caso di deﬂusso naturale e quello artiﬁciale;
imperocchè, mentre in questo il proprietario del fondo
dominante è sempre tenuto a costruire a sue spese
tutte le opere necessarie ed opportune a porre in essere la servitù di scolo, nel caso invece in cui trattisi
di scolo naturale, il proprietario dominante non e te-

verso il fondo del vicino, sicchè ogni parte del tetto
ivi piova, o viceversa che tutta l’acqua del piovente
venga adunata in un sol punto e scoli per una sola
doccia o canale apposto alla gronda. Dal diverso modo
di estrinsecare tale servitù, ne derivano conseguenze
diverse, quando il titolo, secondo cui tale servitù fu
costituita, non spieghi il modo col quale si dovrà. eser»
citare la servitù di stillicidio ; e cosi, se nulla nel titolo
e detto, il proprietario del fondo servente avrà. la libertà. di scegliere la maniera per lui meno onerosa,
dal momento che, dovendo egli andar assoggettato ad
un onere, ne spetta a lui la scelta (4).

Che se per contro il titolo espressamente stabilisse
che la caduta delle acque, e cosi lo stillicidio, dovrà
avvenire per tutta la lunghezza del tetto, in tal caso
opiniamo col Garnier (5) che il proprietario del fondo
assoggettato a tale servitù, possa sempre, ove non

derivino danni al fondo dominante, munire a sue spese
il tetto di una gronda che abbia tali acque a rice-

vere; e così pure crediamo che nel silenzio del titolo
il proprietario del fondo servente possa ugualmente

nuto a compiere alcuna opera od a fare alcuna spesa.

scegliere il luogo ove lo stillicidio gli sia meno one-

perocchè vi ha già provveduto la natura col segnare
il corso all’acqua (l).
1910. Abbiamo detto che al proprietario del fondo
inferiore compete, in ogni caso in cui gli venga ad
opera del proprietario superiore aggravata la servitù.

roso, perchè, come nota il Cepolla (6), levius in servitute nobis debita facere possumus non acrz'us.
Ma potrà. per contro il proprietario del fondo domi—

il diritto al risarcimento dei danni, non solo, ma pur

canale? La. negativa ci par certa di fronte al chiaro

anche quello di far cessare l’indebito aggravio.

disposto dell’art. 616 del codice civile, che prescrive
non potersi usare la servitù se non a norma del pro-

Ciò posto, quid juris nel caso della servitù di stillicidioi
Il divieto stabilito nell’art. 591 del codice civile di
far scolare le proprie acque nel fondo vicino, è generale ed assoluto, poco importando l’uso a cui il fondo
medesimo sia destinato: sia esso un tempio, un teatro,
un opiﬁcio ed un giardino (2). Colui pertanto, che costruisse una casa ed altro fabbricato, è obbligato di
disporre i tetti, e meglio, il piovente di questi, in maniera tale che le acque piovane scalino sul suo terreno
o sulla via pubblica, in conformità ai particolari regolamenti, senza che possa farle decadere sul fondo del
vicino. Da ciò la conseguenza che, non potendo chi

gode della servitù di stillicidio versarle sull’altrui proprietà, dovrà. tenere al di la del suo muro o del suo
tetto una porzione di terreno atta e suﬁiciente a ricevere le stillicidio, la quale comunemente è stabilita
nel doppio del protendìmento del tetto (3), senza. che
possa avvalersi del suo diritto di comproprietà per far
decadere le acque piovane sul fondo indiviso; perocchè,

ove ciò facesse, verrebbe a ledere il condomino, il cui
diritto, tino a divisione compiuta., si estende su ogni
singola parte del fondo comune e ne affetta ogni zolla.
Non potrà. quindi il condomino dirigere le acque del

suo tetto e collocare delle gronde sul fondo del vicino,
se non ne abbia da costui il consenso, e ﬁnalmente
non ne abbia acquistato preventivamente il diritto per
lungo diuturna possesso.
1911. E qui badisi che il diritto di far decadere le

proprie acque sul fondo altrui può in vario modo esplicarsi, secondo, cioè, che tutto il piovente sia rivolto

(1) Dionisotti. Ser-vitù delle acque. n. 139, pag. 88.
(2) Paciﬁci-Mazzoni, Servitu legali. n. 718, pag. 467;

Garnier, Régime des eaux, m 1028 e seg.
(3) Demolombe, Traité des servitudes. vol. xn, n. 588;

nante, le acque del cui tetto prima cadevano sparsamente, farle cadere in un sol punto ed a mezzo di un

prio titolo o del possesso, e senza che ad ogni modo
si renda più gravosa la. condizione del fondo servente.

E siamo lieti di trovare di tale avviso anche il Cepolla,
il quale, propostasi la stessa questione, la risolve negativamente, sul riﬂesso che, nel caso che si facesse
decadere per un solo canale acqua, questa potrebbe
aggravare la servitù, quia grossior cadere! seu. casilarel (7).

Così pure dicasi nell’ipotesi contraria in cui l’acqua
cadesse per tubo e il proprietario del fondo dominante
volesse convertire tale servitù per gronda; nel qual
caso giustamente nota Garnier (8) che, se fosse stato
convenuto che l’acqua avesse a cadere da un solo
punto, e risultasse per di più dalle varie circostanze
di fatto che tale stipulazione ebbe luogo nell‘interesse
esclusivo del proprietario del fondo servente, colui che

gode della. servitù di stillicidio non potrebbe sopprimere la gronda od il canale per ristabilire la stillicidio, che verserebbe, e vero, acqua meno abbondante,
ma sottoporrebbe il fondo servente a ricevere le acque
per tutta la lunghezza del tetto. Supponiamo ora che
le parti abbiano stipulato la distanza alla quale si prolungherà. il tetto sul fondo del vicino, ed abbiano cosi
determinato l’estensione che dovrà avere questo tetto
e la casa che ha diritto allo stillicidio. In tali casi e
certo che il proprietario del fondo servente non potrà.
in alcuna guisa allargare maggiormente l’estensione
della gronda, perocclnè verrebbe ad aumentare la servitù per ciò che l’acqua decadrà in maggior copia più
lontano ed in un luogo diverso da quello convenuto-

(5) Garnier, op. cit-, n. 1039.
(6) Cepolla, Tractatus des servi/utibus. cap. xxvnh
pag. 75. S 4 e Dig.. libro vm. legge 20. s 5, titolo il.
(le servit. praed. rustic.

Paciﬁci-Mazzoni. op. cit., n. 720; Dionisotti, Sez-vitù
delle acque, n. 332, p. 214.

(4) Garnier, Régime'des eaux, vol. …. n. 1038.

(7) Cepolla, cp. e loco citati, 5 3.
(S) Garnier, cp. e loco citati.
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Se però non pnt… prolungare il tetto sul fondo del

non immettere le acque pluviali nel fondo del vicino (7).

vicino, potrà. per contro restringerlo, perchè, come

D’onde è che, se logicamente deve indursi la presunzione che, nel caso di ogni fabbricato il cui stillicidio
sia rivolto verso il fondo del vicino, il costruttore abbia,
confermandosi alla legge, lasciato un sufﬁciente spazio
per ricevere appunto le acque piovane, tutto ciò indurrà. tutt’al più una presunzione hominis contro cui
è ammissibile, per l’art. 1354 cod. civ., la prova testimoniale nonché ogni altro genere di prova.

nota Cepolla: Certum est meliorem conditionem
vicini ﬁeri posse, deterinrem non posse nisi aliud
nominatim in servitute imponendo mutatum sit (l).
1912. Abbiamo detto più sopra che, essendo divietato
di far scolare le acque dei nostri tetti sul fondo del
vicino, a meno che non siasi tale diritto acquistato
per titolo, per prescrizione o per destinazione del
padre di famiglia, suolsi — e sarà. prudente, secondochè il Demolombe insegna, il farlo constatare in
contraddittorio del vicino (2) — nella costruzione di
ogni ediﬁcio lasciare un piccolo tratto di terreno per
farvi colare le acque nostre, quatenus stitlz'cidii rigor
et tignorum protectus competit (3). Ciò essendo,
ragion vuole che tale spazio rimanga in assoluta proprietà. di chi ve lo ha lasciato, e che costui possa in

ogni tempo esercitarvi tutti i diritti che a vere e
proprio padrone competano, e così. sempre quando
tale spazio di terreno rivesta l‘ampiezza richiesta degli

articoli 587 e 588 del cod. civ., il proprietario potrà
su questo aprire vedute 0 ﬁnestre, nonchè desumerne
la ragione per stabilire nel muro una porta per accedere al medesimo (4).
Da ciò tutto deriva la conseguenza. che chi gode
in genere della servitù di stillicidio debba essere reputato proprietario del tratto di terreno compreso tra
il suo muro e la linea segnata dall’acqua nella sua
caduta (5). Tale presunzione del resto e naturale, imperocchè, come ben nota il Demolombe, da una parte
convien supporre che il costruttore all’effetto di evitare ogni controversia siasi conformato alla legge che

gli vieta di versare le proprie acque sul fondo del
vicino, e dall’altra parte che questo vicino non avrebbe

Di tale avviso e del resto colla dottrina (8) la giurisprudenza, la quale, se è tutta nel senso che il pro—
prietario di un ediﬁcio si presume proprietario anche
della. striscia di terreno situata sotto lo stillicidio del
tetto (9), riconosce però che tale presunzione possa
essere esclusa dalla prova contraria (10), e che, come
cessa quando il vicino abbia a suo favore un lungo
possesso (11), non può neppure invocarsi quando e
combattuta da presunzioni contrarie prevalenti, come
se la striscia di terreno sottostante allo stillicidio formasse un sei tutto col cortile del vicino, e questo fosse
chiuso e cinto da ogni parte, talché il proprietario
dello stillicidio non potesse a suo beneplacito pene-

trarvi (12).
Però, se e vero in massima che chi gode della servitù di stillicidio debba essere riputato proprietario del
tratto di terreno compreso tra il suo muro e lalinea
segnata dall’acqua nella sua caduta, d’onde e che,
quando il tetto sia comune, nessuno dei comproprietari può fabbricare sul terreno sottostante alle stilli—
cidio senza il consenso degli altri (13), è pur vero che
possono darsi casi in cui per prescrizione o destinazione del padre di famiglia il vicino abbia acquistato
il diritto di far decadere le acque del suo tetto nel
fondo sottostante a titolo di servitù,e però, giusta. la

sofferto, senza reclamare, la sporgenza del tetto sul

massima tantum praescriptum quantum possessum,

suo fondo dal momento che egli aveva. diritto di opporvisi (6).
Ma tale presunzione e ella assoluta. e può essere

se chi ha esercitato tale diritto per trent’anni, su un

distrutta dalla prova contraria? Noi crediamo che

goduto a titolo non precario, ne ha acquistato la proprietà pur essendo obbligato a sopportare la servitù
di stillicidio (14): d‘onde e che, nel vagliare i diritti
dalle parti pretesi, devesi sempre distinguere, in mancanza di titolo, gli atti costitutivi d’un godimento a
titolo di servitù, da quelli che caratterizzano l’esercizio di un vero e proprio diritto diproprietà. (15).
E ciò premesso in punto alla servitù di stillicidio,
richiamando qui quanto dicemmo nei capi precedenti
in punto alla. servitù d’acquaio, non ci resta, a scanso
di inutili ripetizioni, che a passare ad esaminare le
obbligazioni inerenti a chi usa dello scarico in punto
all’obbligo che egli ha di lasciar riparare le sponde e
gli argini che servivano di ritegno alle acque e fare
i ripari necessari.

qui si tratti di una presunzione semplice contro cui
sia ammissibile ogni genere di prova., imperocchè in—
nanzitutto, se è vero che per l’art. 1350 la presunzione
legale e quella che una legge speciale attribuisce a
certi atti o a certi fatti e tali sono di fronte al numero 2° di questo articolo i casi nei quali la legge

dichiara che la proprietà. o la liberazione risulta da
alcune determinate circostanze, e impossibile che possa
vedersi nel disposto dell’art. 591 questa legge speciale
la quale dichiari la proprietà. a proﬁtto del proprietario del fabbricato, mentre tale articolo non fa che
dettare una disposizione circa il modo cui deve conformarsi il proprietario del fabbricato nel regolare
la struttura e la forma del suo tetto in maniera di

(l) Cepolla. op. cit., loco citato, & 4.
(2) Demo'ombe, op. cit., vol. J…, :|. 591, p. 73.
(3) Legge 41, S 1, Dig. de servitutibus praed. urban.
(4) Garnier, op. cit.. loco cit., 1049; Cepolla, Tractatus
de servitut.. u. capo XL, 11. 6.

(:") Case. Torino. 23 gennaio 1885, Lanza e. Rosso
(Gmrîspr., Torino, 1885, 150).

(6) Demolombe, op. cit., loco cit., vol. xii. n. 592.

(7) Cass. Torino, 23 dicembre 1885, Scorrono e. Marelcotti (Legge, 1886, 1, 737).
(8) Pacifici—Manoni, op. cit., n. 725; Demolombe.

0p.{eit., 593; Pardessus, Servitudas, n. 215; Bionda. Sefvuu prediali, n. 615.

fondo ha diritto di conservarlo, chi per contro ha

coltivato il terreno sottostante allo stillicidio e ne ha

(9) Cass. Torino, 23 ottobre 1873, Magliolo c. Zannone
(Annali, v…, 1, 1, 141).

(10) App. Casale. 3 febbraio 1865, Boschiero c. Debanedetti (Gau. Trib.. xvm, 589).
(il) App. Casale, 2 febbraio 1864, Grande c. Robbe
(Giurispr. Corte Casale, 1. 230).
(12) Cass. Torino, 12 gennaio 1864. Bacchin c. Corona
(Giurispr.. Torino, 1864, 58); App. Casale. 4 aprile 1868,
Cevasco c. Guelfo (Id., 1868, 437); Cass. Torino, 16 ottobre 1877, Guazzardo e. Poggio (Id., 1878, 85).
(13) Case. Torino, 11 maggio 1892, Boccardo c. Boccardo
(Giurispr., Torino, 1892, 688).
(14) Cass. Torino, 10 agosto 1892, Vanoni e. Suardi
(Giurispr., Torino. 1892, 656).
(15) Demolombe. op. cit., :…, n. 595.
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SEL1UNl-J il. — Circa il lasciar riparare le sponde e
gli argini che servivano di ritegno alle acque,

e fare i ripari necessari.
1913. Ipotesi contemplate nell’art. 537. — 1914. Se l'articolo 537 contempli anche il caso in cui le sponde

E che proprio sia cosi, poche parole bastano a di.
mostrarlo. Se è vero infatti che le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti vanno strettamente
interpretate, logica vuole che,-essendo le servitù vere
e proprie limitazioni al diritto di proprietà, debbano
strettamente interpretarsi, e non potrà:. così il disposto

o gli argini mai sieno esistiti e le acque non ab-

biano variato il loro corso. Opinione del Ricci. —
1915. Le ipotesi contemplate nell’art. 537 non erano
ignote al diritto romano. Conseguenze che ne deri-

vano. -— 1916. A chi, in quali casi ed a favore di
quali fondi compete la servitù di cui nella presente sezione. Giurisprudenza. —- 1917. L‘art. 537 non richiede
per la sua applicazione la. contiguità dei fondi.
Estremi per l’applicazione di tale articolo. Quando
ed a favore di quali fondi compete tale servitù. Altre
condizioni richieste dall’articolo 537. — 1918. Procedura a seguirsi per l‘applicabilità dell’articolo 537.
— 1919. L‘art. 537 è invocabile anche se si tratti di
argine a difesa delle acque di un ﬁume. Casi pratici

e giurisprudenza.

1913. Altro degli obblighi incombenti al proprietario
del fondo dominante si è quello che forma oggetto della
presente sezione e di cui si occupa l’art. 537 del codice
civile col disporre che, se le sponde e gli argini che
erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque,
siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari
che la variazione del corso delle acque renda necessari ed il proprietario del fondo stesso non voglia
ripararli,ristabilirli o costruirli, possono iproprietari
danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, farvi
a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni,
col dovere però, in questi ultimi, di eseguire le opere
in modo che il proprietario del fondo non ne patisca
danno, premessa l’autorizzazione giudiziaria, sentiti
gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle
acque. Le ipotesi pertanto che tale articolo contempla
sono le seguenti: 0 il corso delle acque e rimasto invariato, e si tratta solo di ricostruire e riparare argini o sponde atterrati o danneggiati, o il corso delle
acque subl una variazione e si tratta di costruire quei

ripari che da detta variazione siansi resi necessari.
In tali casi si dispone che, ove il proprietario del fondo
non intenda riparare e costruire esso stesso gli argini o le sponde, possono farlo i proprietari che da
tale stato di cose ne risentono danno.
1914. Tali le ipotesi contemplate nell’art. 537 del
codice civile; ma potrà. detto disposto estendersi a

contemplare anche il caso in cui argini e sponde mai
siano esistiti, e le acque d’altronde non abbiano mai

variato il loro corso?
Il Paciﬁci-Mazzoni ritiene che lo spirito di questa

disposizione sia cosi lato da includere pur anche quest’ultimo caso perchè altrimenti si verrebbe a cadere
nell’assurdo di autorizzare con l’esempio del tempo
che fu, la mala amministrazione, l’ignavia e la mi-

seria (1). Noi però crediamo più consono allo spirito
della legge quanto insegna il Ricci (2), il quale combatte l’opinione del Paciﬁci-Mazzoni per due ragioni speciali desunte dai principi generali di diritto e dal testo
stesso dell’art. 537, comecchè esso noti trattarsi quivi
innanzi tutto di una disposizione di legge che non
ammette interpretazione estensiva, in secondo luogo

poi perchè anche la lettera dell’articolo in esame si
oppone a che vengano accolte conclusioni diverse.
(I) Paciﬁci-Mazzoni, Servi/ù legali. n. 49.
(2) Ricci, Corso di diritto rim/e, vol. ii, p. 355, 5296(3) Ricci, Corso di diritto civile, loco citato.

dell'art. 537 estendersi da caso a. caso, ma dovrà. applicarsi a quelli che la lettera della legge contempla;
Che se a questa scendiamo, noi troviamo testo che

può imporsi al proprietario la servitù di tollerare gli
argini o le sponde non mai esistiti allora quando questi
si rendono necessari per esservi stata. variazione nel
corso delle acque.

Ma evidentemente l’inclusione di questo caso segna
l’esclusione dell’altro, epperciò non potrà. invocarsi
nella specie supposta, tanto più che non potrebbesi
nemmeno invocare il danno che con tale interpretazione ne ridouderebbe all’agricoltura dal momento che,
giustamente osserva il Ricci, se i proprietari dei fondi
danneggiati, non possono eseguire queste opere sul
fondo che costeggia il corso d’acqua,ben possono costruirle sulla fronte dei loro terreni ed impedire cosi
alle acque che abbiano occupato il fondo esistente tra
essi ed il corso del ﬁume o torrente, di scaricarvisi (3).
1915.E qui giunti ci piace avvertire che tali disposizioni che derivano dall’articolo 552 del codice albertino, la cui introduzione in quel codice diede luogo
ad una ampia discussione che può leggersi nella
raccolta di legislazione inserita a pagina 417 e se-

guenti della prima parte di questa Voce, non erano
del tutto ignote al diritto romano, il quale in tal
parte colle nostre leggi concorda se non altro per
l’equità. a cui lo si volle dai giureconsulti romani
improntato.
Ecco infatti quanto leggesi nel Digesto (4): Varus
ail: aggerem, qui in fundo vicini erat, vis aquae
deiecit : per quod eﬂ'ectum est, ut aquapluvia mihi
noceret. Varus ait. si NATURALIS AGGER EDIT, NON

rossa ma ViCiNUM coenan AQUAE PLUV1AE ancsunan
ACTIONE, UT num aaroru'r, VEL asroru SINA'I‘. Idemque
putat, ci si manufactus fuit, neque memoria eius
ewstaret: quod si ewstet, putat aquae pluviae ari

cendae actione eum teneri. Labeo autem, si manufactus sit agger, etiamsi memoria eius non ewstat,
agi posse, ut reponatur : nam hac actione nemincm

cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut intcrpellet facientem, quod iure facere possit. Quamquam tamen deﬁciat aquae pluviae arcendae actto:
altamen opinor utilem actionem vel interdictum

mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem
restituere in agro eius, qui factus mihi quidem pradesse potest, ipsi vero nihil nacilurus est: haec
aequitas suggerit, et si iure deﬁciamur (5).
Apud Namusam relatum est:si aqua fluens iter
suum stercore obstrumerit, et ew restagnatione superiori agro noceat, posse cum inferiore agi, ut
sinat purgari: hanc enim actionem non tantum de
operibus esse utilem manufactis, verum etiam in

omnibus, quae non secundum voluntatem sint. Labeo
contra Namusam. prabat: dit enim, naturam agri

ipsam a se mutari posse: et zdeo, cum per se natura agri fuerit mutata, aequo animo unumquemqut:
fer-re debere, sive melior, sive deterior eius conditio

facta sit, idcirco, et si terme motu aut tempesta…
(4) Legge xxx1x, tit. iii, de aqua et aquae pluviae
arcend‘ae.

(5) Legge 2, S 5, fl". de aqua. at aquae pluv. arc.
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magnitudine, soli causa nin/ata sit : neminem cogi
posse, ut sinat in pristinum loci conditionem redigz' ,' sed nos etiam in hanc casum aequitatem admisz'mus (l).
:
Trebatius existimat, si de eo opere agatur, quod
manufactum sit, omnimodo restituendum id esse ab
eo cum quo agitur: si vero vi flaminia ager deletus
(ovvero agger disiectus) sit, aut glarea iniecta, aut

fossa limo repleta ; tuncpatientz'am dumtazvat praestandam (2).
Dal che tutto rilevasi che i giureconsulti romani
diedero qui prova del come l’equità. dovesse molte
volte in materia. d’acque supplire la legge,e cosi per
ragione d’equità. non fu ammessa. la distinzione se
l’argine fosse naturale o manufatto e parimenti pe1
ragione di equità. fu ammessa l’azione di riduzione in
pristinum allorchè la condizione del fondo si fosse

cangiata per causa naturale.
1916. Ciò premesso, prima di scendere alle applicazioni pratiche a. cui tale articolo può dare luogo, non

inutile disamina è quella di vedere a chi, in quali casi
ed a favore di quali fondi tale servitù competa. Diciamo subito che questa servitù compete a tutti i proprietari danneggiati dalla. distruzione degli argini o
che ne fossero in grave pericolo ed a quelli che hanno
diritti reali nei fondi danneggiati, quali l’usufruttuario, l’usuario e l’enﬂteuta.
In punto ai casi in cui tale servitù possa competere
avvertiamo che tale servitù colpisce tanto gli argini
naturali che quelli artiﬁciali. Ciò dimostrano a luce
meridiana i precedenti legislativi. Difatti, se ben si
pon mente al primo progetto del codice albertino,
all’art. 5, corrispondente a quello che divenne nel
testo deﬁnitivo del codice albertino l‘art. 552 e di cui
il nostro art. 537 non è altro che la riproduzione, si

vede tosto che la si parlava di argini naturali. Senonchè, avendo il Senato di Savoia fatto osservare
in tale art. 5 che l’équité, une sage prévoyance el
l’intérét méme de l’agricolture, sembleraz'ent rendre
applicables aux digues artiﬁcielles les dz'spositz'om
de l’art.5 et dans le cas où les rédacteurs adopte
raient cette pensée il su/îirait, pour comprendre les
digues artiﬁcielles, de supprimer dans le temte le
mot : naturali, si mieux l’on ne pré/‘erait y ajouter
celui: artiﬁciali; la Commissione legislativa, facendo
tesoro delle osservazioni del Senato di Savoia, per
mettere la disposizione dell'art. 5 in armonia. all’equità
naturale ed all'interesse dell’agricoltura, sopprimeva

dal citato articolo 5 la parola naturali, a viemeglio
stabilire che tale servitù riﬂetteva tanto gli argini
naturali che gli artificiali.
Avvertiamo dopo ciò che tale servitù compete sia
che gli argini siano stati distrutti in tutto o solo in
parte, sia che tale distruzione od atterramento siano

stati operati o da forza maggiore o dal fatto dell’uomo,
e che poco importa che l’atterramento medesimo provenga dallo stesso proprietario del serbatoio 0 bacino
o dai terzi. come si argomenta dall’ultima parte dell’art. 539 del codice civile.
In conformità. ai quali principî giustamente osservava la Suprema Corte di Torino che:
- Gli art. 537 e 539 contengono un intero sistema della
servitù relativa alle sponde o agli argini, che. come si
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esprime la legge stessa, servono di ritegno alle acque.
Un solo principio ed un identico ﬁne informa quei due

articoli. ed è il costitutivo della servitù. quello cioè di
volere che più argini. che sono accessorî di più fondi.
costituiscano un unico sistema di difesa contro le acque,

e che siano considerati come di comune utilità.
« Questo ﬁne consegue la legge col dare all’art. 537.
ai proprietari danneggiati o correnti grave pericolo di
danni per la distruzione. l'alterramento totale o parziale
di argini che tutelino con il fondo. a cui sono aderenti.
anche i loro propri, senz1 distinguere parimenti tra argini naiurali ed artefatti, il diritto di ripararli o rifarli

a proprie spese coll’obbligare. nell’art. 539. a contribuire
in tali spese tutti coloro che ne risentono vantaggio. ad
imporre inoltre il carico di risarcire i danni a. chi sia

stato volontario autore e causa della distruzione.
- La legge pertanto con queste disposizioni. pel solo
fatto che argini sussistano. e che i medesimi siano di
tutela non solo al fondo presso cui si trovano. ma anche
ad altri di diversi proprietari. e che la loro distruzione

possa recar danno ai fondi stessi, stabilisce a vantaggio
comune una servitù per situazione dei luoghi. la quale
dà. il dritto di opporsi a che si sung;=ano o guastino.e
di chiedexe danni sela distruzione totale o parziale sia
pei (atto volontario avvenuta u (3).
Che se poi vuolsi vedere a favore di quali fondi

tale servitù compete, in tal caso diremo col PaciﬁciMazzoni che essa compete a qualsiasi fondo vuoi rustico od urbano, imperocchè anche gli ediﬁci urbani
possono soffrire danno od averne minaccia da un corso
d’acqua (4).
1917. Ciò preavvértito, perchè possano i proprietari
d. mneggiati dalle acque invocare il disposto dell’articolo 537 e necessario che i fondi siano contigui? L’articolo in esame nol dice,e giustamente crediamo non
richieda tale requisito. Di vero, che importerebbe che
i fondi fossero contigui o no, se per invocare l’articolo 537 del codice civile basta. chei fondi siano danneggiati o sieno in grave pericolo di esserlo? L’interesse e quello che da azione a stare in giudizio e
quando l’interesse esiste, poco monta che i fondi siano
o no contigui & quello ove corre l’acqua.
E parimenti, poichè la legge non fa distinzione alcuna fra proprietari danneggiati gravemente o tievemente, riteniamo che basti un danno, qualunque
esso sia. per poter agire in giudizio, tenendo però presente che ove invece di DANNO siavi solo la TEMA di un
danno, allora e necessario che il pericolo del danno
sia grave perché possa invocarsi la disposizione che
commentiamo. L’Autorità. giudiziaria poi determinerà.
quando debba, a seconda della fattispecie, ritenersi
giustiﬁcato il pericolo.
Contro il proprietario di qualsiasi fondo attraversato o costeggiato da un'acqua, sia quest’ultimo pa.—
trimoniale dello Stato, o appartenga ad una provincia,
un comune, a istituti pi bblici, civili ed ecclesiastici
od a privati, compete la servitù di riparare, ristabilire 0 costruire gli argini distrutti od atterrati, ed il
proprietario ove l’acqua scorre, deve tollerare la costruzione e riparazione delle opere necessarie a rimuovere e prevenire ogni danno che essa acqua potrebbe
causare ai fondi altrui, tenendo però presente che la
legge accorda al proprietario del fondo costeggiato

(l) l.egrre 2. 5 6. (T. de aqua et aquae pluv. arc.

c. Ospedale

à2) Legge il 5 6. ft“. cod.
3) Cassazione'l‘orino. 25 settembre 1883. Weill-Weiss

1003»
(4) Paciﬁci-Mazzoni, Servitù legati, n. 40, art. 537-539

di

Pavia (Giurisprudenza, Torino.

1883.
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od attraversato dall'acqua il diritto di poziorit'a nel
caso che egli stesso bramasse fare tali riparazioni o
costruzioni.
Altre condizioni richieste dall’art. 537 sono le seguenti: l° che proceda l’autorizzazione giudiziale,
sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque; 2° che le opere sieno eseguite in

l'csn. delie acque del ﬁume Sosia; essa interponeva
ricorso alla Suprema Corte di Torino, la quale pure
rigettavane il ricorso interposto, peri seguenti motivi:

modo che il proprietario del fondo non ne abbia

«- Richiamate le disposizioni dei tre precedenti articoli,
pci quali le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto
l'utilità pubblica o private, essendo classiﬁcate fra le
prime quelle che riﬂettono il corso delle acque dei ﬁumi

danno.

1918. Quando le parti non possono accordarsi in
punto alla ricostruzione e costruzione delle opere necessarie &. rimuovere i danni provenienti dalle acque,
in tal caso interviene l’Autorità. giudiziaria, la quale,
oltre a prescrivere le opere e la spesa a farsi,dovrìt
pure statuire se ricorra o meno la necessità delle
opere richieste, e,nel caso che vi ricorra. solo il pericolo di danno, determinerà. se questo sia grave o
meno. In punto poi alla procedura a seguirsi ci pare,
secondo insegna il Gianzana, che basterà far citare
nanti il tribunale in via sommaria, ottenendo la voltura del rito. tanto il proprietario del fondo che tutti
gli interessati alla difesa, ed ivi chiedere l’autorizzazione di fare le difese. Nella discussione rimarrà. cosi

accertato, se sia il caso o meno di permettere, come
dicemmo, tali lavori, e se il fondo superiore sia tenuto
o meno a sopportarli (l).
1919- E poiché siamo su questo terreno ricorderemo
che l’art. 537 e invocabile non solo nel caso che si
tratti di acque private, ma anche nel caso di argine
a difesa delle acque di un ﬁume. Ne oﬂre il destro
la sentenza 20 febbraio 1889 della Suprema Corte di
Torino, la quale fu chiamata a risolvere tale questione
nella specie di fatto seguente.
Certa signora Catterina Varalda vedova Bertone,
per citazione 25 novembre 1886, chiamava avanti il
Tribunale di Vigevano la signora Enrichetta Magnani-

Cambieri. Ed esponendo, come essa fosse proprietaria
di un tenimento detto il Buonacquisto, in terr1torio
di Candia, difeso dalle inondazioni del vicino ﬁume
Sesia da un argine esistente in parte sulla di lei proprietà.,in parte su quella delle signore Marianna Ma-

rangone ed Enrichetta Cambieri di lei ﬁglia; come
questo argine si fosse rotto nel l882 per una tratta.
di [0 metri. riattata già per metri 7; come indarno
essa avesse fatto ricorso al pretore di Candia nel
maggio 1883, per veder condannata la concludente al
ripristino dei tre metri d’argine ancora da ristabilirsi;
come nella piena straordinaria del 1886 essa avesse
patiti gravi danni, a causa appunto della denunciata
rottura, la quale per mancanza delle necessarie riparazioni fosse venuta notevolmente ad ampliarsi e ad
approfondirsi; chiedeva fosse dichiarato competere a
lei il diritto di ricostruire l’argine in parola, asenso
dell’art. 537 del codice civile, previa, ove d’uopo, perizia. per accertare i fatti da essa esposti, nonchè per
far eseguire le occorrenti riparazioni, e riferire anche
intorno alla maggiore spesa occasionata dall’avvenuto
ampliamento della rottura, che a prova. per testi deduceva, oltre al risarcimento dei danni e alle spese.
Essendo la causa stata istituita col rito sommario,
veniva senz’altro portata e. discussione avanti il Tribunale di Vigevano. Senonchè, essendo la Magnani
Cambieri rimasta soccombente in primo e secondo
giudizio, comecchè venivano rigettate le sue conclusioni in punto all’assoluzione chiesta in base alla
eccepita inapplicabilità. dell‘art. 537 agli argini a di-

(l) Gianzana, Le acque nel dir. civile, vol. 11, p. 1, n. 313.

- Attesochè il primo mezzo del ricorso si svolge sulla
interterpretazione ed applicazione dell'art. 537 del codice
civile.

e sono regolate da leggi speciali, e venendo quindi dichiarato che le servitù che la legge impone per l’utilità
privata sono determinate in quella sezione. pretende la
ricorrente che il citato articolo 537 sia solo applicabile

quando si tratta. di acque private e non già nel caso di
1-1-gine a difesa di un ﬁume. quale era quello che nella
specie serviva a difesa delle acque del ﬁume Sesia.
- Attesochè siffatto assunto, già propugnato dalla Cam-

bieri-Magnani nel giudizio di merito ed in relazione al
quale 8581. sosteneva che fosse inammessibile l‘azione
sp’egata dalla Caterina Varalda per essere facoltizzata ad
eseguire talune riparazioni all’argine che serviva a sal-

vezza delle di lei proprietà dal ﬁume Sesia. dovendosi
senz’altro far capo all’autorizzazione amministrativa prevista. e disciplinata dalla legge sui lavori pubblici, venne
giustamente respinto dalla Corte d'appello nella sentenza
denunciata. con far luogo ad una perizia nel ﬁne di veriﬁcare le condizioni dell‘argine in questione ed afe0rtare
le riparazioni occorrenti a farsi in modo che non avvenga

danno alla proprietà della Cambieri-Magnani.
« Atteso in vero che l'ampiezza dei termini in cui è
concepito il ridetto articolo 537 cod. civ. non acconsente
la limitazione che cerca d'introdurvi la ricorrente. non

bastando d'altronde a togliere l‘utilità private. ed a far
cessare la ragione di diritto civile la circostanza che l'argine serva a tutela. delle acque pubbliche.

.. Atlesochè la limitazione o distinzione medesima e
viemmeglio respinta dalla ragione della legge, intesa 'a

favorire l‘agricoltura. essendo anzi più—rilevanti e frequenti i pericoli di pregiudizio cui sono sottoposti li
fondi adiacenti o vicini ai corsi maggiori d‘acqua. e così
ai ﬁumi e torrenti, in confronto di quelli che fronteggiano un semplice canale privato?
.. Attesochè un argomento decisivo in proposito è somministrato dall’origine storica dell'art. 537 in discorso, ed
il quale fu ricopiato dall’art. 552 cod. albertino, essen-

dochè dai motivi legislativi del codice stesso si raccoglie
che si parlò ripetutamente in seno alla Commissione dei
ﬁumi ( torren/i. e che per chiarire qualmente gli intendenti, giusta la loro competenza di quell‘epoca, non erano
esonerati dall‘obbligo di invigilare ai ripari contro i ﬁumi.

si aggiunse l'inciso .. osservati sempre i regolamenti spe— ciali sulle acque ».

- Attesochè è ben vero che nella era rammentata discussione si accennò che l‘art. 552 esprimeva netto ed

intero il concetto della legge 2. S 5, De agua et aquae
pluviae arcendae: onde trae la ricorrente che si vollero
disciplinare solo acqua pluviali, si e come disponeva il

lesto della legge romana._
“ Attesochè non vale l‘illazione, giacchè con quel richiamo si intese unicamente di segnalare che era man-

tenuto il concetto equitativo del diritto comune. ben lungi
che si avesse lo scopo di restringere il signiﬁcato e la
portata dell'articolo, che vennero ampiamente e senza
distinzione ammesse e ritenute.
« Attesochè. superato questo obietta, devesi rilevare

che nel primo mezzo in esame vengono fatto due altre
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censure alla sentenza, quella cioè di aver la Corte d‘ap-

zazione prefettizia, posciachè la ricerca stessa. avrebbe

pello tentato di disapplicare l’art. 537, dichiarando che

trovato il suo posto Opportuno acta executionis, come

l‘argine in questione nulla aveva che fare col corso del
ﬁume, mentre poi si contraddice e ritiene che l'argine

ivi è espresso.

stesso era destinato a difesa delle acque del ﬁume, e
l’altra censura di essersi la Corte prefata nella data risoluzione anche poggiata al quasi—contratto giudiziale che

si invocava da'la Varalda e di cui non ricorrevano gli
estremi voluti per legge.
… Attesochè le censure stesse non hanno fondamento
migliore della prima, giacché la sentenza mantiene costantemente essere applicabile nella specie l’art. 537 in

discorso. e non implica contraddizione di sorta il ritenere
ad un tempo che l‘argine fosse costrutto ad una ecu-|a
distanza dal ﬁume, e che avesse sempre per iacopo di
tutelare li fondi dalle acque del ﬁume medesimo.

« Atteso poi che il quasi—contratto giudiziale, il l'alto
cioè di avere la Cambieri—Magnani in un precedente giu-

dizio, ed a mezzo del proprio marito. prestata la sua adesione alla ricostruzione della tratta d'argine distrutta, a
cui fece opposizione nella lite attuale, costituisce un
sistema per sè stante, indipendente dal primo, il quale
basta in ogni caso a sorreggere il giudicato.
— Atteso perciò che riesce un fuor d’opera discendere
alla disamina se bene o male abbia la Corte d‘appello
ammesso anche il concorso del quasi-contratto giudiziale
nel senso della emessa pronunzia; e che il primo mezzo
deve senz‘altro essere rigettato.

« Attesochè sul secondo mezzo osserva la ricorrente che.
pur ritenuto debba l’art. 537 applicarsi anche alle acque
pubbliche. tosse necessità di elaborare il progetto dell‘srgine ed ottenere l’autorizzazione amministrativa prima
di scendere avanti il tribunale e chiedere l‘imposizione
della servitù. per non esporre essa ricorrente ad una
frustranea espropriazione.
.,.
-4 Sostiene la ricorrente medesima che a tale sua cc-

« Atteso, ciò stante, che colla. sentenza fu risposto adeguatamente all‘eccezione come sovra sollevata dalla Cam-

bieri Mag-nani, che la statuizione dell‘art. 121 della legge
speciale. essendo ivi richiamata nei suoi termini precisi,

la sostanza della motivazione si risolve in un giudizio di
mero fatto e di apprezzamento.

.. E che del resto meno si fece col lasciare nel fondo
impregiudicata la questione per quanto dopo l’esito d- gli

ora ordinati provvedimenti di mera istruttoria. si avrà a
disporre intorno alla esecuzione effettiva delle opere che
possono occorrere.
- Atiesochè, se devesi cosi anche respingere il secondo

mezzo, sorte diversa non può avere il terzo ed ultimo
nel quale si fa addebito al giudicato di non aver provvisto in modo che alla ricorrente non venisse danno,
secondochè imperativamente prescrive l'art. 537 precitato,
- Attesochè quel provvedimento. di cui la ricorrente
lamenta la mancanza, è invece compreso nell’ammesm
perizia comecbè estesa, come già si notò, a riferire sul
modo di eseguire le costruzioni che fossero del caso onde
non avvenga danno alla proprietà di essa ricorrente: ep—
perciò riesciva superﬂua ogni ulteriore considerazione della
Corte in proposito:
la Attesochè è per tal modo e senz‘altro giustificala
anche in questa parte la. sentenza, dovendosi ancora uni-

camente rilevare che il richiamo fatto nella sentenza
stessa. del tipo Fagnani assunto in base alla decisione
del Tribunale, provvisoriamente esecutiva, segui per mera

abbondanza e senza che abbia inﬂuito sul giudizio, altrimenti appoggiato dalla Corte d'appello . (i).

cezione, che aveva in atto esplicitamente dedotta, la Corte

E a tale interpretazione dell’art. 537 del cod. civile
non possiamo a meno di aderire.
Per quanto infatti i precedenti legislativi dicano che

d’appello non diede risposta di sorta. pur rigettandola col
dispositivo; ond’è che col precetto della motivazione la

nella compilazione dell’art. 552 del codice albertino,
da cui fu ricopiato l’art. 537 del codice nostro, si ebbe

detta Corte avrebbe violato in ogni caso nuovamente

di mm che tale articolo avesse ad esprimere intero
il concetto della legge 2, 5 5, del Digesto, al titolo
De aqua el aquae pluv. are., da. cui fu tratta (2), e
tuttavia ben certo che non si pensò mai con ciò arl
escludere l’applicabilità. del disposto in esame anche
a difesa delle acque dei ﬁumi.
Chi invero spassionatamente legga nel testo tuttu
quanta la discussione che, in occasione della compi
lazione di quell’articolo, ne seguì, troverà senz’altro

l‘art. 537, e diverse disposizioni della legge sui lavori
pubblici che disciplinano il tema degli argini e tolgono
appunto il diritto di azione avantii tribunali. prima che

l'autorità. amministrativa abbia omologatoi relativi progetti di costruzione o modiﬁcazione.
- Attesochè nemmeno questo doglianze hanno giuridico
fondamento, giacchè in relazione alle deduzioni, di cui è
caso, la Corte d’appello pone in fatto che nella specie
non si trattava di opere fatte od immesse nel ﬁume Sesia

o nelle sue ripe o lunghesso le sponde medesime, ma
unicamente di argine campestre sorgente lungi dal ﬁume
Sesia su proprietà privata, e che non poteva alterare Il
regime del suo alveo, essendo inoltre questione non già
di costruirlo ea: novo, ma semplicemente di ripararla.
.. Induceva quindi essa Corte che si versava nel caso con—
templato dal primo alinea dell’art. 121 della precitata legge

sui lavori pubblici 10 marzo 1865, e cosi di semplici opere
eseguite da un privato per difesa aderente alle sponde

del suo fondo, che non alterano ancora il regime dell'argine e la cui attuazione va esente dalla previa omologazione amministrativa; aggiungendo pur tuttavia che era

prematura la ricerca della necessità o meno dell’autoriz-

(l) Cass. Torino, 20 febbraio 1889, Magnani-Cambl ri
0- Vsralda (Giurispr., Torino, 1889, 452).
(2) Quamquam tamen deﬁcial aquae pluviae arcem:‘ le
actio, altamen opinor. uti/em actionem vel interdicl…n
mihi compete-re adversus vicinum, si velim. (man's… :fa-

accennarsi ovunque alla tutela dei ﬁumi e torrenti (3).

Anzi, essendosi nel progetto di quell’articolo posta la
frase, giudice competente, ed un membro avendo esservato che « il provvedere per i ripari contro i ﬁumi
e torrenti è di giurisdizione degli intendenti, e siccomc
la parola: giudice competente, è usata più generalmente nel senso di indicare l’Autorità. giudiziaria, gli
intendenti si crederanno esonerati dall’obbligo di invigilare ai ripari contro i ﬁumi, se non si spiega
tale parola. coll‘aggiungere: salve le disposizioni dei
regolamenti sulle acque, il Guardasigilli rispondeva
che non vedeva alcun inconveniente aporre tale aggiunta a più esatta spiegazione della portata dell‘articolo in esame.

sliluere in agro eius, qui faclus mihi quidem prodes.w
potest, ipsi vero nihil nocilurus est: haec aequitas suggerit, ci si jure deﬁn'anzur.
(3) Motivi dei (.‘odiciper gli Stati Sardi. vol. [, p. 513
(Genova. 'l'ip Gazzetta dei Tribunali, 1853).
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Ora, se tale aggiunta, che passò nel testo deﬁnitivo
dell’art. 552, vi venne apposta per indicare estesa agli
intendenti la vigilanza ai ripari contro i ﬁumi, certa
cosa è che non a difesa delle sole acque pluviali sarà.
detto articolo invocabile, ma dovrà. applicarsi anche ai
ﬁumi ed ai torrenti. Il qual concetto apparirà. vienneglio
solo che si legga il seguito di quella discussione nella

quale, volendosi rendere applicabile l’art. 552 anche ai
fondi corrosi da un ﬁume o torrente, si fece dal relatore ]a proposta,che venne adottata, di aggiungere nella
relazione deﬁnitiva dell’articolo la menzione anche
dei ripari nuovi che fosse necessario di costrurre.
Del resto che più, se la stessa lettera della legge
parla di acque puramente e semplicemente e niuna di-

proprio arbitrio la. rimozione degli ingombri di cui in
tale articolo.

,

1921. Può sorgere dubbio se il disposto dell’art. 538
si riferisca solo al caso di ingombro formatosi naturalmente, od anche di ingombro prodotto da opere
dell‘uomo.Veramente la lettera della legge, coll’espressione ingombro formatosi in un fondo, o in un
fosso... per materie in essi impigliate, parrebbe alludere ai soli ingombri formatisi naturalmente;tuttavia

crediamo che tale disposizione debba estendersi anche

a quegli ingombri che per negligenza o per incuria
altrui si formino nei detti fossi, rivi o scolatoi, come
se, ad esempio, le macerie di un ponte ruinato venissero ad ostacolare il deﬂusso delle acque, oppure la
mancanza assoluta di espurghi e tagl‘. di erbe elevasse
stinzione fa di acque privato o pluviali ed acque di
, talmente il letto del cavo per cui, rendendosene imﬁumi o torrenti?
possibile il deﬂusso, le acque rigurgitassero inondando
D’onde niuna distinzione è lecita. all’interprete se
e sommergendo i vicini fondi.
niuna ve ne ha in legge; mentre che, ove altra fosse
In tale opinione del resto siamo condotti dalla
stata la mente del legislatore, certamente avrebbe di—
frase che leggesi nel susseguente art. 539 del cod. civile:
chiarato, di fronte al fatto che non erasi neppur dusalvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle
bitato nelle discussioni seguite sull’art. 552 del codice
spese verso chi avesse dato luogo... alla formazione
albertino, che esso non fosse applicabile alla difesa
degli ingombri anzidetti, vale a dire quelli dell‘art. 538
dalle acque di ﬁume, che l’art. 537 del cod. italiano
del codice civile.
concerneva la sola difesa dalle acque pluviali o private.
1922. Ciò preavvertito sia in punto a tale questione,
che alla procedura a seguirsi per la rimozione degli
Samoan lll. — Circa il lasciar togliere gli ingombri
ingombri di cui all‘art. 538 del codice civile, non
formatisi sul fondo, nel rive o nel canale.
inutile disamina e quella… di vedere come andranno
1920. Esame dell’art. 538 e procedura a seguimi degli
ripartite le spese per la rimozione degli ingombri “sudintervenuti per l' esecuzione delle opere ivi condetti, al quale erletto crediamo bene premettere come
template. — 1921. Quali generi di ing. mhri riﬂette
l’articolo 539 del codice civile, che appunto risolve
l'arlicolo 538: esso non si riferisce ai soli ingombri
tale questione, non sia altro che un annesso degli artinaturali. — 1922. Come vadano ripartite le spese
coli 537 e 538 più sopra esaminati, ed in tal senso
fra gli interessati e come si commisura il contributo.
— 1923. Se e quando abbia diritto al rimborso chi,
non osservate le prescrizioni di legge, dna mano all’esecuzione delle opere di cui agli art. 537 e 538

cod. civile. — 1924. Se per la manutenzione degli
argini occorre il consorzio. — 1925. Se possano i
vicini impedire al proprietario stesso del fondo in

cui l'argine trovisi la distruzione del medesimo,
quando da tale falio possano venirne danneggiati. —
1926. L‘obbligazione degli interessati chiamati al

contributo dà luogo ad un'azione mista personali:
in rem scripta. — 1927. La disposizione contenuta
nell'art. 539 era sconosciuta nel diritto romano, ma

già in vigore nella legislazione anteriore al codice
albertino.

1920. Lo svolgimento della presente sezione sta nel

commento dell’art. 538 del cod. civ., coordinato cogli
art. 537 e 539 stesso codice. Infatti, dopo di essersi
dalla legge prescritto coll’art. 537 succitato l'obbligo

incombente a chi usa dello scarico di lasciar riparare
gli argini che erano in un fondo e fossero distrutti,
e come ciò si faccia, premessa l’autorizzazione giudiziaria, sentiti gli interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque, il successivo art. 538
prescrive che lo stesso ha luogo quando si tratti di
togliere un ingombro formatosi in un fondo, o in
un fosso, riva, scolatoio ad altro alveo per materie

in essi impigliate sicchè le acque danneggino 0 possano danneggiare i fondi vicini.

siamo lieti di trovare un giudicato della Suprema Corte
ﬁorentina, la quale ebbe a ritenere che la disposizione
dell’articolo 539 si riferisce ristrettivamente ai casi
contemplati nei sunnominati art. 537 e 538 (1).
Lo che premesso, a più retta intelligenza dell‘articolo 539 che passiamo ad esaminare, notiamo come la
legge con detto disposto prescrive che tutti i proprie—
tari ai quali è utile la conservazione delle sponde,
o la rimozione degli ingombri accennati nei due
precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del
vantaggio che ciascuno ne ricava.....
Se pertanto qualcuno degli interessati vi fosse, che
contestasse la necessità. di tale rimozione. l’Autorità.
giudiziaria tuttavia. ove riconoscesse necessarie. ed

utile la rimozione dei suddetti ingombri, potrà. costringerlo a concorrere pro quo/a alle spese, nè costui
potrà esimersene, perchè, se altrimenti fosse, a ciascuno
sarebbe lecito di avvantaggiare la propria condizione e
spese altrui. Chè anzi, ad evitare qualsiasi equivoco
ed a dimostrare l’obbligo per legge cosi imposto del
concorso alle spese, il legislatore trovò necessario includere nell’articolo 539 la parola obbligati, poiché, se
si dicesse soltanto chiamati, l’articolo potrebbe talora
essere inteso nel senso che i proprietari abbiano ad
essere soltanto interpellati se vogliono concorrere alle
spese (2).

Se ciò è, dovranno alla lettera seguirsi, anche qui,

Per quanto poi riﬂette la spesa a culi singoli coin-

le condizioni richieste dal precitato art. 537, e vi si

teressati dovranno sottostare, la legge provvidament6
statui che gli interessati « potranno essere chiamati

renderà. applicabile la stessa identica procedura, necessiterà. cioè pur qui chiedere l’autorizzazione giudiziaria, non essendo al danneggiato lecito di fare di

ed obbligati a contribuire in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava ». Siccome adunque nel

(2) Motivi dei codici per gli Stati Sardi. vol. I. p. 514.
(1) Cass. Firenze, 26 aprile 1886, Lazzerini e. Scartan| arr. 554: Genova, Tipogr. Gazzetta dei Tribunali. 1853toni (Temi Veneta, 1:86, 313).
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tema che ci occupa l’interessenza non può a meno

1925. E ciò premesso, altra questione da. risolversi

di commisurarsi che in relazione alla. quantità. dei

è questa: potranno i proprietari vicini, che dalla distruzione di un argine potessero venire danneggiati,
impedire al proprietario stesso del fondo in cui tale

fondi a cui difesa e beneﬁcio si ripararono o costrui-

rono gli argini o le dighe o si rimossero gli ingombri,
cosi la quota stessa ci pare debba andar commisurata
al perticato o quantità. di terreno che da tali opere
ricevette un vantaggio.

1923. Qui può però nascere una questione. Suppongasi
che il proprietario del fondo attraversato o costeggiato
dal corso d’acqua abbia, di propria iniziativa, senza

il contraddittorio od il consenso dei vicini a cui l’opera
può tornare utile, rimossi gli ingombri o costruito ar-

gini; si domanda: avrà costui, ad opera ultimata, il
diritto di ripetere il rimborso delle spese cosi fatte
anche nell’interesse dei terzi? Premettiamo anzitutto
che nella fattispecie non potrà. invocarsi da lui il principio dell’utile gestione, inquantochò le opere di cui

sopra furono fatte a suo esclusivo vantaggio e tutt’al
più nell’interesse comune: in secondo luogo poi non
gli basterà dire: ho fatto opere utili anche a voi, quindi
mi dovete la quota a cui senz’altro sareste stati te—
nuti qualora io avessi istituito regolare giudizio. Certo,
che non è giusto che i vicini abbiano ad avvantaggiarsi a spese altrui, ma è pur vero che questi non
debbono neppure sottostare a spese che altri abbia
fatto per sue mire private, e che. ove fossero stati
preventivamente interpellati, avrebbero potuto oppugnare come inutili o inadatte o contrarie ai rispettivi

diritti.
Quindi è che chi avrà. fatto, non confermandosi
alle disposizioni di legge, tali spese, dovrà, ove ne desiderasse il rimborso, provare prima ed avanti ogni cosa
il grave pericolo ed il danno a cui era il suo fondo
soggetto, che le opere per cui chiede il rimborso erano
e sono di evidente utilità. ai vicini, che esso ha, così

facendo, agito nell’interesse comune con manco spesa
e senza loro danno: ci pare allora, ma allora soltanto,
quando avrà. provati tali estremi, che avrà. diritto al
rimborso di quanto avrà. speso per gli altri, e ciò perchè
il concorso degli interessati al contributo. è allz'gato
non alla condizione della preventiva chiamata, la.
quale dal legislatore si prescrisse per evitare le risse
e le discordie (l), bensi all'utile che essz proprietari
sono per ritrarre dalle opere di difesa a di rimo-

zione di cui negli art. 537 e 538 del codice civile.
1924. Lo che essendo ci pare che, dal momento che
la legge da facoltà ai proprietari, cui le difese, o i
ripari, sin qui accennati, sono utili, di chiamare tutti
gli altri interessati e di farli concorrere nelle spese.
è manifesto che qui non occorre la riunione del consorzio ognivoltachè vogliasi dare esecuzione alle opere
di cui sovra, poiché a tal ﬁne provvedendo la legge,
mercè la costituzione di una servitù legale, per ciò
stesso non si può affermare che quel diritto manchi
ove non scaturisce. da una convenzionein cui il consorzio stesso, per altre forme, si risolve (2).
Epperò, ove vogliasi eseguire qualche opera contemplata dagli articoli 537 e 538 del codice civile, basterà.
senz’altro far citare tutti i singoli interessati nanti
l’Autorità giudiziaria e chiedere, in loro confronto, l’autorizzazione a costruire le opere previa. declaratoria,
incombere ad ogni interessato il concorso alle opere

argine trovasi, che abbia a. distruggerlo? Ci pare che
l’aﬂ’ermativa sia indiscutibile e di fronte ai generali
principi di diritto e difronte ai precedenti legislativi
e di fronte all’equità.

Osserviamo innanzi tutto che, se e vero che per l’articolo 539 i proprietari interessati alla conservazione
degli argini possono essere chiamati ed obbligati a fare
le opere che l’Autorità. giudiziaria creda di suggerire
a difesa. comune, per parità. di ragione non potrà.
dirsi che manchino di interesse e quindi di azione,
qualorai medesimi, di fronte al grave pericolo che loro
può incogliere per l’abbattimento che voglia farsi di
un argine, si oppongano alla sua distruzione.
In secondo luogo, è vero o no che il diritto di proprietà… trova il suo limite nel rispetto ai diritti altrui?

Guai se altrimenti fosse! L’equità ed i principi naturali suggeriscono a.dunque che, per quanto sia lato il
diritto del proprietario, questi non deve ne'-, può oltre—
passare quella determinata sfera in cui si aggira. il
diritto suo,perchè, altrimenti facendo, verrebbe a ledere il diritto altrui.

Per quello poi che riﬂette i precedenti legislativi,
non v'è dubbio che possa impedirsi la distruzione dell’argine anche a colui che ne e il proprietario, e ciò
appare manifestamente dalla discussione seguita sull’articolo 554 del codice albertino, di cui il nostro
art. 539 non e altro che la riproduzione.
E di vero, la Sezione di grazia e giustizia, a cui era
stata afﬁdata la disamina dell’articolo 7 del progetto
del codice albertino,che poi divenne nel testo deﬁnitivo l’art. 554, nel riferire le sue osservazioni sulla
seconda parte dell’articolo cosi progettato dichiarava
che la seconda parte si è tralasciata, non parendo
necessario di qui ricordare la regola, che chi reca
danno è tenuta di ripararla, che sarà pienamente
dichiarata nel titolo « delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione », e che sempre si ha per
sottintesa nei casi particolari e ove occorrere passa

di applicarla (4). Senonehè nella discussione seguita
nanti il Consiglio di Stato, avendo il Guardasigilli fatto
notare che, siccome ciascuno è padrone di fare nel
suo fondo ciò che stima, un proprietario potrebbe
credere lecito di alterare le sponde, anche nella persuasione di meglio munirle, ond’è bene dichiarare
che, se avverrà danno dalla sua opera, sarà tenuto
al risarcimento, la proposta avanzata dalla Sezione di
grazia e giustizia veniva. respinta adattandosi l’articolo 554 del codice albertino cosi come e.
Ma, se cosi stanno le cose ed è questa la discussione
seguita sull’articolo 554 del codice albertino, non v’ha
dubbio che al proprietario stesso possa impedirsene
la distruzione, qualora ciò porti nocumento ad altrisiccome ebbe a stabilire la Suprema Corte torinese
colla sovracitata. sentenza 25 settembre 1883 in causa
Weill-Weiss contro ospedale di Pavia e Salvadeo di
cui e bene aver presenti i seguenti motivi:

pro quota (3).

.. Gli articoli 537 e 539 contengono un intero sistema
della servitù relativa alle sponde e agli argini che, come

(l) Motivi dei codici per gli Stati Sardi, voi. |, p. 511,
'al‘t. 552-553. ediz. citata.

(3) Gian-zena S., Le acque nel diritto civile, vol. 11.
parte |. n. 317.

(2) Cass. Torino. 25 settembre 1883, Weill-Weiss contro

(4) Motivi dei codici per gli Stati sardi, vol. 1, art. 554
cod. albert., 7 del progetto. pag. 510 e 515, ediz. citate.

Ospedale di Pavia e Salvadee (Giur., Torino, 1883. 1002).
18 — DlGI-ZS1‘O l'l‘ALlANO, Vol. 1, parte ‘2°.
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si esprime la legge stessa, servono di ritegno alle acque.
Un solo principio ed un identico ﬁne informa quei due

riva nel successivo giudizio di graduazione anche
l’avv. Maineri Giuseppe, e per le ragioni portato dalla

articoli, ed è il costitutivo della. servitù, quello cioè di
volere che più argini, che sono accessori di più fondi,
cestìtuiscano un unico sistema di difesa contro le acque;
e che siano considerati come di comune utilità..
« Questo ﬁne consegue la legge col dare all'art. 537 ai
proprietari danneggiati o correnti grave pericolo di danni

sentenza. arbitramentale del 20 febbraiolﬂﬁ2, ossia per

per la distruzione, l’atterramento totale o parziale di argini che tutelino col fondo, a cui sono aderenti, anche
i loro propri, senza distinguere se l‘atlerramento sia stato

altri creditori, e quindi fattasi dal giudice delegato
rimessione davanti al Tribunale di Novi—Ligure,l’avvocato Maineri, dopo aver evocata in causa anche la
aleliberataria Banca agricola di Alessandria, chiese
di mantenere, o la sua collocazione, o la sua ipoteca
sui fondi subastati da esperirsi all’evenienza anche
contro la medesima deliberataria. Questa invece damandò che, sempre quando fosse mantenuta la contro-

causato da forza maggiore, ovvero per fatto dell’uomo.
e senza distinguere parimenti tra argini naturali ed artefatti, il diritto di ripararli o rifarli & proprie spese col—

l‘obbligare nell’art. 539 a contribuire in tali spese tutti
coloro che ne risentono vantaggio ed imporre inoltre il
carico di risarcire i danni a chi sia stato causa o volon-

tario autore della distruzione.
- La legge impertento con queste disposizioni, per il solo
fatto che argini sussistano, e che i medesimi siano di
tutela non solo al fondo presso cui si trovano, ma anche

ad altri di diversi proprietari, e che la loro distruzione
possa recar danno ai fondi stessi, stabilisce a vantaggio
comune una servitù per situazione dei luoghi, la quale
dà il diritto di rifarli, anche sul fondo altrui, se sieno
stati atterrati o guasti e per conseguenza il diritto di
opporsi a che si distruggono o guastino, e di chiederei

danni se la distruzione totale o parziale sia per fatto
volontario avvenuta . (l).
1926. E con ciò sarebbe esaurita la trattazione di
questa sezione; tuttavia,per essere al più possibile completi, crediamo non inutile avvertire che la giurisprudenza (2) è paciﬁca nel ritenere che l’obbligazione imposta da un giudicato ai proprietari di fondi chiamati
al contributo a termini dell’articolo 539 del cod. civile
e ad un tempo personale e reale, e dà. quindi luogo ad
un’azione mista, a quelle azioni che il diritto romano
chiamava personales in rem scriptae, quelle cioè il
cui fondamento e un diritto personale, ma che non
pertanto possono essere dirette contro ogni possessore
della cosa, ch’è l'oggetto di tale diritto (3). Ce ne oﬁ’re
esempio la sentenza 9 agosto 1887 della Corte Suprema
di Torino alla quale presentavasi &. decidere il caso
seguente (4). In una lunga lite vertita tra certi Maineri e Tagliaﬁco per opere ad eseguirsi attorno ad
una diga che, costrutta in vicinanza dei beni dei primi,
serviva a mantenere l’acqua a un molino del secondo,

emanava sentenza di arbitri in data 20 febbraio 1862,
colla quale veniva determinato ciò che da entrambe
dette parti doveva farsi per la detta diga, per arginature ed altre opere di riparo, con facoltà. di esecuzione alla parte più diligente, e conseguente diritto
di relativo rimborso verso l’altra: e per effetto di una

tale sentenza veniva da entrambe le medesime parti
accesa, per reciproca loro garanzia, e sui rispettivi
beni, e così dal Maineri sullo stesso molino, un’ipoteca
eventuale per lire quattromila ed accessori.
Dietro istanza di un Giuseppe Mongiardini, essendo
stato il detto molino posto in subasta, e deliberato alla
Banca agricola di Alessandria, per lire 38.515, compa(1) Giurisprudenza, Torino, 1883, 1002.
(2) App. Casale, 12 luglio 1886, Banca agricola d’Alessandria c. Maineri (Giurispr. Casat., 1886, 302).
(3) Haimberger (von), Il diritto romano privato e puro,

5 110, p. 60.

forza della relativa iscrizione ipotecaria accesa il

22 marzo 1862, e quindi rinnovata il 14 dicembre 1867,
veniva. eventualmente collocato al num. 3 dello stato
provvisorio di graduazione.

Senonchè, sollevatasi al riguardo opposizione da due

versa collocazione del Maineri per lire quattromila,
dovesse una tale somma rimanere a di lei mani, onde
all’evenienza soddisfare con essa gli oneri indicati nella
sentenza 20 febbraio 1862, ed in caso contrario mandarsi ridurre di egual somma il prezzo di subasta.

Sovra tali conclusioni delli Maineri e Banca agricola emanò il Tribunale di Novi la sua sentenza alla
data del 13 giugno 1883, colla quale mandò bensi cancellare la collocazione dell’avv. Maineri, ma mantenne
ciò non ostante la relativa iscrizione ipotecaria del
fondo subastato.
Allora la Banca agricola, ritenendosi gravata da
detta sentenza, appellava nanti la Corte d’appello di
Casale (5), ma la stessa, avendo riconfermata tale sentenza, la soccombente Banca interponeva ricorso presso

la Corte Suprema di Torino che veniva da questa ri—
gettato sul riﬂesso che l'obbligazione imposta reciprocamente a carico delle parti con quel giudicato
arbitrale, il quale in sostanza aveva il suo fondamento
nell’art. 554 codice civile albertino allora in vigore,
corrispon'dente all’art. 539 dell’attuale codice italiano,
oltrechè essere un’obbligazione personale, fosse ad
un tempo eziandio reale, poichè le parti vi furono
assoggettate in quanto erano proprietarie di fondi,
a cui utilità. era stata imposta, eper ciò all’adem-

pimento di quell’obbligo fossero le parti da reciproca
personale obbligazione vincolate quali proprietarie
dei fondi stessi, e ﬁnchè tali rimanessero ; cosicchè,
sono parole di quella sentenza, « quando tale peso fosse
stato validamente reso pubblico, per propria sua natura nei successivi trasferimenti dei gravatine beni,
trapassato sarebbe con questi nel nuovo proprietario ».
1927. E qui giunti ci piace fare, anche a titolo di
storia, un’ultima avvertenza, ed e che, se nell’interpretazione dell’art. 539 in esame non può farsi in alcuna

guisa ricorso al diritto romano comecchè niuna disposizione si trovi che contempli siffatto onere imposto
ai proprietari vicini, troviamo però che tali principi,
la cui giustizia è evidente tostochè si pensi che niuno
deve avvantaggiarsi a spese altrui, erano ampiamente
professati nella giurisprudenza anteriore al codice albertino. E cosi troviamo che nel 1735 il Senato di
Piemonte condannava la collegiata della citta di Moncalieri a concorrere cogli altri vicini a riparare il bocchello denominato dei preti (6), e più tardi, nel 1773,
(4) Giurisprudenza. Torino, 1887, 659.
(5) App. Casale, 12 luglio 1886, Banca agricola di
Alessandria e. Maineri (Giurispr. Casal., 1886, 302).
(6) Senato di Piemonte, 7 marzo 1735, Citta di Man-

calieri c. Collegiata. di Santa Maria di Moncalieri (Duboin.
vui. 443).
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quali sono invece i diritti e gli obblighi che spettano
o incombono al proprietario del fondo servente.

nella quale il Senato, previa. ampia motivazione, con-

Ed innanzitutto, dacchè l’art. 536 prescrive che i

dannava detta Quaglia a concorrere alle spese della

del proprietario del fondo dominante, esaminiamo ora

fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che
dai più elevati scolano naturalmente senza che vi sia
concorso. l’opera dell’uomo, e divieta al proprietario
del fondo inferiore di impedire questo scolo, ne derivano a carico del proprietario servente conseguenze
non lievi, e cosi, in primo luogo, sarà. coll’acqua obbligato ad assoggettarsi a ricevere eziandio quella terra,
sabbia o ghiaia che le acque in tal modo decadenti
trascinano seco (3); in secondo luogo poi non gli competerà. indennità. per ciò solo che si sottopone allo
scarico naturale delle acque sia che torni o non a suo
proﬁtto la terra grassa, che il Cepolla chiama pinguitudo terrae, e possa o no servirsi delle acque al
fondo suo deﬁnenti per l’irrigazione o per la ruotazione di ediﬁci; ﬁnalmente non potrà. far cosa da cui
la servitù di scarico, spettante al fondo dominante,
sia menomata od impedita, d’onde il divieto in lui di
chiudere la bocca di scarico, di cingere il suo fondo
con dighe o muri per difenderlo dalle acque del fondo
superiore, o di divertire il deﬂusso delle acque stesse
in modo che il proprietario del fondo superiore abbia
& risentire danno pel ristagno e pel conseguente ri—
gun-gite.
Badisi però, a scanso di equivoci, che le ipotesi quì
fatte contemplano il solo caso in cui non siavi titolo che
regoli i reciproci rapporti giuridici fra il proprietario
inferiore e quello superiore, chè, ove titolo esistesse, in
conformità. di questo, e non altrimenti, dovrebbero le
parti agire, dovendosi lo stesso quale legge osservare.
1929. E tale avvertenza premessa, ricordiamo che,
in diritto romano, giusta la massima: servitus z'-n
faciendo consistere nequit, non si ammetteva che
fosse possibile di stipulare, a titolo di servitù prediale;
che il proprietario del fondo servente potesse essere
tenuto di fare le opere necessarie all'esercizio della
servitù, — eccezione fatta nel solo caso della servi/us
aneris ferendz‘ (4) — diﬂ‘erenziando in ciò dal nostro
diritto, il quale, se in tesi generale pone le opere necessarie all’esercizio della servitù a carico di chi usa
della stessa, ammette però che sia permesso nell’atto
costitutivo della servitù di mettere tali opere, colle
relative spese, a carico del proprietario del fondo servente (641 cod. civile).
1930. Quali principi applicando al tema che ci occupa, sarà. il proprietario del fondo inferiore nel silenzio del titolo obbligato a far opere onde facilitare
lo scarico? Non ci pare, sia per il principio di diritto
per cui il fondo servente è tenuto solo ut patiaﬂur
aut non facial (5), sia perchè, come si evince dalla
stessa disposizione di legge (art. 536 c.c.), al proprietario del fondo servente non è fatto altro divieto che
quello di impedire o menomare lo scolo delle acque
dal fondo superiore.
Le che posto, se obbligo del proprietario inferiore è
quello puramente di tollerare e di astenersi, non quello
di fare, sarà. il medesimo obbligato a spurgare il l'osso
in cui lo scarico si esercita od a riscavarlo nel caso
che questo, per un evento qualsiasi di forza maggiore
interratosi, non servisse più a ricevere le acque di
scarico superiormente decadenti?

(l) Pratica legale, parte ", tomo …. p. 447—448. Vedi

(3) Paciﬁci-Mazzoni, Servi/ù legali. comm. art. 536. 515,

purgatura e manutenzione di una bealera proporzio-

natamente al beneﬁcio di cui la medesima godeva
coll’uso di detta acqua per il giro di un suo ﬁlatoio
e secondo il riparto a stabilirsi col giudizio di perito (l). Anzi, poichè siamo su questo tema, ci piace
avvertire che la giurisprudenza d‘allora era, colla dottrina, tutta in tal senso di condannare al contributo
in ogni e qualsiasi caso chi dalla costruzioneo ripa-

razione di una determinata opera ne risentisse van—
taggio, scostandosi cosi da quel soverchio rigorismo
che il diritto romano in tema di proprietà. professava,
ond’è che a questo proposito leggesi nella Pratica Zegale : « Colui che è proprietario di un’acqua inserviente
a di lui beneﬁzie, come anche al giro delle ruote di

altrui molini, ﬁlatoi. ed irrigazione di beni, e in diritto
di obbligare gli utenti dell’acqua a contribuire nella
spesa della purgatura e manutenzione della bealere
per cui l’acqua si conduce. ancorchè in fatto non appaia che quegli utenti abbiano per lo passato a tali

spese contribuito. E dovendo il contributo essere proporzionato al beneﬁcio che ciascuno sente dall’uso
dell’acqua, uno inferiore all’altro, il padrone dell’edi
ﬁcio superiore e solamente tenuto di concorrere alla
spesa occorrente per il corso della bealera sino a tale

suo ediﬁcio, e non per il successivo corso tendente a
beneﬂzio di altri utenti » (2).
CAPO II. — OBBLIGAZIONI DEL renne SERVENTE, ossu

soeonrro ALLO scamco DI non ronan OSTACOLI
ALLO sc…uuoo.
1928. Conseguenze che discendono dall'esame dell'art. 536.
il fondo servente è obbligato a non porre ostacoli
allo scarico; può approﬁttare delle acque e della
terra. che lo scarico conduce., ma è obbligato anche a
ricevere

le

materie che trascinano le

acque.

—

1929. Differenza fra il diritto romano ed il nostro
circa l’obbligo di imporre la coatruzione delle opere
a carico del proprietario servente. — 1930. Il proprietario inferiore non è obbligato a fare opere onde

facilitare lo scarico. Quid nel caso in cui il l'osso
nel quale lo scarico si esercita, si riempisse per

forza maggiore in maniera tale da riﬁutare le acque
di scarico decadenti dal fondo superiore? —- 1931 Se,
nel caso che il proprietario del fondo servente chiedesse modiﬂcare il luogo in cui lo scarico si eser—
cita, debba accordarsi il cambiamento del luogo ove
si esercita la servitù. — 1932. Se, nel caso che la

servitù di stillicidio o di acquaio riescisse gravosa.
possa chiedersi di modiﬁcare le opere peril cui mezzo
la servitù si esercita. Le spese necessarie alla. modiﬁcazione della servitù sono a carico di quello a cui
giova. — 1933. Quando lo scarico si possa effettuare.
e libero il proprietario di fare tutte le opere nel suo

fondo servente che meglio gli talentano? — 1934. Le
acque scaricate appartengono dopo lo scarico al fondo
servente, ma egli deve sopportare di ricevere anche
le materie che le acque naturalmente trascinano seco

senza che possa querelarsene.

1928. Visti cosi quali sono i diritti e le obbligazioni

sul punto pure Richeri, Instit... & 1564 e l'art. 521 del
codice estense.

(2) Pratica (caule. loco citato.

(i) Demolombe, Traité des servitudes. voi. u, n. 872.
pag. 379.

(5l Leg. 15. g ], Dig. dr sarei:.
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11 Dionisotti (I) ritiene che, se il letto del corso
d’acqua venga. a riempirsi, o per la negligenza del

proprietario inferiore nel purgarlo, o per un avvenimento qualunque indipendente dalla sua volontà, il

proprietario superiore possa costringere l’inferiore a
ridurre a sue spese le cose nello stato ordinario, ed
in caso di riﬁuto farsi autorizzare ad eseguire i la-

vori necessarî a di lui spese, imperocchè, dal punto
in cui la legge dispone che il proprietario del fondo
inferiore non può impedire lo scolo, deve pure curare che non sia impedito e, veriﬁcandosi l’impedimento, deve a sue spese rimuoverlo. - Così opina pure

il Pardessus (2), per il motivo sopratutto chele servitù
naturali che sono leggi dettate nei rapporti del buon
vicinato e motivate dalla necessità. vengono regolate
dai. principi differenti dalle servitù convenzionali.
Per quanto grande sia l’autorità. di detti giureconsulti, preferiamo tuttavia l’opinione opposta professata dal Mazzoni (3) e dal Demolombe (4),perchè più

consona ai principi del diritto comune.
E di vero, se e massima di diritto che il proprietario del fondo servente è tenuto solo e. lasciar fare
e non a fare, giusta quanto più sopra dicemmo, come
può farsi eccezione nella fattispecie?

L'art. 536 del codice civile, non pone altro obbligo
al proprietario inferiore che quello di non impedire

taire inférieur n’est pas tanu a faire, qu’il doit seule—
ment souﬁ‘rir que les eaux s’éeoulent sur son fond.
Aussi l’article 640 se born-t-il à. dire qu’il ne peut pas
elever de digne qui empéche cet écoulement. Mais il
est aussi de principe que celui auquel une servitude
est due & droit de faire tous les ouvrages nécessaires
pour en user et pour la conserver. De la suit que le

propriétaire supérieur peut faire curer le canal à. ses
frais, ce que lui donne le droit de pénétrer dans l’hd—
ritage inférieur. Il va sans dire que si le curage était
devenu nécessaire par la faute ou le fait du riverain
inférieur, celui ci devrait supporter les frais. Il y a
encore une autre restriction a la règle qui soumet

le propriétaire du fond servant a souffrir et non è.
faire: si les eaux qu’il doit recevoir forment une eau
courante et que l’Autorità administrative en ordenne
le curage, il devra y contribuer en sa qualité de
riverain ».
L’obbligazione adunque del fondo inferiore essendo
contenuta nel precetto che gli è fatto di pali et non
facere, coll’ alternativa in lui ut aut ipse pur-gare
aut te pateretur in pristinum statum eam redigere (9), opiniamo senz’altro che dovrà. soffrire che
il proprietario abbia, quando lo creda, la facoltà. di
visitare il fondo o cavo in cui lo scolo si esercita onde

invigilare che la servitù non incontri ostacoli, chele

in alcun modo questo scolo le che signiﬁca che egli
non ha altre obbligo che quello di lasciar fare. Ma
lasciar fare non vuoldire fare, bensi permettere, ond’è
che tale obbligo passivo di non fare non si può, senza
aggiungere alla legge, tradurre in obbligo attivo. D‘altra
parte in mancanza di un esplicito disposto di legge
che imponga obblighi speciali al proprietario del fondo
servente, come si potrà. tenerlo contabile di impedimenti che la natura stessa sia venuta creando, quando

sponde del cavo siano convenientemente riparate, le
bocche di scarico libere, per potere in una parola fare
ivi quei lavori che ritenga necessari ed opportuni
all’esercizio della servitù che a suo favore dallo stato
dei luoghi gli è creata, salvo, ben inteso, il risarcimento dei danni che per avventura potesse con tali

‘egli nulla abbia fatto per impedire questo scolo sia

di Riccardo Jannuzzi Sullo scarico naturale delle

direttamente che indirettamente? _
Se dopo ciò si riﬂette che tali servitù di scolo naturale traggono la loro origine ex natura loci, la so—
luzione da noi data apparirà. ancora più fondata ed
equa, perchè, ove si obbligasse il proprietario inferiore,
anche nel caso in cui il fosso per forza maggiore
si fosse riempiuto di terra, e cosi per avvallamenti,
prodotti pel succedersi dei tempi o per altre cause
naturali, a ridurlo nel pristino stato, si verrebbe a
sancire l’assurdo che l’uomo sia obbligato a modiﬁcare la natura dei luoghi perchè possano continuare
a sussistere le servitù derivanti ea; natura loci.

acque, ove sul tema è richiamata coi testi di diritto
romano _la dottrina italiana e francese (10).

opere arrecare.
E di ciò basti, rinviando per chi bramasse maggiormente approfondire la questione alla dotta monograﬁa

risprudenza, ove pure venne stabilendosi ilprincipio

1931. E questione dibattuta in dottrina se sia lecito
al proprietario del fondo servente di mutare il luogo
dello scarico, 0 meglio, di chiedere una modiﬁcazione
della servitù naturale, ognora quando la modiﬁcazione
stessa. non arrechi danno al proprietario del fondo
dominante.
Delvincourt (il) insegna che, se il danno pel fondo
inferiore sia considerevole senza che per ciò risulti
un pregiudizio sensibile al proprietario superiore,i
Tribunali potranno ordinare opportune misure, salva
indennità.. Parimenti ritiene il precitato autore che
se le acque siano talmente estese sul fondo superiore

che il proprietario del fondo inferiore non è tenuto

da diminuirne considerevolmente l’uso, il proprietario

di togliere gli ostacoli che siansi formati naturalmente
senza la sua partecipazione e rendano impossibile
sopra questo immobile lo scolo delle acque provenienti

di questo fondo possa ottenere dai tribunali l'auto-

rizzazione di riunire tali acque su uno o più punti,
nel modo meno dannoso ai fondi inferiori, salva. in

dal fondo superiore (5).

ogni caso indennità..

Tale nostra opinione è del resto accetta anche in giu-

Ed in tal senso e concorde col Demolombe (6) ed
il Toullier (7) anche il Laurent (8), il quale cosi ri—
solve detta questione: — « D’après les principes qui

régissent les servitudes, il faut décider que le proprié(l) Dionisotti, Servitù delle acque, pag. 85, n. 131.
(2) Pardessus, Servitudes. tomo I, n. 92.

(3) Mazzoni, Servitù legali, comm. art. 536, n. 21.
(4) Demolombe, Traité des servitudes, t. I, p. 39, n. 33.
(5) Cass. Francese, 9 luglio 1883; Rivière, Code civil
annote'. art. 640.
(6) Demolombe. op. cit., loco citato.
(7) 'l‘nnllier. vol. VI. n. 33.

(8) Laurent, Princip. de dr. cin., vol. vu. n. 365.

Da tal dottrina, ispirata ai più alti principi di
equità. e che il Paciﬁci Mazzoni (12) propugna, il De?
molombe (13) invece si discosta, adducendo le ragioni
che seguono:
(9) Legge 2, 5 l, Dig. de aqua el aq. pluv.

(10) Riccardo Jannuzzi, Della scarico naturale delle
acque, Monograﬁa inserita in appendice al vol. V11, p. 429,
dei Principi di diritto civile del Laurent tradotti dall‘avv. Trono; Napoli, Vallardi.

(il) Delvincourt, op. cit., p. 155, nota 3.
(12) Mazzoni, op. cit., n. 29, comm. art. 536.
(13) Demolombe, op. cit., vol. I, tomo Il. p. 43.
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« La seiw'itude, telle que l'article 640 (3.36 cod. it.)
la consacre, est purement naturelle; et le caractère
en serait dénaturé, dès l’instant où une indemnité
quelconque serait payée par l’un des propriétaires a
l’autre, précisément pour obtenir un changement dans
la situation naturelle des lieux. Aucun texte d’ailleurs
n’autorise les juges à. accorder ici d’indemuité de
ce genre; un tel pouvoir, ne serait pas exempt d’arbitraire: et Taulier remarque très bien qu’il conduirait
à. une véritable expropriation forcée pour cause d’intérét privé, tandis que la loi n’en reconnaît d’autre,
en principe, que celle qu’est fondée sur l’intérèt

confronto a quelli che regolano le contrattazioni di
altra natura, ma d’altra parte può e deve riguardarsi
come principio generale, relativamente alle servitù
prediali (2).

public ».
.
Tale l’opinione del Demolombe: essa però non ci

1932. Lo che preavvertito, crediamo utile soggiungere che il cambiamento di luogo della servitù potrà

convince. E di vero, a parte che l’indennità. che potrebbe, a seconda dei casi, corrispondersi, non rapì
presenta altro che un corrispettivo per gli 1ncomodx
momentanei che o il proprietario dominante o quello
servente verrebbero per tale modiﬁcazione asubìre,
non può dirsi sul serio che venga con ciò a snaturarsi la servitù di cui all’art. 536 dal momento che
tale indennità non viene già. pagata per l’esercibilita
della servitù naturale la quale trova la propria ragion
d’essere nella situazione dei luoghi,sì bene all’unico intento di sottrarre da tale servitù il fondo servente

pure richiedersi nelle servitù di acquaio e di stilli-

mercè opportune opere.
Ma, a parte la questione d’indennità. che non è sempre
requisito essenziale nel cambiamento della situazuone
dei luoghi, crediamo che tale cambiamento, qualora.
rendasi necessario ad evitare danni all’uno od all’altro
dei fondi, debba accordarsi, sia perché le servitù pre-

Se adunque i principi generali di diritto e le disposizioni che regolano casi simili, fanno lecito sia al
proprietario del fondo servente che a quello dominante di chiedere la mutazione del luogo in cui si
esercita la servitù, alle questioni proposte dovremo

rispondere aﬁ‘ermativamente giusta quanto insegnano
il Delvincourt ed il Paciﬁci Mazzoni negli scritti più
sovra citati.

cidio, avvertendo pur anche che ove il fondo servente
avesse aggravio dallo stillicidio potrebbe a sue spese
e salvo i debiti consensi munire il tetto di tubi e

canne per condurre le acque a scaricarsi in altro
luogo invece di lasciarlo sgocciolare direttamente sul
suolo.
Avvertiamo dopo ciò una casa ed e che siccome chi
vuol procurarsi un comodo, e giusto che abbia pure
a sottostare o. dei pesi, cosi e naturale che qualora
il proprietario inferiore volesse, col consenso del proprietario dominante, variare il luogo ove la servitù

si esercita, oppure chiudere il suo fondo o cambiare

all’applicabilitèt di quell’alto principio di diritto naturale: quod mihi prodest et tibi non nocet concedendum est.

la sede del colatore, dovrebbe, nel silenzio del titolo,
fare a sue spese tali opere e quelle altre che si ren—
dessero necessarie a cagione delle praticate novità..
1933. Abbiamo detto che il proprietario del fondo
servente nulla può fare che ostacoli lo scarico delle
acque; crediamo era però bene il far presente che
ogniqualvolta dal fatto suo non venga danno al proprietario del fondo superiore e non sia impedito lo
scarico, esso non deve sottostare ad altri obblighi, ma
gli è lecito di fare il voler suo sia sul cavo od acquedotto che sul fondo o sulla roggia in cui lo scarico
esercitasi, senza che altri possa ingerirsene, e così gli

[ principi generali di diritto propugnano adunque

sarà permesso di costruire sul cavo ediﬁci, di rice-

per la nostra. tesi: vi hanno però altre ragioni.
Ed innanzi tutto, se è vero il principio che deve
aversi identità. di soluzione giuridica ogni qual volta
ricorre identica. ragione di legge, come potrà. qui, pel
cambiamento del luogo della servitù, dirsi inapplicabile l’art. 645 del codice civile, se vi ricorrono le stesse
ipotesi? Coloro i quali professano opinione contraria
sostengono l’inapplicabilità. di tale articolo per riﬂettere lo stesso unicamente le servitù convenzionali:
ma è a ciò facile il rispondere, che, allorquando non
vi e una precisa disposizione di legge si deve aver
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e

vere nel medesimo altri coli, di coprire con manufatti il fosse in cui si immettano le acque, di fare in
una parola che più gli talenta. quando dal fatto suo
non venga lo scarico impedito o menomato.
1934. Va da se che le acque scaricate appartengono

diali avendo il loro fondamento giuridico nell’ut1le
che dalla loro imposizione avviene all’agricoltura sn
verrebbe, adattandosi una tesi diversa, a disconoscere
lo scopo e la ragione per cui furono costituite, sia in

ﬁne perchè non vi ha materia più di questa adatta

dopo lo scarico al fondo servente per il noto principio
che aqua in meo aquaeduclu ingressa mea ﬁl“, mentrechè colle acque dovrà. tollerare, pur avendone danno,
le materie che seco trascinano, come sabbie. terra,
sassi, legnami, ecc., dal momento che, come nota il
Garnier (3), niuno e responsabile degli effetti della
natura; el semper inferior ager superiori servire,

materie analoghe (art. 3 disp. pel cod. civ.); e qui a

atque hoc incommodum naturaliter pali inferior a

niuno certamente verrà. in mente di negare l’identità.

superiore debet, compensareque cum. alii; commodo :
Sicul enim omnis pinguedo terme ad eum decurrit,

di ipotesi mentre che le fattispecie sono identiche.
Che, se poi alcuno osasse dire che l’art. 645 del co-

dice civile rappresenta un jus singulare, un diritto
che sia cioè di natura eccezionale, e quindi lo stesso
non sia producendum ad consequentias, osserveremo
col Bianchi (1) che l’art. 645 non costituisce tanto una
massima isolata e per sè eccezionale, quanto la manifestazione di un concetto generale a cui si è inspi-

ila etiam incommodum ad eum defluat (4).
CAPO lll. — DEGLI acounnor-n nr scmco.

1935. Ragione e scopo dell‘acquedotto di scarico; teorica
di Romagnosi al riguardo. — 1936. All'acquedotto

rato il legislatore nel campo delle servitù prediali;

di scarico applicnnsi tutte le norme relative alla presa
ed all’acquedotto, e cioè quelle relative al loro acquisto,
esercizio e perdita. — 1937. Quando rendasi appli-

e che rappresenta bensì un principio eccezionale, in

cabile l‘art. 606 del codice civile. L’art. 606 è invo-

(1) Ford. Bianchi, Sulla inalienabilità delle servitù
prediali (Studi senesi, vol. …, fasc. 2 e 3).
(2) Laurent, on. cit.. vol. vm, 277-

(3) Garnier, Régime des eaux, vol. …, n. 689.

(4) Cepolla, Trae-l., 2, n. 31.
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cabile per le sole acque sovrabbondanti all'irrigazione.

di un'acqua potrà lusingarsi di poterla scaricare senza

Che debba intendersi per acque sovrabbondanti secondo la dottrina e la giurisprudenza. - 1938.Estrem1
richiesti per l’invocabilità dell‘art. 606. — 1939. Se
siano dovuti i danni per l‘inondszione provocata dall’ingressarsi dei canali di scarico per causa di pioggia.
— 1940- A carico di chi sono le spese di manuten-

che sia necessario di ottenere il consenso dei padroni dei
fondi inferiori ? Ciò solo avverrà quando esista una legge,

la quale imponga per massima generale questa obbligazione. Allora la servitù dello scarico, o altrimenti dello
scolo, diventa servitù indetta per fatto di legge; ed al-

lora per conseguenza ella esce dalla. sfera delle servitù
zione, espurgo e refezione del cavo.

1935. Non sempre lo scarico si può eﬁ‘ettuare in una
roggia, nel fosso o nel fondo al nostro limitrofo: oecorre soventi il caso che,a motivo della diversa altimetria dei terreni, e perchè il vicino non acconsente

di ricevere le nostre acque di scolo, o ﬁnalmente perchè
iterreni vicini verrebbero ad esserne danneggiati,
riesce impossibile liberare i nostri fondi dalle acque
superﬂue. In tali contingenze di fatto e chiaro che,
se il fondo dominante voglia allontanare da sè l’acquitrinio, e quindi la. sterilità. prodotta da tale sovrabbondanza d’acqua, dovrà. formare un acquedotto di
scarico, munendosi dell'assenso dei proprietari su cui
voglia far transitare le sue acque, o ricorrendo alla
legge nel caso di opposizione.
Anche Romagnosi (1), che in questo tema delle acque
ci e maestro, parlando della eﬁ'ezione della condotta
delle acque, dopo di aver detto che estremi essenziali
e a dir meglio parti integranti d’ogni condotta d’acqua
sono la presa, l‘uso e lo scarico, disaminando i modi
con cui quest’ultimo si effettua, dice che lo scarico si
opera in due maniere:

puramente contrattuali, delle quali particolarmente si
occupò il romano diritto. E qui si domanderà quale sia
lo stato della nostra legislazione su di questo particolare?
Facile e prevedere la risposta anche senza aver veduto
la disposizione positiva. È certo che i nostri politici regolamenti introdussero la servitù legale della condotta
delle acque, come fu veduto in questo stesso capo. Ma

se lo scarico forma parte essenziale della stessa. condotta,
egli è per sè manifesto che il diritto delle scolo'dovette
per un’assoluta necessità. essere compreso nel diritto del
transito per il fondo altrui. Questa. illazione diviene di
fatto positivo, se leggiamo il testo dell'art. 54 della legge
20 aprile 1804, riportata tanto nel 5 16 del capo I del
libro !, quanto nel 5 4 di questo stesso capo in nota.
il I terreni inferiori non possono ricusare di dar esito

.. alle acque superiori (dice il detto articolo). Oltre il
.. disposto degli articoli precedenti, spetta ai superiori la
spesa dell'escavazione dello scolo da farsi e la difesa
dei fondi per i quali paese.; come pure il rifacimento
di qualunque danno che in ogni tempo può derivare

ai fondi stessi. ll presente articolo non toglie l‘effetto
- della. convenzione, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate n.

- La prima, passando solamente sui fondi propri, i
quali mettano capo ad un ﬁume, ad un lago, o qualche
altro scaricatore comune; la seconda. passando per i
fondi di un altro proprietario. Quanto alla prima. maniera

.. le non abbisogna di ricordare di nuovo che questo
articolo parla esattamente di acque private, come si può
vedere dal contesto tutto e dalle riflessioni su gli articoli
esaminati fatte più sopra ».

essa non può somministrare argomenti di molte quistioni
di giurisprudenza contenziosa. fra i privati; quanto poi

alla seconda maniera entrano necessariamente tutti i
principi ordinari della servitù di acquedotto. Imperocchè
egli è certo e dimostrato dalle cose sopra esposte. che
tranne il caso di un’acqua naturalmente scorrente da un

fondo superiore ad uno inferiore. il padrone del fondo
inferiore non può essere estratto suo malgrado a. ricevere
le acque procurate dal fondo superiore per qualunque

uso che al padrone piaccia di farne. Egli imporrebbe una
vera servitù di scarico e transito senza il consenso del
padrone del fondo che tollersr la dovrebbe, le che ri-

pugna a tutti i principî della parità dei diritti e della
scambicvole indipendenza dei due proprietari.
u Posto questo principio, e consultando solamente i rapporti del privato diritto, e l'autorità personale dei due
proprietari, ne viene la necessaria conseguenza, essere
legalmente impossibile di effettuare la condotta di un’acqua
sul fondo o per mezzo del fondo altrui, senza prima avere

riportato l‘assenso del padrone del fondo sul quale
l‘acqua si vuole scaricare. Fingendo dunque il caso che
Pietro acquisti una presa di acqua. o che voglia farle.

scaturire nel suo stesso fondo, egli dovrà. necessariamente convenire con Giovanni, padrone del fondo inferiore, l‘obbligo di ricevere lo scarico suddetto, altrimenti

niun giudice, niun tribunale e niun‘altra magistratura
potrebbe dargli protezione per effettuare questo scarico.
10 non abbisogna di provare questa massima legale dopo

le cose di già esposte in questo trattato.
- Quando sarà. dunque che un compratore d‘une. presa

1936. Ma tale facoltà. dello scarico, che è lasciata al
fondo dominante e che costituisce il necessario com-

plemento ad una lodevole irrigazione, non poteva non
andar regolata nel nostro codice, ed ecco perchè il
patrio legislatore nell’art. 606 stabilì che le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque, si estendono al caso, in cui il
passaggio venga domandato afﬁne di scaricare acque
sovrabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.
Ciò essendo, e manifesto che le norme tutte relative all’acquedotto in genere, e da noi più avanti accennate, devono applicarsi anche alli acquedotti di
scarico, che volgarmente conosciuti sotto il nome di
cavi colatori, riali o coli, servono appunto a dar esito
alle acque esistenti in un dato fondo, sia che sorgano
nel medesimo, sia che vi sieno introdotte naturalmente
od artiﬁcialmente (2).
Chè anzi, a meglio dimostrare la verità. di quanto
sopra e cioè comei principi che regolano la condotta
e l’uso delle acque devono qui osservarsi, basterà. ricordare quanto scrive in proposito il Romagnosi (3), disaminando l’art. 54 della legge 20 aprile 1804 (alﬁne
al nostro art. 606 cod. civile).

Ecco ,infatti come egli si esprime:
- Qual‘è la conseguenza. generale che risulta dal complesso della legge suddetta 20 aprile 1804? Che per
l‘oggetto di soccorrere all’agricoltura ed all‘industria,

(I) Romagnosi, Condotta delle acque. ediz. 2°, parte 1, g 14, pag. 632-633.
(2) Romagnosi, op. cit., ediz. 2“, parte 1. S 32. cap. 1. sez. 2, pag. 92.

(3) Romagnosi, op. cit., qdiz. 2“, parte I, 5 14, cap. …, pag. 684.
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essa assoggettò a servitù legale tanto i fondi che debbono condurre l’acqua agli usi, quanto i fondi che debbono scaricarla. Molte questioni si presentano per l’esecuzione di questa legge tutta politica. Se Paolo deve
ricevere l’acqua scaricata da Pietro, e se il fondo del
primo che riceve lo scarico non può trasmetterla ad un

comune scaricatore (come sarebbe un ﬁume, un lago 0
altro simile recipiente), ne verrà la necessaria conseguenza, che si dovranno sottoporre alla stessa servitù
tutti i fondi intermedi ﬁno a. che, o si giunga ad uno
di questi comuni scaricatori, o a qualche possessore di

fondi che volentieri accolga gli scoli suddetti, per approﬂttarsene a proprio vantaggio. In questo stato di cose.

quali sono i principi legali che dovrebbero regolare la
condotta dello scarico? Pronta è la risposta. Questi principî sono esattamente gli stessi di quelli che reggono la
condotta per l’uso o il godimento dell'acqua, allorchè si
tratti di farla passare per i fondi altrui ...
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Nella parola esuberantz' è quindi implicito il concetto di eccedenza al bisogno, vale a dire è sottintesa la speciale destinazione a cui avrebbero dovuto
servire le acque. Dal che ovvia scende la conseguenza
che, quando difetti la destinazione a cui le acque deb—
bano servire, esula l’idea di esuberanza e le stesse
non potranno più dirsi sovrabbondanti, ma semplicemente inutili.
Quale distinzione è troppo grave in diritto, perchè
non si abbia a riferire quanto in proposito ebbe a decidere la Corte Suprema. di Torino col giudicato 22 gennaio 1896, in causa Debernardi contro Trovero e Foco,
in riforma della. decisione di quella Corte d’appello (3),
la quale, afﬁdandosi solo all’equit'a, aveva concesso a
certi Foce e Trovero il diritto di far passare per i fondi
del De Bernardi le acque radunantesi nelle cantine
di un fabbricato da quelli fatto costruire.
Cosi invero si esprime la lodata sentenza:

1937. E qui giunti ci piace avvertire come il di-

.… Attesochè il primo mezzo, col quale in sostanza si

sposto dell’art. 606 cod. civile, che è appunto dovuto
alle osservazioni di Romagnosi e di Giovanetti, deve
trovare la sua applicazione agnora quando riesce impossibile esercitare la servitù di scolo naturale, vuoi
per l’altimetria dei terreni, vuoi per la speciale conﬁgurazione del fondo superiore. In tali casi e manifesto che deve farsi luogo nell’interesse generale dell’agricoltura all’attuazione dell’acquedotto di scarico
perchè,se tale provvida disposizione mancasse in legge’
per sollevare dalle acque i terreni che non possono’
scolare, ne verrebbe che in poco tempo detti fondi si
renderebbero inabili a qualsiasi coltura.
Va però da sè che la disposizione dell’art. 606 non
è invocabile al pari degli altri diritti se non quando
vi sia interesse (|) e che, dal momento che tale servitù trae la sua origine in modo diverso da quella
stabilita dall’art. 536 del codice civile, è naturale che
diversi pure sieno i principi e le disposizioni che regolano l’una e l’altra servitù: e così, mentre per la
servitù di scolo naturale, che ha il proprio fondamento
giuridico nella situazione dei luoghi, la legge esonera
il proprietario, che di tale servitù usi, dal pagare alcuna indennità., vuole invece che debba corrisponderla

rimprovera la sentenza impugnata di aver erroneamente
applicati gli articoli 598, 606 e 609 cod. civile, si ravvisi

fondato e meritevole di accoglienza.
- La sentenza ha ritenuto che l’art. 606, il quale stabilisce la servitù coattiva di scarico, sia da applicarsi,
non alle acque .. sovrabbondanti ai bisogni della vita, o
.. agli usi dell‘agricoltura o delle industrie, contemplate

..
—
..

dagli articoli 598 e 599 precedenti, ma bensì a tutte
le acque sovrabbondanti che non siano considerate dagli

articoli 536 e 609, qualunque sia la causa della loro
sovrabbondanza ..

. « E in questa decisione è venuta. la sentenza per le

seguenti principali considerazioni: 1° perchè il tenore
dell’articolo 606 esclude, a suo dire, il riferimento all'articolo 598 ; 2° perchè il diritto alla servitù di scarico
delle acque sovrabbondanti alle necessità della vita, delle

colture agricole, delle industrie, essendo insito nella facoltà di derivazione delle acque stesse, in quanto d'ordinario non sarebbe neppur possibile il servirsi di esse,
senza la correlativo facoltà di scaricarne l'eccesso, non

aveva bisogno di essere proclamato dall‘art. 606, la cui
disposizione, per conseguenza, ove si restringesse allo
scarico delle dette acque, sarebbe inutile; 3° perchè non

quando per scaricare le acque sovrabbondanti al suo

è la destinazione, ma è invece l‘inutilità delle acque so-

fondo, abbisogni d’imporre la. servitù d’acquedotto.
Ciò premesso, che intese il legislatore colla espressione acque sovrabbondanti che leggesi nell’art. 606
del codice civile? Allnse alle acque d’ogni sorta e
cosi anche alle inutili?
La risposta. a tal quesito ci è data dalDionisotti, il
quale, colla sobrietà. e precisione di linguaggio che gli
e propria, cosi spiega la frase acque sovrabbondanti :
« si intende per acqua sovrabbondante quella che rimane dopo avere compiutamente soddisfatto l’uso determinato per cui fu conceduta, riservata o posseduta » (2 .
Ss adunque è sopravanzante solo quell’acqua che rimane dopo l’uso fattone, bisogna ritenere che non le
acque d’ogni sorta sono sopravanzanti a termini dell’art. 606 del codice civile, ma solo quelle che essendo
state condotte per impiegarla in una determinata maniera, per destinarlo cioè ad un dato uso, sieno invece
divenute a tal uso esuberanti, superﬂue, eccedano in
una parola a quei determinati bisogni a cui vennero
condotte.

vrabb0ndanti la ragione determinante la servitù coattiva.
di scarico; e 4° ﬁnalmente, perchè il legislatore, che si è

(I) Gianzana S., Le acque nel diritto civile italiano,

(3) App. Torino, 25 marzo 1895 (Giurisprudenza, Torino, 1895, 406).

vol. ll, parte i, n. 320 bis. pag. 309.
(2) Dionisotti, Servitù delle acque, n. 517, p. 309.

preoccupato dei bisogni dell‘agricoltura e delle industrie,
non può aver trascurato, ed ha invece inteso di proteggere e favorire con gli articoli 598, 606 e 609 anche altri

interessi ben maggiori, che sarebbero pregiudicati dalle
acque, comunque stagnanti, di inﬁltrazione, gli interessi
cioè del risanamento delle abitazioni e della salute delle

persone.
.. Attesochè l'art. 606 così si esprime: - Le disposi..
«-

zioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio
delle acque si estendono al caso in cui il passaggio
venga domandato aﬁ‘ine di scaricare acque sovrabbonbondanti che il vicino non consentisse di ricevere ..

« Or bene, il testo dell‘articolo non esclude il riferimento, anzi lo include manifestamente e lo limita alle
acque di che all‘art. 598, dappoichè esso articolo vuole
regolato il passaggio delle acque di scarico « delle disposi.. zioni precedenti n, senza distinzione nè eccezione alcuna,
che governano la condotta, e cosi anche da quella del-
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l‘articolo 598. che indica la natura delle acque di con-

sentenza, premesso che il legislatore si occupa esplici-

dotta e. per ciò stesso, determina pure l‘ indole delle

tamente dell’igiene e della salute. la. dove negli art. 598

acque di scarico.
- Nè può esser lecito, senza peccare di arbitrio, come

e 606 stabilisce anche .. per le necessità della vita .. le

fa la sentenza, di restringere il richiamo alle modalità

sia la vera portata di quegli articoli ed a determinare se

della costituzione della servitù e della assegnazione della
indennità corrispettiva. eliminando con tale restrizione
dalle disposizioni interamente richiamate quella impor-

nella sua giusta misura la sentenza abbia valutato il favore che il legislatore accorda alle dette necessità, tra
le quali primeggia senza dubbio l’igiene, ed ai bisogni
dell‘agricoltura e delle industrie paesane.

tantissima, che il legislatore non può aver trascurata.

servitù di condotta e di scarico, resti ad esaminare quale

perchè qualiﬁca la cosa, vale a dire le acque, per le quali

« Su di che occorre appena osservare anzitutto. es-

la servitù di scarico viene stabilita.
.. Soccorre il concetto l‘appellativo di sovrabbondanti
che il legislatore aggiunge alle acque da scaricarsi. Ora,
siccome. & parlan proprio, non sovrabbonda se non ciò
che è destinato a certi e determinati usi e che ne eccede
il bisogno, cosi quell’appellativo sta a dimestrare che
l’art. 606, richiamando i precedenti, ha pur richiamato

sendo cosa troppo nota, come il legislatore. nello stabilire e disciplinare la servitù delle acque, si è mosso dal
sagace pensiero di contemperare e conciliare tra loro il
rispetto dovuto alla inviolabilità della proprietà proci»
mata dall‘art. 29 della Statuto fondamentale del Regno,
e ribadita dall’art. 436 cod. civ., coi giusti riguardi do—
vuti alle necessità. ed ai bisogni ora accennati, senza
eccedere a pro dell‘uno e degli altri, a scapito di quella
armonia d'interessi, che nel consorzio civile di frequente
non può ottenersi, se non a prezzo di reciproche concessioni e di vicendevoli leggeri sacriﬂzî tra i consociati.
- Pertanto le servitù legali in discorso, che impongono,
per il bene comune, siﬂ'atte concessioni e piccoli sacriflzî, assumendo quasi il carattere di espropriazione per
privata utilità., poichè si risolvono in forzate limitazioni
del diritto di proprietà, vanno intese con prudente di-

il 598. ed, appunto in relazione a questo, ha inteso di
disporre, ed effettivamente ha disposto, che le sole acque
di condotta eccedenti « gli usi della vita. delle coltiva-

zioni e delle industrie n, abbiano diritto all‘acquedotto
di scarico.
. Attesochè, a maggior conforto della tesi che si va
svolgendo, ed a confutazione al tempo stesso della seconda considerazione della sentenza denunciata, giovi ricordare la genesi dell'art. 606, che la sentenza direbbe
ozioso ed inutile. qualora la servitù di scarico dovesse
intendersi sancita per le sole acque di condotta.
.. Dice la sentenza che è insita nel diritto di condurre
le acque per gli usi accennati nell'art. 598 la facoltà di

scaricarne gli avanzi. e ne deduce, in ipotesi, la inutilità
dell‘articolo 606. Ma la sentenza erre. a partito, confondendo il bisogno che si sentiva di proclamare e regolare
il diritto di scarico. con la esistenza del diritto non per

anco dalla legge riconosciuto e consacrato.
:- Fu la necessità di completamente sanzionare e disciplinare la servitù di derivazione d’acque, la quale, come
tutti sanno, comprende tre momenti : la presa, cioè, l‘uso
e lo scarico, che provocava il voto dei vecchi dottori
nella materia, inteso ad ottenere, che, come lo erano i
due primi, cosi anche il terzo momento, lo scarico fosse

oggetto di espressa disposizione e di speciali discipline
legislative.
- E nella disposizione appunto dell’art. 606 gli scrittori recenti trovano questa integrante funzione e le relative discipline non ravvisandone davvero inutile ed ozioaa
la disposizione, che, per lo contrario, ed a. ragione, chia—
mano la necessaria conseguenza. e potrebbesi anche meglio
qualiﬁcare il complemento indispensabile dell‘altra disposizione contenuta nel precedente pur richiamato art. 598
più volte ricordato, ed in quelle degli altri articoli successivi.

screzione, per guisa da non estenderle ai casi non previsti dalla legge, nemmeno per abilitare altri ad un

maggiore godimento de‘ suoi beni. non dovendo assolutamente la proprietà dell‘uno servire di mezzo ad ampliare l‘uso ed il godimento della proprietà. dell‘altro. e
dovendosi invece, per regola. generale, la proprietà di cia.

scuno arrestare sul conﬁne della proprietà altrui, la quale
soltanto la legge può autorizzare o modiﬁcare ed invadere sempre ai ﬁni e dentro i limiti da lei prestabiliti.
.. Posti questi principi inoppugnabili, risulta subito la
gravità. dell‘errore in cui è incorsa la denunziata sentenza nell’aﬂ‘ermare che la servitù coattiva di scarico,
giusta l‘art. 606, compete per tutte le acque sovrabbondanti che non sono contemplate dagli articoli 598 e 609,
qualunque possa. essere la causa della loro sovrabbondanza; e tanto più l‘errore si fa manifesto. se si pone
mente che la sentenza ha ritenute per sovrabbondanti le
acque in controversia, mentre esse, mancando di ogni e
qualsiasi destinazione, tali non sono, e solamente risul—
tano inutili e perciò stesso verosimilmente dannose.
… Accolta la teoria affermata dalla Corte di merito. sarebbe, a rigore di logica. legittimato l’assurdo, che anche
le acque raccolte a scopo semplicemente voluttuario, o
per puro capriccio, e magari per deplorevoli vedute di

emulazione e di dispetto, avrebbero diritto all’acquedotto
coattivo di scarico; con quale ﬂagrante ed incomporte-

- Attesochè non possa ammettersi che la sola inutilità.

vole violazione del diritto di proprietà niuno è che non

delle acque sia come afferma la sentenza nella sua terza

vegga.
- Frainteso per tal modo ed esagerato lo scopo della
servitù in esame, sbagliati i criteri per valutarne la vera
entità e la portata. non è da meravigliarsi, che la sen-

considerazione, la ragione determinante la servitù legale
di scarico a senso dell'art. 606.

. Le acque di scarico, infatti, debbono essere sovrabbondanti, lo che presuppone necessariamente che esse
avessero una destinazione e la sorpassino, non essendo
altro la sovrabbondanza, l‘avanzo, o l'eccesso che dir si

tenza abbia concessa, senza ragione giuridica, al Trovero

voglia, se non la esuberanza tra l’acqua disponibile, e
quella occorrente ai peculiari bisogni cui è destinata.

che contempla lo scolo delle acque naturalmente fluenti,

ed al Foco la pretesa servitù; la quale per altro non
trova fondamento e giustiﬁcazione vuoi nell'art. 536 c. c.,

a In altri termini, lo scarico è imposto dall’art. 606
in contemplazione dell'uso, perchè il superﬂuo non pre-

vuoi negli articoli 598 e 606, i quali sanciscono esclusivamente la condotta e lo scarico delle acque necessarie
alla vita, alla terra, ed alle industrie; vuoi neppure nel-

giudichi il necessario e l’utile, alla soddisfazione di quei

l'articolo 609 che, governando i prosciugamenti e le bo-

edni bisogni bene inteso, che la legge ha voluto favorire,
I quali saranno tra poco speciﬁcati.
. Attesochè, in ordine alla quarta considerazione della

niﬁche dei terreni nell‘interesse supremo dell’agricoltura.
non entra menomamente in giuoco nella fattispecie in cui
si tratta del prosciugamento di una cantina.
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. Nè la sentenza ed il Trovero invochino la prevalente

145
TITOLO III.

ragione del risanamento delle abitazioni e della salute
delle p-:rsone, perocchè l‘acqua in controversia sgorga e

Della perdita della. servitù di scarico.

si raccoglie in un accessorio non imprescindibile. quale
è la cantina della casa di proprietà dei rammentati in-

Caro umco. — Cona sr nsr-mena LA snavrrù nr sesamo,
scovare :: sm.ucm:o.

dividui, ed il lamentato inconveniente può essere deri-

vato. ognora che la sentenza non lo esclude, dal fatto loro
proprio, dalla avere essi, cioè, conforme ha sempre dedotto il Debernau di, per meglio e più ampiamente godere
del proprio stabile, costruita. la loro cantina in un terreno
soggetto ad inﬁltrazioni, senza punto curare le regole
che l'arte consiglia ed appresta efﬁcacemente per evitarle » (i).

1941. Rinvio per la parte generale alle regole disciplinanti l‘estinzione delle servitù di acquedotto e di
presa. — 1942. Quando potrà dirsi estinta la servitù
di scarico per cambiamento del luogo d'esercizio:
distinzioni a seconda che trattisi di servitù esercitata med'ante opere visibili e permanenti o no. —

1943. Se pattuito per titolo un diritto di scarico, esercitato in proporzione minore del concesso. si prescriva

col decorso di un trentennio il maggior diritto di sca-

1938. Abbiamo detto che tutte le norme relative al-

rico: distinzioni al riguardo. — 1944. Se, pattuita la
facoltà di aprire uno scaricatore nel solo caso in cui

l’acquedotto in genere debbono applicarsi a. questo
vogliasi cambiare la coltura del fondo, sarà prescritto,

acquedotto di scarico, laonde e necessario per l’invocabilitit dell’art. 606 che l'acqua. di cui si chiede lo
scarico sui fondi altrui, abbia servito all’agricoltura,
all’industria. ed agli usi della. vita, perchè,ove diversamente fosse, si verrebbe a sanzionare l’assurdo che
sia lecito ad usi voluttuari chiedere l’acquedotto coatto
per poi scaricarne le acque attraverso i fondi vicini.
In secondo luogo le acque di scarico dovranno, giustu
quanto insegnano gli art. 598 e 602 del codice civile,
farsi passare su quel tondo in cui riesca più breve
il transito e meno oneroso al proprietario del fondo
servente; ﬁnalmente si dovrà. pagare congrua indennità a‘ termini dell'art.. 603.
1939. Altra disamina a farsi sul tema. è questa: succede sovente nei paesi irrigui che, causa le pioggie, le
acque aumentino considerevolmente il loro volume,

sicchè, non potendo i colutori o cavi scolatori lodevolrnente smaltire le acque, queste inondino le vicine
campagne con danno manifesto dei fondi. In tal caso il
proprietario del cavo scaricatore sarà. tenuto ai danni?
Convien distinguere: o l'inondazione avviene per
forza maggig-re, o per difetto di costruzione nella bocca
di scarico. E chiaro che nel caso di forza maggiore.
siccome ad impossibilz'a nemo tenetur, il proprietario
del cavo scaricatore non sarà tenuto ad albun danno,
tanto più che i danni cosi causati dovrebbero ripu-

tnrsi compresi nell’indennitit che deve corrispontlersi
per il transito coatto a senso dell’art. 603 del codice
civile. Che se invece l’inondazione, pur essendo occasionuta dalle piene, sia dovuta al difetto di costruzione della bocca di scarico incapace di smaltire le
acque scorrenti nel cavo, od al fatto diretto od indiretto del proprietario del cavo colatore, in tali sup-

posti di l‘atto, quest’ultimo ne sarebbe responsabile.

1940. Per quanto riguarda. le spese di manutenzione
dell'espurgo o refezione del cavo e relativi argini, le

stesse sono a carico del proprietario del cavo al quale
toccherà. pure, a’ termini dell'art. 642, d'? alzare convenientemente gli argini e le sponde, tutta volta. che
sia provato che lo stato ordinario è tale, o per aumen—
tati scarichi o per accresciute irrigazioni superiori,
che a stento possano le acque contenervisi.
Nel qual senso può consultarsi la. sentenza della
Corte Suprema di Torino, 16 aprile 1889, in causa Con—
sorzio Bentivoglio contro Veronesi, la quale stabilì il
principio che, l‘art. 642 del codice civile non è limitato ai soli canali d'irrigazione, ma è applicabile
anche a quelli di scolo aperti a. scopo di boniﬁcazione
agraria. (2).
(I) Giurisprude sa. Torino. 1896, 89.
(2) Giurisprudenm, Torino, 1889. 471.
19 —- Dreasro tramano, Vol. 1, Parte 2“.

decorso il trentennio, il diritto di aprire tale scari-

catore. — 1945. Gli estremi che valgono ad impedire la prescrizione nelle servitù di presa nun sono

applicabili a quelle di scarico per riﬂettere l'articolo 669 cod. civ. un diritto singolare. — 1946. La
servitù di scarico esercitata per un trentennio in
tempo diverso da quello statuito dal titolo si estingue.

— 1947. Come si perda la servitù d‘acquaio. Rinvio.
— 1948. Quid della servitù dvi stillicidio nel caso in
cui se ne fosse con tubi divertita per un trentennio
altrove la casitazione.

1941. Quanto in linea generale accennammo in ordine ai vari modi con cui la servitù di presa e quella.
di acquedotto si estinguono, è applicabile alle servitù
di scarico, acquaio e stillicidio. Ecco perchè, a. scanso
di inutili ripetizioni, alle nozioni colà. svolte rinviamo
il lettore, qui bastandoci solo accennare in ordine a
queste ultime ciò che vi ha. di specialmente particolare.
1942. Il Cepolla (3), trattando in genere dell’estinzione delle servitù, dice che ogni servitù si perde
quando debebat un' certo tempore et loco et usus est
alia loco vel tempore.

Or bene, tale principio applicando alla servitù di
scarico che supporremo regolata da titolo, quando

potrà questa dirsi estinta?
E chiaro che la soluzione dipenderà. dal modo con
cui tale servitù è dal titolo regolata. E cosi, se la
servitù di scarico deve esercitarsi in un determinato
luogo, non usata colà. e trasportata arbitrariamente
altrove, si estinguerà. l‘antica servitù e non si acquisterà. la. nuova a meno che non siasi effettuata. la
nuova servitù di scarico mediante ediﬁcio o per opera.
visibile e permanente per tutto il tempo necessario
alla. prescrizione; che se invece a l'avere diun determinato fondo non è precisato il luogo onde lo scarico
debba eﬁ'ettuarsi, oppure è stata acconsentite. la. mutazione del luogo d’esercizio, in qualunque posto lo
scarico si pratichi, la servitù non cesserà. di esistere

per ciò solo che se ne sia mutato il luogo.
Quali principî sanamente applicando, la Suprema.
Corte di Torino, in causa Plezza contro Ferrandi

e Comune di Tornaco, rigettava il ricorso interposto
dal Plezza con cui quest’ultimo censurava. la sentenza
di merito perchè avesse ritenuta prescritta la servitù

di scarico esercitata dal Comune di Tornaco e Ferrandi in una sua. fontana, nonostante che risultasse
provato avere i controricorrenti cambiato il luogo dell’esercizio della. servitù, appoggiando tale Suprema.
Corte la sua decisione ai seguenti motivi:
(3) Cepolla, Tract., n, capo rx, n. 33.
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- Attasochè l’art. 645 cod. civ. dispone. e prima di esso
disponeva l‘art. 661 cod. civ. alb., che il proprietario del
fondo servente, a cui l’originario esercizio della servitù
sia divenuto più gravoso, può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio
de' suoi diritti, e questi non può ricusarle ; ma a nessuno
venne mai in pensiero di dedurre da queste disposizioni

che col semplice cambiamento di luogo la precedente
servitù venga ad estinguersi e ne sorga una nuova, sicchè
anche la prescrizione, che anteriormente fosse in corso e
fosse anche compiuta, rimanga senza effetto nel giudizio

sulla sussistenza della. servitù, e la prescrizione debba
unicamente calcolarsi dal giorno dell‘avvenuto cambiamento. Altro infatti è la. servitù in sè stessa, altro il
luogo in cui, senza nulla detrarre all‘essenza del diritto.
può essere esercntata. E trattandosi di facoltà. concessa
al proprietario del fondo servente per considerazioni di

naturale equità, è di tutta evidenza che il cambiamento.
qualunque siasi, non deve in nessuna maniera essere di

danno pel proprietario del fondo dominante.
« Ben disse dunque la Corte Torinese che il trasporto

dello Scarico dal punto F al punto E. e le altre variazioni nel modo d’esercizio dello scarico stesso, avvenute per

maggior comodità debsenatore Plezza e col tacito consenso delle parti interessate non attaccando la sostanza

della cosa, erano a considerarsi come semplici modalità
di esercizio, che lasciavano sussistere la. servitù medesima, e non impedivano che il possesso fosse continuo
e correlativo al medesimo ente giuridico. Nè le disposizioni degli articoli 666, 668 e 670 cod. civile, male a

proposito invocate dal ricorrente, valgono & dimostrare
la Corte essere caduta in errore ” (l).
1943. E ciò posto, supponiamo ora che esista un
ediﬁcio e quindi l’opera visibile e permanente atta a
rendere continua ed apparente la servitù di scarico:
quid iuris nel caso in cui per un trentennio, a mezzo
di tale ediﬁcio, si scaricasse una quantità. d’acqua minore di quella che per il titolo è concesso scaricare
e che fosse possibile smaltire coll’edilìcio in parola?
Sarebbe prescritta, trascorso tale termine, la maggior estensione della. servitù?
Stando all’art. 668 del codice civile, per cui il modo
della servitù si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima, parrebbe doversi rispondere attenua—
tivamente (2): però, avuto riguardo al caso concreto,
ci sembra. doversi adottare una diversa soluzione.
Se difatti il titolo mi dà. facoltà. di scaricare tutta
l’acqua passante per un determinato ediﬁcio, la cui
forma. suppongasi appunto convenuta come modalità.
al mio diritto, parmi che il diritto stesso non si prcscriva se anche ne abbia usato meno estesamente,
perchè in tali presupposti di fatto tale opera, che è
visibile e permanente, mentre attesta a chiunque la
esistenza del mio diritto di far passare per quella.
bocca tant‘acqua quant’essa ne può scaricare, attesta
pure che non vi è stato abbandono del canto mio di

Ma assurdità. simili non si discutono, poichè condurrebbero al paradosso! Quindi, ci pare che,come l‘esistenza della ﬁnestra estrinsecate. mostrando ferma nel
proprietario la volontà di conservare ed usare del suo
diritto ad ogni evenienza anche se tenga chiuse le
imposte.impedisee che si estingua. per non uso il suo
diritto o se ne modiﬁchi o varî il modo; soluzione
diversa non possa adottarsi anche nel caso di scarico
attuato con opera visibile e permanente, ove, usando

della. servitù anche in maniera più ristretta di quella
che il titolo concede, e come se si fosse usato della
servitù nella maniera più ampia, poichè, operando lo
scarico, io metto in essere la servitù, e faccio atto
conforme, non difforme al mio titolo, mentrechè l’esistenza dell'ediﬁcio sta ad attestare come e ﬁn dove
può giungere il mio diritto allo scarico.
Badisi però che, se tale soluzione crediamo debba

adottarsi nella specie di fatto propostaci, in cui, l’ediﬁcio di scarico, avevamo supposto costrutto in base
alla convenzione che facevane lecito di scaricare
quante acque ci piacesse oppure che ﬁssava quella
forma, come modalità al nostro esercizio, ci pare invece che diversamente dovrebbe opinarsi nel caso in
cui non vi fosse per lo scarico opera qualsiasi; op—
pure questo esistendo, tale opera fosse appena suﬁ]ciente allo espletamento dell’acqua che siasi scaricata
nel trentennio; in tali casi è evidente che facendosi
un uso più ristretto della servitù se ne estinguerebbc
per prescrizione la maggior estensione per non lasciar
posto che ad un diritto più limitato della servitù medesima (3).
1944. E qui può sorgere un’elegante questione.Suppongasi che venga da Tizio concesso a Sempronio di

porre un bocchello al punto a: del suo cavo accordandogli in pari tempo la facoltà. di aprire, su altro punto
dello stesso cavo dispensatore, uno scaricatore quando
egli credesse bene adattare il fondo a colture che richiedono minor quantità. d’acqua, prevedendo cosi la
ipotesi che non coltivandosi il fondo attiguo a riso,
questo, per l’esuberanza del cavo dispensatore, sarebbe

stato di spesso inondato. Suppongasi ora che Sempronio non cambi per più di trent’anni la. coltivazione,
e senta la necessità. di adibire il suo fondo a diversa
coltura. solo dopo tale epoca. In tal caso, sarà. lecito
al fondo dominante di avvalersi ancora della facoltà
contrattuale accordatagli, e cioè, di aprire 10 scaricatore di cui e parola nella convenzione, oppure dovrà
lasciare isterilire per il sortume il proprio fondo, non

sapendo ove colare le acque? Sarà. prescritto tale suo
diritto, cosicchè sarà. costretto per risanare il fondo
suo di invocare il disposto dell’art. 609?

Adottare tesi diversa, sarebbe sancire l’assurdo che

Ci pare debba rispondersi negativamente.E difatti,
se e vero qlle le facoltà. contrattuali, non usate durante il trentennio, si prescrivono, è pur vero, e non
deve dimenticarsi, che la prescrizione, tanto riguardo
alle servitù che riguardo al modo di esercitarle, ha
base nella presunzione dell’abbandono del diritto: ma
tale regola. deve applicarsi solo quando le facoltà. contrattuali non si vollero usare, non quando non lo si

debba. estinguersi pure la servitù di prospetto ed il

poté, ovvero, allorchè in altro modo facoltizzato dal

modo del suo esercizio, e quindi non possa più aprire
le imposte chi, avendo aperte vedute sul fondo del vi—
cino, avesse tenute poi chiuse le imposte medesime per
un trentennio, perchè. non gli tornava comodo aprirle!

contratto si usò del diritto. Lo che essendo in tesi

parte alcuna del diritto medesimo.

generale, la soluzione a darsi alla questione proposta
'e presto trovata: non potrà. dirsi estinto il diritto ad
aprire lo scaricatore, perchè, essendo la. concessione di

(1) Cass. Torino, 31 dicembre 1834 (Giurispr., Torino, 1875. 112).
(2) Case. Torino, 11 febbraio 1887, D‘Aragona @. Cotroneo (Leone, 1887, ii, 483).
(3) Cass. Tonno, 5 marzo 1883. Volpi c. Curti (Giurisprudenza, Torino, 1883, 450).
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che trattasi, una di quello alternative, evidentemente
non nasceva. in Sempronio il diritto a far lo scarica—
tore ﬁno a che non avesse variato il sistema di coltura (I).
1945. Tengnsi però presente, ad evitare equivoci,
che, se per la presa d'acqua basta (art. 669 del codice
civile) l’esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'ediﬁzio stesso della presa. ovvero del canale
derivatore ad impedire la prescrizione, ciò non vale a
conservare la servitù di scarico occorrendo, ad impe-

dire l’estinzione di detta servitù, un vero e proprie
esercizio. Ne si obietti che chi mantiene il canale di
scarico in buon ordine mostra la volontà. ferma e decisiva di voler conservare l’esistenza del diritto, perocchè innanzi tutto le ragioni di convenienza ed opportunità. che militano per la servitù di presa d’acqua
non possono applicarsi alla servitù di scarico; in secondo luogo la servitù di scarico si esplica coll’atto
o fatto della deiezione delle acque dalla bocca di scarico e colla loro immissione nel cavo e fondo serventi,
senza di che non può dirsi esista alcuna servitù di
scarico, potendo benissimo il cavo scaricatore, essere
adibito a tutt’altra destinazione che a quella di sca
ricare acque. Che, se alcuno obiettasse che anche la
servitù di presa si esplica mediante un atto positivo,
il fatto cioè di derivare nel cavo derivatore l’acqua
dall’incile praticato sul cavo dispensatore, in tal caso
diremo che per la presa il legislatore dettò per ragioni
di opportunità. e nell’interesse generale, disposizioni
specialissimo. E difatti & convincersi che l’art. 669, che
contempla la presa, riﬂetta un ius singulare e non si
possa quindi applicare alle altre servitù, basta il considerare che tale disposizione ha la sua ragion d’essere in
ciò che il proprietario del fondo dominante può trovare
di suo utile il cambiare la coltura del proprio fondo
e quindi inutile la derivazione dell’acqua che nel frattempo può andare a beneﬁcio di altre persone, mentre
che in genere lo scarico non contempla che acque
inutili o di piena e quindi dannose, incapaci in genere
di servire all'agricoltura. Da ciò subito appare il perchè
per la servitù di presa il legislatore dettò norme di
favore per ovviare all’inconveniente che il proprietario del fondo trovandosi nel bivio, o di rinunciare
al maggior utile della cambiata coltura, odi perdere

di scarico, questa andrà. soggetta alle norme generali,
e cosi si sperderà. per non uso ove non venga esercitata
durante il trentennio.
1946. In punto allo scarico, altro modo con cui tale
servitù si perde e quello contemplato nell’art. 670, per
cui « l’esercizio di una servitù in tempo diverse da
quello determinato dalla convenzione 0 dal possesso
non impedisce la prescrizione».

Il caso più semplice è questo: Tizio ha un ediﬁcio
di scarico praticato in fregio ed a sponda sinistra del
proprio cavo; per convenzione ha diritto allo scarico
delle sole acque jemali; ma durante il trentennio egli
non si e servito dello scaricatore che per le acque
estive, senza punto scaricare le acque jemali si e come
glie ne dava facoltà. il titolo.
In tale ipotesi ci pare che, se col possesso trentennale avrà. acquistato il diritto allo scarico estivo, non

potrà. più esercitare lo scarico d’acquajemale, perchè,
non usando per tutto questo lasso di tempo del suo
diritto, questo si e prescritto, come si prescrivono
tutte le facoltà. contrattuali non usate nel trentennio.
1947. In punto alla servitù di acquaio valgono le
stesse norme che dettammo per lo scarico nonchè, come
già. si e detto, quelle generali per le servitù di presa
d’acqua e d’acquedotto, tenendo presente che tale servitù può essere continua o discontinua a seconda delle
distinzioni da noi più sovra fatte in questo libro (2).
1948. Per quello poi che riﬂette lo stillicidio osserveremo in particolare che, deviato altrove per tubi,
trascorso il trentennio, si perderà. il diritto di far gccciare il tetto sul suolo per cui prima vi casitava, essendochè il terreno sottostante diventerebbe libero da
servitù.
LIBRO QUINTO
Gare 1. —- Dm. POTERE coscn.mr1vo DEL ammen
IN MATERIA D'ACQUE.

1949. Potere conciliativo del giudice: donde trae la sua
ragione d‘essere: in qual modo e quando deVe il
giudice applicarlo. — 1950. Genesi storica di tale

potere. Riﬂessioni. —— 1951. Quali acque riﬂette l‘articolo 544. Giurisprudenza e dottrina al riguardo —
1952. Disamina dell'art. 544 e perchè tale articolo
deve applicarsi alle sole acque di cui all‘art. 543. —

la servitù a lui competente, abbia, a danno di altri

1953. Ipotesi preveduto dall’art. 543 del cod. civile.

cui possa giovare, a disperdere la propria acqua, op—
pure ad abbandonare culture proﬁcue pur di non perdere il diritto che gli compete. In tale avviso concorda anche il Borsari, il quale propostasi la questione
se il disposto dell’art. 669 sia di diritto singolare, la
risolve cosi rispondendo al quesito:

Quando nasce il conﬂitto di interessi [rai rivieraschi.

« Che dovremo era dire dell’art. 669? Dobbiamo attribuirin una efﬁcacia generale, dedurne effetti più
estesi di quello che suonano le parole,e permetterne
l’applicazione ad altri casi non contemplati nel suo
dettato? Veramente a. singolari disposizioni non so—
glionsi attribuire simili eﬁ’etti, ed io credo nell’esclusiva singolarità. di questa disposizione, favorevole per
una parte al diritto degli utenti delle acque, utile per
l’altra al diritto della prescrizione, secondo la varietà
delle circostanze che la legge contempla ».
Dal che tutto sorge che tale disposto non e applicabile che alla presa, e perciò, se si tratta. di servitù
(I) Cass. Torino. 8 marzo 1887, Nicolini_c.

Carelli

(Giurispr., Torino, 1877, Il. 85).
(2) Sulla continuità. della serv=tù di acquaio e di la-

trina, rese apparenti colla costruzione di condutture,

Teorica del Romagnosi. — 1954. Come dovrà esercitarsi il potere conciliativo ai magistrati conferito
dall’art. 544. — 1955. Se esso possa applicarsi quando
esistono regolamenti, convenzioni ed altri titoli. —-

1956. Clic deve intendersi per regolamenti particolari o locali. — 1957. Questioni concernenti l‘ap-

plicabilità degli articoli 543 e 544 del codice civile.
Rinvio. — 1958. Della missione conciliatrice conferita dall’articolo 578 all’Autorità giudiziaria. -1959. Quali effetti producano le decisioni rese dal-

l’Autorità giudiziaria nella controversie. in cui essa
deve applicare il potere conciliativo.

1949. Nel codice civile trovansi disposizioni non
poche, le quali, nel regolare la materia in esame, conferiscono un vero e proprio potere conciliativo all’Autorità. giudiziaria, la quale viene cosi facoltizzata a
temperare il rigore del diritto coll’equità: quale potere conciliativo trova la sua ragion d’essere negli
bocche e fogne in fondi altrui. vedasi ancora recentemente la sentenza della Suprema Curie torinese, 18 l'ebbraio 1899. Anam-alone c. Garave‘li (Giurispr., Torino,

1899, 433).
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alti principi di ragion naturale: sic utere tuo ut al-

«- An.-r. 578. Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire

!erum non ledas: quod tibi non nocet et alteri
prodest, facile est concedendum: quali precetti compendiano in se il concetto dell’equità, che appunto in

capi od aste di fronte, canali od acquedotti, oppure sce-

questo tema sta nel conciliare i diritti ed i riguardi
della proprietà. coll’interesse maggiore dell’agricoltura
e dell’industria.
Con ciò non e a credersi che tale potere conferito

al giudice debba procedere aﬁ‘atto arbitrariamente ed
essere indipendente dalle norme di diritto che regolano
la soggetta materia: a ciò che la legge prescrive il giudice deve attenersi, poichè niun arbitrio gli e lasciato.

dovendo applicarla ai casi e modi tassativamente
indicati.

Ma la legge non poteva occuparsi di tutti i casi chela
pratica oﬁ‘re, nè poteva tutto prevedere, tutto stabilire.
Da ciò la conseguenza che, quando nella soggetta
materia pretendasi l’esercizio di un diritto, che, senza

varne, profondarne od allargarne il letto, aumentarne o
diminuirne il pendio, o varinrne la forma, deve. oltre le
distanze sovra stabilite, osservare quelle maggiori distanza
ed eseguire quelle epere che siano necessarie per non
nuocere agli altrui fondi. sorgenti, capi od aste di fonte,
canali ed acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione
dei beni ed al giro di ediﬁzi.
u Sorgendo contestazioni frs idue proprietari, l‘Autorità giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i
riguardi dovuti ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all’agricoltura od all'industria
dall’uso a cui l’acqua è destinata o vuolsi destinare, nssegnando. ove sia d'uopo, all'uno ed all’altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute ..

ostacolato da interessi altrui, cui, 0 egoismo o spinto

Nè tali disposizioni, che vennero mutuate dagli articoli 559 e 602 del codice albertino, sono nuove, che gii].
la sapienza romana aveva consacrato nelle sue leggi

essere in urto coi principi dalla legge dettati, si trovi
emulativo possono muovere: quando, in una parola;

la massima che rispetto alle acque dovessero conci-

sono in giuoco da una parte l’interesse pubblico che
esige il miglioramento ed il progresso dell’agricoltura

liarsi i riguardi dovuti a tutti gli interessati.

e dell’industria, dall’altra l’interesse del singolo, il

«Si quis novum canalem vel ﬂstulas in rive velit
collocare, cum id nunquam 11abuerit; utile ei hoc in-

quale pur esige
e quei riguardi
allora provvide
a così sommi e

come proprietario la tutela della legge
che meritamente gli sono dovuti, in
il legislatore che, trovandosi di fronte
vitali interessi, il giudice dovesse en-

trare arbitro conciliatore fra. le parti e, secondo il
potere che la legge gli conferisce, provvedere alla
tutela. di quei due interessi fra loro cozzanti insieme.
Anzi, poichè tali fecondi interessi al legislatore dovevano star a cuore nella stessa misura, senza che
esso dovesse usare per l’uno o per l’altro speciali sensi
di deferenza, cosi non si accontentò di rimetterli alla
prudenza del giudice, ma, come bene osserva il Borsari (l), gli ha segnata anche una. certa norma nella
quale ha detto semplicemente che ogni interesse è ri—
spettabile, che l’industria non prevale alla coltura
agraria, nè questa a quella, e neppure alla proprietà.
deve attribuirsi prevalenza, ma che gli interessi devono conciliarsi. Si direbbe la. comunicazione dello
spirito, il voto del legislatore che sarà. adempiuto nel
miglior modo possibile in relazione alle circostanze.
Non escludiamo da ciò un giusto riﬂesso d'utilità. generale, ma subordinatamente all’interesse delle parti
che è l’oggetto principale del giudizio (2).

Saviamente pertanto si subordinò il potere del magistrato alla regola nel codice scritta, che deve con-

Cosi invero leggesi nel Digesto:

terdictum futurum Labeo uit; nos et hic opinamur.
utilitatem eius, qui ducit, sine incommoditate eius,
cuius ager est, spectandam (3).
« Is, qui aquae quotidianae ius habet, vel ﬁstulam
in riva ponere, vel aliud quodlibet facere potest: dummodo ne fundum domino, aut aquagium rivalibus deterius faciat (4).
« Illud Labeo dicit; omnes partes illius fundi, in
quem loci aqua dueitur, eiusdem numero esse. Ergo
et si forte actor conﬂnem agrum emerit, et ex agro,
in quem hoc anno aquam duxerit, postea fundi empti
nomine velit aquam ducere: ita demum eum recte hoc
interdicto, ut de itinere actuque, uti patent: ut semel
in suum ingressus, inde egrcdi, qua velit, possit, nisi
ei nocitum sit, ex quo aquam ducit» (5).
Ond’è che, se in dette leggi non troviamo ancora
sviluppato come da noi il sentimento del sacriﬁcio personale nel pubblico interesse, vi troviamo però già
fortemente radicato il principio naturale di ragione
civile che debba accordarsi ciò che ad altri giova, ed
a noi non nuoce (6), contemperando cosi il diritto di

proprietà. sin allora. assoluto, coi canoni più ovvi di

1950. Tale regola trovasi in modo esplicito espressa

ragione universale i quali comandano a ciascuno:
sic utere tuo ut alterum. non Zaedas; quod tibi non
nocet et alteri prodest, ad id es obligalus.
E poiché tema non v’ba in cui sia più indispensabile che in questo delle acque, che abbiano a proce-

negli articoli 544 e 578 di cui già. a lungo parlammo

dere armonizzanti fra loro i due contrari ed opposti

a suo tempo, ma che per il tema che ci occupa e opportuno richiamare. Essi sono cosi concepiti:

interessi della proprietà e dell'utilità. generale, ne venne
che, ﬁn da antico, i legislatori si mostrarono solleciti
in promulgare leggi che tale materia disciplinassero
mettendo ogni cura di contemperare il rigore del diritto
coll’equità.
Ond’è che, quando nel 1584 il duca Carlo Emanueleî

ciliarsi l’interesse dell’agricoltura e dell’industria coi
riguardi dovuti alla proprietà.

- ART. 544. Sorgendo controversia fra i proprietaria

cui l'acqua può essere utile, l'Autorità giudiziaria deve
conciliare l‘interesse dell'agricoltura e dell’industria coi
riguardi dovuti alla proprieta; ed in tutti i casi devono
essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso

e sull‘uso delle acque.

(1) Borsari, Commentario del Codice civile, vol. 11,
srt. 544, pag. 559.

(2) Paciﬁci-Mazzoni, Delle servitù legali, comm. arti.
colo 544 cod. civ., n. 204.

(3) L. 3, s 2, Dig. de rivis. 43, 21.

promulgò l’editto per favorire le derivazioni delle
acque, creò un magistrato qui provideret, ut aquae
otiosae non essent in suo statu et qui aquas pos-

(4) L. 3, 5 5, Dig. de aqua cottid. et aestiva, 43, 20.

(5) L. 1, s 16, Dig. cad.
(6) L. 7, Cod. de precib. imp. aﬂ‘.,' l. 2, 55 5 e 10.

Dig. de aqua er. aquae pluv. are.; 1. 4, ff. de aqua cattid.
et aestiv.,- l. 3, 5 1, Dig. end.
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ritieni ultra eorum necessilalem illas aliis aquas
cgenlibus concedant, et ad id compelli possint (1).
Quali principî, come fecondi di utili interessi, vennero conservati nelle regie Costituzioni del 1729 e
del 1770, e fedelmente seguiti dalla giurisprudenza
d’allora. E cosi, per non citarne altre, alli 21 gennaio 1683 troviamo una decisione del Senato di Piemonte nella causa del conte Berzetti contro la città.
di Vercelli, in cui e stabilito il principio che la regola di potere il padrone disporre dell’acqua debba
andare limitata, quoties aqua superiori, aut vicino
opponenti necessaria non est : puta si altera maior
emuberaret; e converso autem alteri satis utilis,
imma necessaria; tune enim reale intrat o/ﬁcium
iudz'cis pro illius concessione, soluto pretio, de iure,
ne quis abutatur re sua, sed ea; aequitale, nenlpe
alteri concedendi quod ei prodest et sibi non nocet :
nam si superabundet, et ewlra alveos labatur, iniquum farei quod superior eam recusaret, postquam

utrique suppetil (2), e più tardi c’insegna il Duboin
che, in una causa vertente fra la marchesa di San Gen-

nuario ed i particolari di Lamporo e Crescentino, lo
stesso Senato di Piemonte ebbe a sancire il principio
che, siccome il vicino inferiore aquam recipere cogitur cum incommodo lola anni tempore, ita debeal
juvari aqua super/Mente; tamen eadem aequilas
suggeril superiorem, praeserlim cum fecit plures
empensas in aqua ducenda, cogi non posse, aut debere, nisi soluto pretio sallem non rigoroso, sed cum.
aliquali minus valentia (3).
Egli è cosl che, imponendosi sempre più col progredire della civiltà. al privato il pubblico interesse,
si vennero a imporre non poche restrizioni al libero
esercizio dei diritti individuali, seguendosi in ciò il
principio che non debba essere lecito a ciascuno usare
dei suoi diritti se non in quanto i medesimi non sieno
per essere nocivi ai più e debbasi invece disciplinare
l’esercizio dei diritti medesimi in modo che essi ser—
vano di mutuo aiuto e guarentigia agli altri nell‘esperimento di altri loro diritti individuali.
Ma questa armonia, dice Romagnosi (4), «la quale
si stabilisce col contemperamento dell’estratto e speculativo naturale dominio, viene determinata dai necessari rapporti dell’equa utilità., la. quale, come forma il
maggior tornaconto comune, cosi pure e indispensa-
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riguardo, .autorità. giudiziaria non debba attenersi
al rigor del diritto, ma conciliare gli interessi dell’agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà..
Ne si arrestarono qui i limiti imposti al diritto di
proprietà. che, quanto alle sorgenti (art. 540 cod. civ.)
come rispetto a tutte le acque, la legge, lungi dal con—

sentire un diritto perfetto ed in ogni sua parte assoluto, proibì al proprietario di divertirle e disperderle
a. danno di altri fondi imponendogli di cederle a co—
loro cui potessero proﬁttare, mediante congruo corrispettivo.

D‘ond’è che giustamente osservavasi dal Blackstone (5)
che « sovra le acque tutte, anche quelle nascenti nel
nostro fondo, non si ha che una proprietà. passeggiera,
mobile, di semplice uso; ce ne serviamo ﬁnchè sta

presso di noi: se passa nel fondo altrui non è più
nostra».
E che proprio sia cosi, e che materia. non v’abbin.
più di questa in cui il diritto di proprietà trovi nella
legge dei limiti, lo dimostra fra gli altri l'art. 542 del
nostro codice ove nel pubblico interesse si impedisce
al proprietario della sorgente di deviarne il corso
quando la medesima somministri agli abitanti di un
Comune o di una frazione l'acqua che è loro necessaria.

Vuolsi di più? Perchè mai la società. ci obbliga a
concorrere alla. formazione di argini e ripari per conservare il nostro fondo dall’impeto delle acque?perchè
gli altri proprietari che fossero in grave pericolo di
essere danneggiati attendono dalla società. e dal mutuo
aiuto il soccorso, per tutelare i loro fondi, le loro proprietà.. Perchè l’art. 578 cod. civile prescrive che non
ci sia lecito di costrurre un cavo sul nostro fondo a
distanza minore dell’antica? perchè volle che dalla soverchia vicinanza non ne fossero danneggiati i vicini.
L’agricoltura, fonte precipua della prosperità nazionale, arrestata nei suoi progressi dell‘egoismo privato
o dallo spirito emulativo altrui, verrebbe, per la mancata irrigazione,a languire e l’interesse pubblico soggiacerebbe a quello privato. Ma per nostra somma
fortuna, [ legislatori, consci di quanto vantaggio fosse
all’universalità. dei cittadini ed allo Stato il retto uso
delle acque, non si ristettero dal promulgare quelle

leggi, mercè cui si desse all’agricoltura favore ed incremento, uniformandole al concetto che: malitiz's
haud est indulgendum.

bile alla maggior potenza dello Stato. Invano declinar

Di qui ebbe fra l’altro origine il diritto d’insistenza

si potrebbe dalle leggi necessarie che impongono c
dettano quest‘armonia. pcrocclnè col volerne declinare
si provocherebbe colla dissoluzione dei privati interessi
la _ﬁacchezza e la dissoluzione della stessa socialità»_
Eappuuto per ciò che il diritto di proprietà., da

per cui il padrone dell’acqua è obbligato arinnovare

prima cosi assoluto da far lecito a ciascuno di usare
liberamente dei suoi diritti, ancorchè ciò arrecasse
danno altrui, venue man mano trasformandosi anche
In questa materia delle acque cosi dal trovare alla sua
eSplieazione un limite nel noto principio di diritto:
dum alteri non noceat. Quindi è che vennero a tal
uopo dettate nel nostro codice disposizioni non poche.
E cosi, in punto ai rivi si stabili che il proprietario

del fondo costeggiato o attraversato non può valersi
dell’acqua che per l’irrigazione coll’obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell’uscire dai suoi terreni (art. 543); e che insorgendo controversia a questo
(1) Tesauro, dec. 245.

(2) Duboin, Acque, tomo v…, p. 224.
(3) Duboin, Acque, tomo v…, p- 258.

annualmente la concessione della stessa a chi da lungo
tempo ne usa, per titolo anche soltanto di locazione
temporanea e, mediante adeguato compenso; di qui
la massima, continuamente sancita. dai magistrati, che
sia tenuto ai danni colui che coll’irrigazione del suo

fondo cagiona danno a quello del vicino; di qui la
questione se sia lecito al proprietario di adattare il

proprio fondo ad un modo di coltura tale, che le acque
che egli per ciò vi raccoglie, vadano poi per inﬁltrazioni a danneggiare il fondo del vicino.
Ma. come dicemmo la legge non poteva tutto pre—
vedere, disciplinare ogni singolo caso, e però saggiamente lasciò all’arbitrio del giudice il definire, a seconda delle circostanze, ove non vi ostacolasse la. legge,
le insorte questioni, imponendogli che, in caso di contestazione fra vicini al proposito di scavi, di uso del(4) Romagnosi, Della ragione civile delle acque, parte I,
introduzione.
(5) Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises,

tomo 11, lib. u.
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l’acqua o di esercizio dei diritti alla medesima attinenti, dovesse nel decidere aver di mira di conciliare
nel modo più equitativo i rispettivi interessi delle
parti, serbatì i debiti riguardi ai diritti di proprietà,
al vantaggio dell’agricoltura e delle industrie ed all’uso cui l’acqua è destinata o vuolsi destinare stabi—
lendo ove uopo quelle indennità. che secondo equita
e giustizia fossero dovute.

ha detto: a l‘acqua può essere utile .., in quanto che,

1951. E ciò posto in tesi generale, una prima disa—

di cui nell‘art. 543 precedente. mentre l’articolo determinato preposto alla parola acqua (che può essere utile)

mina che può sorgere nell’interpretazione dell'art. 544
più sovra citato,e che si presentò nella pratica,e la
seguente, se cioè la disposizione in esame contempli
e per ciò sia invocabile per ogni sorta d’acqua, oppure

abbia riferimento solo a quelle di cui all'art. 543 del
codice civile. Senza perderci su ciò in disquisizioni
giuridiche diciamo tosto che la. giurisprudenza ha seguito quest’ultima via, nel qual senso e degna di nota
per l‘autorità del suo estensore e perchè risolve nettamente la questione nel campo del diritto, la sentenza 13 luglio 1880 che riferiamo in testo:

se due sono le ipotesi prevedute nell'art. 543, come nei
sovra citati articoli 588 e 644. l'acqua però è una sola
e la stessa. e cosi l’acqua che scorre naturalmente; il

concetto e la. portata dei precitati articoli non sono diversi da quelli dell’art. 544 ad essi corrispondente; nè
può certo argomentarsi. come fa il ricorrente, che l'…-.
ticolo 544 accenni anche ad altra acqua diversa da quella

importa granimaticalmente che l'acqua sia quella più
sopra indicata. e il dire .. l'acqua .. equivale alla locuzione — tale acqua . ;

.. Che. del resto. dalle discussioni che hanno preceduto
la compilazione del codice vigente. nulla si ha che possa
nemmeno far sorgere il dubbio che il legislatore abbia
voluto ampliare il concetto degli articoli 559 del codice
albertino e 645 del francese; nè un tale proposilo nel
legislatore poteva desumersi, come ha fatto la Corte, del
non essersi nell‘art. 544. alla parola acqua, aggiunte le
altre: .. che scorre naturalmente .. che stanno nell'ar-

. Attesochè sia evidente che la Corte d' appello di

ticolo 543. in quanto che non era punto necessaria una

Torino con l'impugnata sentenza erroneamente interpre-

siffatta aggiunta, quando essa grammaticalmeute risulta

lasso l‘art. 544 cod. civ., quando ritenne che l'acqua in
esso articolo indicata non si riferisce all'acqua di cui

dall‘essersi preposto alla parola « acqua - l'articolo de-

all’articolo 543 del codice stesso. ma a qualunque acqua.
mentre per l‘opposto sia manifesto. che esso art. 544 non

.. Attesochè, ad ogni modo. il testo stes=o dell'art. 544
esclude la sua applicabilità all'attuale fattispecie; dappoichè. anche secondo la interpretazione della Corte. non
siasi nel caso di controversia relativa all’uso dell’acqua,
come chiaramente apparisce dall’articolo preaccennato.

può riferirsi che all‘acqua di cui nell‘articolo ad esso
precedente, stante la sua connessione intima e palese

con l‘articolo stesso;
.. Che. invero, l'art. 543 accenna ad un' acqua che
scorre naturalmente, e sovra la quale altri non abbiano
alcun diritto, e dispone che il proprietario del fondo che
la costeggia ne possa, mentre tale acqua trascorre, usare
per la irrigazione delle sue industrie; e nel suo capo-

terminato.

ed insorta fra i proprietari di fondi costeggianti un corso

d'acqua qualunque, che loro possa essere utile; ma di
controversia tra il proprietario del corso d'acqua e un

terzo, che lo vorrebbe astretto & concedergli l'uso dell'ucqua sovra la quale non ha alcun diritto, nè per titolo.

verso attribuime un eguale diritto al proprietario del

nè per prescrizione, nè per legge: ed è quindi evidente.

fondo che da quest‘acqua sia attraversato, con l‘obbligo.

che in ordine alla controversia medesima l'Autorità giu-

in entrambi i casi. di restituire le colature e gli avanzi
al corso ordinario;

diziaria, per risolverlo. deve seguire le norme ordinarie del
suo istitulo. nè può essere nel suo giudizio vincolata del
criterio. che l'art. 544 ha. stabilito in ordine alle contro-

«| Che, immediatamente dopo. l‘art. 544, disponendo in
termini: « sorgendo controversia. fra i proprietari cui
«- l‘acqua può essere utile », non può essere dubbio che
tale acqua sia quella di cui nel precedente articolo;

poiché, se il legislatore avesse voluto dar norme per la
risoluzione di controversie insorte per qualunque acqua,
avrebbe detto: proprietari a cui un'acqua può essere
utile, e cOsì avrebbe usata la parola acqua, in senso in-

determinato;
- Che, per l’opposto, avendo usata la parola in modo

determinato, ne discende per logica e grammaticale conseguenza, che le controversie siano insorte fra i proprie-

tari ai quali l‘acqua accennate. nell’art. 543 può recare
vantaggio;
.. Che, a dimostrare il contrario, invano si invocano

dal ricorrente le varianti che si notano negli art. 559 del
codice albertino e 645 del codice francese, di fronte al

loro corrispondente art. 544 del codice italiano, nei quali
sta ris|ettivamente scritto:

tali acque possono ess:‘re

utili, e ces eaux peuvent étre utiles; avvegnachè

per

dette espressioni sia chiaro come le acque accennate

negli articoli stessi sieno le stesse delle quali è detto
negli articoli 558 del codice albertino e 644 del codice
francese, il che non apparisce dall‘art. 544, che accenna
ad acqua, senza richiamo a quella cui allude l'art. 543;
.. Che però, se per una più esatta locuzione l'art. 544

(1) Cass. Torino, 15 luglio 1880, Comune di Chivasso
c. Clara (Legge, 1880, |, 710).

versie relative all‘esercizio del diritto concesso ai proprietari costeggianti dall‘art. 543, e nei rapporti fra loro - (l).
L’opinione contraria, e cioè che l’art.544 del codice
civile debba applicarsi anche ad altre acque che non
siano quelle di cui al precedente art. 543,e valorosamente sostenuta dal Gianzana, nelle sue Acque (2) e
specialmente in una lunga nota-monograﬁa inserita
nel giornale La Legge a confutazione della succitata
sentenza della Suprema Corte torinese, nota che è bene
avere in testo, sia perchè la questione vi è cosi profondamente ed ampiamente trattata che non e possibile
convenientemente riassumerla, sia infine perchè il lettore, avendo innanzi :1. se le ragioni che militano pro e
contro tale tesi, potrà farsi un più esatto concetto
sulla. risoluzione a darsi alla questione in esame.
Ecco infatti com’egli si esprime:

« Con sentenza 15 luglio 1880,1a Corte Suprema di
Torino statuiva questa massima : — l‘art. 544 del codice
civile parlando di controversie tra proprietari, a cui
l‘acqua può essere utile,intende riferirsi all’acqua di
cui al precedente art. 543 del codice civile. — Si è con
vero stupore che noi leggemmo tale sentenza, la quale
viene cosi a rovesciare tutte le teoriche ricevute in
materia d’acque.
(2) Vol. 1. parte il, n- 585, p. 843.
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liano e francese, non ne tenga conto alcuno; e di vero

« l’interesse pubblico rendono necessari. senza che vir«tualmente nei vari disposti di legge abbiano ove tro« vare fondamento; il solo mezzo di giustiﬁcarli si è di
« ricorrere all‘art. 544; se lo aboliamo, coll’intenderlo
« ristretto alle acque dei rivi. come giustiﬁcheremo le
« provvidenze che saranno per dare i magistrati nelle
«varie contingenze della vita pratica? ».
« Nel nostro Trattato sulle acque abbiamo citate

mentre l’un codice diceva ces eaux, e l’altro queste

applicazioni dell’art. 544 a casi, in cui senza ciò si

acque, il che poteva far credere riferirsi l’art. 544
alle acque di cui era parola. nel precedente art. 543,

sarebbe caduti in un enorme ingiustizia, ad esempio,
in tema di risaia: e a. questo riguardo può Vedersi
come in argomento la Corte Suprema. torinese, con
sentenza 9 aprile 1858 (l), abbia applicato al tema
l'at t. 559 del codice civile albertino, corrispondente al
nostro art. 544, nonostante la varietà di lezione che
vi abbiamo notata; è quindi per iscongiurare pericoli
e danni incalcolabili, che noi chiamiamo l’attenzione
degli studiosi su questa nuova interpretazione dell’articolo 544.
'
«La Corte di cassazione esclama trionfalmentn
badate che l’art. 544 dice l’acqua, non un’acqua, come
avrebbe dovuto dire, se il disposto avesse voluto essere generico: e siccome l’espressione l‘acqua si riscontra nell’art. 543, l'art. 544 non può riferirsi che
ad esso. Ma allora perchè la Corte non ha osservato,
se credeva necessaria cosi giuridica interpretazione,
che, se nel capoverso dell’art. 543 è detto l’acqua,
nella prima parte è detto un’acqua? Non vede essa
che il suo argomento, l'unico, e cosi completamente
distrutto? Ma, ragionando a questa stregua, perchè
anche l‘art. 545 sulle acque superﬂue non ha applicato come dipendenza dell’art 543?
« Leggiamo per un momento l'art. 544 con calma,
e vediamo se il suo spirito e quale crede la Corte
Suprema. Esso contempla l’ipotesi di proprietari, cui
l’acqua può essere utile: quindi soggiunge, quando
tra detti proprietari sorga controversia, l’autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell’agricoltura e
dell’industria coi riguardi dovuti alla proprieta; orbene quali sono qui i termini di confronto? L‘ulililà
da una parte che l’acqua possa arrecare, dall‘altra la
proprietà: da un lato, l’interesse dovuto all’agricoltura ed industria, dall'altro il riguardo clovula alla
proprietà. Cosi penetrato l‘intimo senso del testo, e
serio dire che esso e un disposto speciale dell’art. 543?
No, perchè contempla l’ipotesi di tutti i proprietari
cui l’acqua può essere utile: e come già osservammo,
rifugge ad applicare l'art. 544 all’art. 543, perchè quello
vuole che si usi un riguardo alla. proprietà,cioè alla
proprietà dell’acqua, e l’art. 543 invece contempla
la ipotesi di acqua, che non e demaniale, o sulla
quale altri abbia diritto, cioè un’acqua che non e
di proprietà. privata. Ma se egli e cosi della lettera,
se superiori bisogni di pubblico interesse vogliono
che tale ne sia lo spirito, come può farsi speciale
un disposto che ha tutti i caratteri di disposizione
generale '!
« E se la Corte avesse cosi interpretato l’art. 544,
non sarebbe venuta. alle massime cui giunse.
« Se non erriamo, la sentenza cassata e del 25 ottobre 1878 (2) della quale noi ci occupammo al vol. I,
parte 1, delle nostre Acque, n. 224, lodaunlola. Trattavasi di concessione precaria d’un molino costruito
lungo un canale del Comune di Chivasso. Sennonché,
appena costrutto, o poco dopo, il Comune pretese
revocare il precario con gravissimo danno del pro-

cioè, l’art. 544 non si applichi che alle acque dei rivi,
di cui all'art. 543, e la sentenza. in esame corretta almeno dalla lettera della legge?

« È strano che, mentre la Corte riconosce la differenza di testo che si riscontra tra l’art. 544 del codice civile italiano ed i corrispondenti dei codici ita-

perchè non si tenne conto dell’aver il nostro codice
mutata dizione, e parlato semplicemente dell’acqua
in genere? L'unica ragione, che la Corte adduce, si
è questa, che i verbali della Commissione legislativa
non diano ragione di ciò. Ma non sa la nostra Corte

come vennero fatti i nostri codici? Non sa essa che
il lavoro fu strozzato, che la discussione procedette a
sbalzi,e di furia, e che e gran merito della Commis
sione senatoria, e della Commissione di coordinamento,
se non siamo all‘atto digiuni di ogni e qualsiasi nozione sulle intenzioni dei nostri legislatori? D’ altronde da quando in qua i verbali delle Commissioni
legislative fanno la legge? La spiegano in quanto si
accordano col testo.e non han valore quando al testo
contraddicono: allorquando poi i compilatori del co—
dice sono muti, come si potrà. invocare il loro silenzio
a spiegazione del testo?

« Noi nell’art. 54'4 ci troviamo di fronte ad un testo
generale ed esplicito: qual principio di diritto consente
di restringerlo: e se ciò è, con qual logica la Corte
Suprema riduce statuti scritti per l’acqua in genere,
alla sola acqua dei rivi?
« Ma vi ha di più. L’art. 544 parla di conciliare i
riguardi dovuti alla proprietà coll‘interesse dell’agricoltura: or come si concepisce che l’art. 544 si applichi al 543, dove l’acqua di cui e parola, non e di
proprietà. privata, nè di proprietà demaniale? Ci si
rispondera che tali parole si riscontravano nei codici
francese e sardo nonostante la limitazione del testo;
ciò e vero, ma. questo prova una cosa sola, che anche
lisi aveva l’intuito di farne generale disposizione,
desiderio, a cui era fallita soltanto la imperfetta nozione. Ma che il nostro legislatore abbia voluto allargare il signiﬁcato dell'articolo appare anche da ciò,
che in uno parla dell'interesse dell'industria, di cui
non vi era parola né nel codice albertino, né nel francese. Dunque il testo dell'articolo sta contro la tesi
della Corte Suprema.
«Veniamo alla storia dell’articolo, ed allo spirito
che informa tutta la legge sulle acque: ed ivi, come
nei precedenti responsi della Corte Suprema, troveremo la condanna della recente sua teoria.
« L’art. 544 deriva dal diritto romano dalla legge I,
5 12. Dig. de aqua et aq. pluv. are., e dalla legge 2,
5 5, dello stesso titolo, come abbiamo ampiamente detto

nel vol.I, parte II delle nostre Acque,e trattando del
potere conciliativo dell’autorità. giudiziaria. in materia
d’acque, Giovanetti, spiegandolo, dice:
« Il vantaggio dei più non esige solamente, che ta« lano possa proﬁttare del capitolo dell’acqua, ma che
« se ne profitti realmente: cosi si è sempre pensato in
<— ltalia. Lo spirito poi di tutta la legislazione sulle
« acque non lascia alcun dubbio; nel provvedere ai bi« sogni dei vari utenti conviene ricorrere ad una serie
« di temperamenti, che l'equità, la pratica dei luoghi.
(1) Call. al‘/'., 1858. pag. 172.

|

(2) Giurisprudenza. Torino, 1876, pag. 2ì7.
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prietario, che vedevasi così rovinato collo spreco
di ingenti capitali. Trattavasi di due proprietari,
cui l’acqua poteva essere utile: la Corte di Torino,
conciliando l’interesse dell’industria, rappresentata
dal mugnaio, col riguardo dovuto alla proprietà. rap—
presentata dal Comune di Chivasso, impedì la revoca del precario, sul riﬂesso anche che l’acqua
non veniva divertita dal molino, trattandosi solo di
impiegarla più sotto, cosicchè niun danno aveva il

riconosciuta? La missione conciliatrice non può quindi
estendersi ad imporre all’uno una. rinuncia a diritti

Comune di Chivasso od altri. Non è ciò equo? Non e

ledere dei diritti quesiti, certi e deﬁniti, ne viene che,

ciò giusto? Non conosco le particolarità. della que-

nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte torinese,
come non poteva il Chiara. pretendere l‘uso dell‘acqua
su cui non aveva alcun diritto nè per titolo, nè per
prescrizione, nè per legge, non poteva, 'a sua volta.
l’Autorità giudiziaria, senza ledere i diritti del Comune
di Chivasso,investirne chi non aveva su quelle acque
acquisita ragione alcuna (3).
Ma. con ciò resterebbe pur sempre insalata la questione ove non si desse spiegazione del termine di conl'ronto da contrapporsi all'interesse dell’agricolturae
dell’industria a conciliarsi e cioè del vocabolo proprietà.

stione, ma ad ogni modo potevasi ordinare al Chiara
di pagare un canone al Comune di Chivasso, quanto
cioè valesse la forza motrice usata; con ciò i diritti

della proprietà. erano appieno salvi, massime col riﬂesso della cessione col niun danno. Orbene la Corte
d'appello di Torino applicava l’art. 544 del codice civile per sorreggere la sua pronunzia, e giustiﬁcarsi
d’aver posto in opera un potere conciliativo: or tutto

cade avendo alla teorica la. Corte Suprema negato il
suffragio di un testo, proserivendo l’art. 544, come
disposto generale.
« Che ciò,a parte ogni questione di legalità, sia una
sventura, ce lo apprenderà. l’esperienza. se la nuova
teorica continuerà ad aver fortuna: tuttavolta che in
tema di acqua, e questo succede in ogni causa, si invocherà. il potere conciliativo del giudice, esso dovrà
riﬁutarlo perchè il testo non glie lo consente; e se,
spinto dalla forza delle cose, vorrà. frenare l’emulazione, la sua sentenza sarà. cassata, e sara invertito
il motto romano, proclamandosi: malz'tiis indulgendum.Si e per ciò che noi, avendo la convinzione che
il testo facoltizzi l’applicazione dell’art. 544 a tutti i
casi, in cui l’acqua può essere utile, perocchè noi
apparteniamo alla scuola, la quale predilige il testo
della legge, e non vuol giustizia senza un testo formale, invochiamo, che altri più di noi versati nelle
discipline legali, alzi una voce in favore della tesi,
che abbiamo tentato di abbozzare » (l).

1952. Per quanto noi veneriamo l’opinione professata
da autore cosi versato in tema d’acque, ed in cui non
si sa se più ammirare la vastità. di vedute o la concet—
tosità. dell’idea, pur tuttavia aderiamo più volentieri
alla. soluzione data dalla Suprema Corte torinese
anche per altri motivi desunti dall’interpretazione
delle parole stesse della legge.
E per fermo, se il potere arbitramentario dall’articolo 544 conferito all’Autorità giudiziaria sta nel conciliare l’interesse dell’agricoltura e dell’industria coi
riguardi dovuti alla proprietà, basterà, a risolvere la.
questione, il dare alle parole usate dal legislatore,
quella portata che logicamente hanno e nulla. di più.
Ed innanzi tutto, che si volle qui signilicare colla

acquisiti per investirne l’altro; ma deve arrestarsi ad
accordare, in mancanza di veri e propri diritti, i due
interessi di cui all’art. 544 egualmente preponderanti

e che stanno parimenti a cuore al legislatore. Dunque
se la missione dell’Autorità. giudiziaria e quella di mettere d’accordo l'interesse dell’agricoltura e dell’industria coi riguardi dovuti alla proprietà, senza che possa

Che cosa s’intende. per proprietà è detto troppo
chiaramente nell’art. 436 del codice civile, perchè occorra farne dimostrazione alcuna: d‘altra parte non
è tal parola. che e oscura e ingenera dubbi, chè, dove
dubbio vi ha, è nel vedere a quale proprietà intese
il legislatore riferirsi.
Alluse egli ai diritti di proprietà sulle acque, e
piuttosto a diritti di proprieta'. sui terreni fronteg-

gianti il rivo? Ecco, secondo il sommesso nostro arviso, il nodo della questione; ed ecco'quzmto occorre
ricercare per vedere qual sia la soluzione da adottarsi,
perchè, ove veramente il legislatore avesse inteso di
conferire all’Autorità giudiziaria che in questione di
acque, e cosi in ogni questione alle medesime attinente,
avesse sempre a conciliare l’interesse dell'agricoltura
coi riguardi dovuti ai diritti di proprietà sulle acque,
evidentemente l’art. 544 contemplorebbe anche acque
diverse da quelle di cui nell’articolo in esame. Ma ciò
non può essere, a meno di cadere nell’assurdo; (: però
l’art. 544, come annesso e connesso dell’art. 543, deve
disciplinare solo le acque di cui ivi.
E per fermo, se la'proprietà. è il diritto di godere
e disporre delle cose nella maniera più assoluta purchè
non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti (art. 436 cod. civ.), converrà che mi si dimostri

che io viole una legge ed un regolamento quando m’oppongo a che un terzo tragga proﬁtto dalle cose mio,

maggiori pretese nell’interesse dell’altro? Ora, come

di quanto mi appartiene, dell'acqua, in una parola,
che è nel mio patrimonio.
Epperò, se violerit la legge il proprietario che, in
ispreto all’art. 545 del codice civile, disperdere, dopo
l’uso l'attone, apregiudizio di terzi che possono approﬁttarne senza suo danno, le acque di cui si sia servito,
a chi, possedendo una sorgente che somministra acque
agli abitanti di un Comune o di una frazione, ne devii
il corso, e l’Autorità. giudiziaria dovrà. allora assidersi

può la stessa legge imporre rinunzie da parte del
proprietario a diritti ben deﬁniti e certi, se non con-

arbitra conciliatrice fra chi l'acqua vuole e chi la nega
o la disperde, perchè in tali casi appunto vi sono leggi

corrono gli estremi di cui all’art. 438 del codice civile
e cioè manchi la causa di utilità. pubblica legalmente

che dettano limiti all’assoluto uso e godimento della
cosa (art. 545 e 542 cod. civ.), potrà tale soluzione

(I) S. Gianzana, Sf. l‘art. 544 Cod. civile parlando di

zior.e ?'. Voce Conciliare, Firenze, Le Monnier ed., 1865.
(R) Vedasi anche sull'argomento la sentenza di rinvio
della Corte d‘appello di Casale emanata fra le stesse

parola couc1nman?
Conciliare, dice il Fanfani (2), vuol dire unire, accordare, mettere d'accordo; ma tale funzione e vero
o no che induce una rinuncia da parte dell’uno, a

controversie fra i proprieta-ri a. cui l'acqua può essere
utile. intenda riferirs‘t all'arma di cu il, precedente
articolo 543 codice stessa (Legge, ‘s. in. 305).
(2)1*‘anfani, l'acubolmio della lingua italiana, cdi-

parti, Clara e. Comune di (.hirusso il 5 aprile 1831
(Giurisprudenza Casalese, 1881, 213).
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adottarsiquando niuna legge vi ha che limiti il mio

"diritto?
No, le mille volte no!
Fuori di questi e di altri casi, esplicitamente nel
codice contemplati, altri limiti non impone la legge,
anzi, in termini chiarissimi stabilisce che nessuno può
essere costretto a cedere la sua proprietà ed a permetterne che altri ne faccia uso se non per causa
di utilità pubblica legalmente riconosciuta e premesso il pagamento di una giusta indennità (arti-

colo 438 cod. civile).
,
Ora, se, ciò e, riesce manifesto che, ove io non di-

Su del che siamo lieti di trovarci d’accordo nel
Mazza(l), il quale nel suo pregevole trattato Delle acque
nei rapporti colla pubblica amministrazione, disa—
minando l’art. 544, manifesta in nota identica precisa
opinione col dimostrare come e circa l’uso delle acque
dei rivi e la loro distribuzione che tali interessi vengono in urto e l’Autorità giudiziaria hail compito di
conciliarli.

1953. Che sia cosi appare manifesto dalla. ipotesi
che l’art. 543 contempla. Esso prevede due casi: il caso
del rive che attraversa nel bel mezzo un fondo, e

'quello del proprietario il cui fondo sia lambito da una

sperde le mie acque e non vi sieno vincoli che ne sta-

sola parte dal rive. Nella prima di tali ipotesi è chiaro

biliscano l’uso in un modo più,cbe in un altro, ﬁno

che trovandosi il proprietario del fondo rivierasco da

a che non si tratti di espropriazione per causa di pub-

due parti, vi sarà, raramente àdito a questioni circa
l’uso e la derivazione delle acque: mentrechè nella

blica utilità, mi pare che niuna Autorità. giudiziaria
al mondo potrà. costringermi a permettere che altri,
per quanto plausibile e proﬁcuo sia lo scopo agrièolo
od industriale che voglia. raggiungere, abbia ad uSare

delle acque mie.
Dunque, per la contraddizione che nel consente, non
poteva la legge, a meno di patentemente violare gli
art. 436 e 438 del codice civile, sancire nell’art. 544
l’assurdo che l’Autorità. giudiziaria dovesse assidersi
fra. le parti arbitra conciliatrice in ogni contesa, obbligando il proprietario delle acque, senza ragione alcuna
e senza che vi concorra il caso di espropriazione per
causa di pubblica utilità. legalmente riconosciuta, a far
gettito della sua proprietà. sulle acque nell’interesse

dell’agricoltura e dell’ industria.
0iò£sarebbe addirittura enorme, se fattibile in legge,
e si verrebbe a questa a sostituire l’arbitrio.
La legge però non poteva volere, nè vuole simili
controsensi od arbitrii ! Ond’è che e giuocoforza il ritenere, — per evitar l’assurdo, — che l’art. 544, aﬁidando
all’Autorità. giudiziaria il potere arbitramentario di

conciliare gli opposti interessi dell’agricoltura e dell’industria coi riguardi dovuti ai diritti di proprietà,
non volle riferirsi ai diritti di proprietà sulle acque,
si bene ai diritti di proprietà. sui terreni fronteggianti
come vedremo. Di qui perciò una prima conseguenza.

che l'art. 544 non e invocabile che per le acque di
cui all’art. 543, dal momento che, ammettendosi l’opposta tesi e cioè che è la proprietà delle acque che
dovrebbe l’autorità. giudiziaria conciliare cogli inte—
ressi agricoli ed industriali, si verrebbe a concedere.
si come dimostrammo, un diritto di uso sulle acque che
non può trovar altri limiti all’infuori di quelli imposti
dalla legge o per causa di pubblica utilità legalmente
riconosciute. e quindi illimitato ed assoluto nei relativi proprietari, che viceversa poi si vorrebbe annientato coll’ammettersi che il giudice debba conciliarlo

coll'interesse agricole ed industriale dei terzi.
Ma ciò porterebbe all’assurdo, e la legge — lo si ripete — e ben lontana dal sancire assurdi o controsensi.

Dunque la proprietà. a cui allude l’art. 544 del co—

seconda ipotesi, in cui il fondo non costeggia. il rive
fuor che da un lato, facilmente il proprietario fron—
teggiante potrà trovarsi in conﬂitto col proprietario
il cui fondo lambe l’opposta sponda, dovendosi l’uso
e la derivazione dell’acqua farsi in concorso di costui.
Chè, ove si volesse di ciò una più ampia dimostrazione, non sapremmo meglio e più chiaramente farla
di quanto scrive, colla solita. sua arguzia, il Romagnosi.
Egli infatti dice:
« Considerando la cosa più da vicino. si trova che il
proprietario del fondo attraversato da un‘acqua che scorre
naturalmente, rassomiglia al proprietario di un’acqua
che sorge naturalmente nel proprio fondo, talché rispetto
al proprietario del fondo inferiore può usare dello stesso
diritto. che, riguardo a lui, usato viene dal proprietario

superiore della sorgente. L’acqua (egli può dire) s'intreduce naturalmente nel mio fondo. Essa è un beneﬁcio
che la natura mi comporta: niun conﬁnante nè a destra.
nè a sinistra può reclamare diritto veruno su di essa.
Quando io abbia concertate le cose col proprietario superiore, niun altro ha diritto di limitare i vantaggi che
io posso ricavare dall‘acqua che esiste su i miei terreni.
Il proprietario del fondo inferiore è obbligato aricevere
il deﬂusso delle acque medesime, senza che per parte mia
intervenga obbligo veruno, a. meno che per un espresso

e tacito consenso io non mi sia assoggettato a servitù,
al pari del proprietario superiore della sorgente. Se la
legge a me impose di restituire l’acqua al suo corso
ordinario allorchè esce dalle mie terre. ciò riguarda-r
si deve come una ordinazione di equità su di un superﬂuo
che a me non nocendo, e giocando ad altri, facilmente
si doveva da me concedere. almeno per un principio di

umanità. Ma questo linguaggio può forse egualmente
convenire al padrone del fondo semplicemente bordeg—
giato da un’acqua privata che decorre naturalmente? È
evidente che no. Imperocchè se egli ne facesse uso, il
padrone del fondo che a lui sta. incontro, potrebbe con
egual regione ritorcerlo contro di lui. Egli dir potrebbe:
io sono al pari di voi ammesso dalla legge e dalla natura.

dice civile non si riferisce,'secondo noi, a quella delle
acque, si bene a quella dei fondi appartenenti ai

ed usare dell'acqua che bordegg-ia il mio fondo., e quindi,

l'roriti5ti. Ciò essendo, comprendesi, allora facilmente

non lo potete avere voi medesimo. I rapporti quindi

come possa l’Autorità giudiziaria assidersi fra‘ coloro
che usano di tali acque arbitra conciliatrice, contempe-

reali di diritto non sono per voi nè per me simili a quelli

rando insieme due interessi opposti e fra loro cozzanti,
l’interesse, cioè, dell’agricoltura e dell’industria, coi

ha a fronte sua un coutente e un comproprietario come

siamo noi rispettivamente. La natura. dunque delle cose e

?;gnardi dovuti alla proprietà. dei terreni fronteggianti

dei diritti scambievoli, esige una. transazione fra di noi.

i I‘lVO.

e quindi una limitazione nell‘uso delle acque - (2).

.(1_) A. Mazzo, op. cit.‘ in testo,_voL I, p- 129. in nota.
Tormo, Unione' Tip.-Edit… T893. ’

2
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20 — DIGESTO 1’1‘ALIANO. Vol. 1. carte 2“.

come io non posso avere un diritto esclusivo, così pure

del proprietario del fondo attraversato, poichè esso non
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Ed ove questa transazione avvenga fra i due pro—
prietari i'ronteggianti il rive, è chiaro che non vi può
essere luogo a contestazione alcuna; ma, se per contro
l’un proprietario, accampando diritti maggiori dell’altro
e, adottata la legge del più forte, usa tutta l’acqua
scorrente nel rive, o almeno in tal quantità. da essere
la rimanente insufﬁciente ai bisogni agricoli od industriali del vicino fronteggiante, senza preoccuparsi che
costui risente scarsezza, chei suoi fondi inaridiscono
per mancata. irrigazione, e le sue macine per deﬁcienza
d’acqua stanno inoperose, allora. nasce tra idue proprietari il conﬂitto d’interesse sull’uso dell’acqua, e
sulla quantità. a ciascuno spettante.

in ogni e qualunque caso contemplato dall’art. 543 (3),

la stessa non può però nella risoluzione di una con—
troversia applicare senza domanda di parte l’art. 544
neppure quando trovasse infondati i mezzi di diritto

proposti, perocchè tale disposizione non deve dimenticarsi che riﬂette interessi meramente privati non
avendo qui la legge voluto punto derogare al principio
generale di diritto, giusta cui, come in ogni altra materia, cosl pure in quella di acque, non altrimenti i
magistrati possono pronunciare sulle singole relative
questioni, se non in quanto della decisione delle me-

desime siano stati essi legalmente richiesti dalle parti
interessate.

E in tali casi che la legge provvidamente dice al

E cosi, giusta quanto insegna la Suprema Corte to-

giudice: davanti a voi si trovano due interessati in
cui identici sono i diritti sull’uso dell’acqua e, nel—
l’uno e nell’altro,,egualmente forti i bisogni;ebbene,
conciliateli; ma nel ripartire tra loro l‘uso dell’acqua.
tenete presenti i riguardi dovuti alla proprietà. coi
maggiori interessi dell’agricoltura e dell’industria!
Ecco quando nasce il potere conciliativo dell’Autorità. giudiziaria, ed ecco i due termini di confronto

rinese in sentenza_4 maggio l885 (4), a torto pretenderebbesi che il potere conciliativo del magistrato si

dovesse e potesse anche d’ ufﬁcio applicare dal giu—
dice, perchè. come notammo, la disposizione dell’arti—
colo 544 che tale facoltà. attribuisce al magistrato è
relativa ad interessi privati e non d’ordine pubblico.

Ond’è che tal principio applicando, quella Corte ri—
gettava colla succitata sentenza il ricorso interposto

che devono servire di guida al magistrato; da una

da certo Calandra e confermava invece la sentenza

parte l’interesse agricole ed industriale, dall’altra i
diritti di proprietà. dei terreni fronteggianti.
Qui adunque riposa. il compito del magistrato,e la.
conciliazione di questo conﬂitto di interessi e appunto
la meta cui deve tendere con sereno animo, d’ogni

di merito comecchè avesse giustamente deciso respin-

gendo come domanda. nuova in appello l'invocazione
che per la prima volta in quella sede si facesse del-

l’art. 544 cod. civile, mentre in prima istanza non erasi
invocato altro che la proprietà. e la comunione del-

cosa tenendo calcolo e cosi tanto della proporzionalità

l’acqua in base a titoli ed a prescrizione.

degli interessi come dei bisogni degli inferiori (l).

1955. Ma per tornare a noi il potere arbitramentario del giudice se può e deve concorrere allorchè
nessun regolamento particolare o locale sull’uso e corso
delle acque esista, dovrà. cessare affatto allorchè vi
sieno regolamenti che ne determinano i diritti, ed agli
stessi dovrà. il giudice inchinarsi in quanto sieno conformi alla legge; nè potrebbe mai invadere quel terreno
che in cotesto tema e riservato all’autorità. amministrativa (5). Anzi, poichè i diritti dalle parti quesiti devono dal magistrato pure rispettarsi, ne viene che ove
qualche diritto abbiano le parti contendenti acquistato
per destinazione del padre di famiglia, per convenzione o per prescrizione, il giudice dovrà. dichiararlo,
nè potrà applicare quel potere conciliativo che la legge
gli concede nel silenzio del titolo (6). E cosi tale potere non potrà. applicarsi che la ove mancando convenzioni o diritti quesiti o i regolamenti locali o prov-

1954. Ciò premesso in punto all’applicabilità. dell’articolo 544, utile cosa è vedere come dovrà. esercitarsi

e quali eﬂ'etti abbia il potere conciliativo dei magistrati loro demandato dall’articolo in esame. Al pro—
posito ci piace innanzitutto avvertire che, al pari di
ogni altra azione, l'Autorità. giudiziaria non può esplicare la propria autorità., nè pronunziare sul tema se
non quando e richiesta ed eccitata dagli utenti del
rive, i quali soli possono provocare l’azione del giudice, pur qui occorrendo,a tale effetto, lesione del diritto e l’esistenza dell’interesse per potere agire giudi-

zialmente (art. 36 cod. proc. civile) (2).
Inoltre tengasi presente che tale potere arbitramen-

tario del giudice dovendo consistere nel conciliare gli
interessi dell’agricoltura e dell’industria coi riguardi
dovuti ai diritti del proprietario, lo stesso dovrà. agire
de aequo et bono imponendo alle parti concessioni
ed obblighi reciproci, ed in ogni caso, avuto riguardo
all’estensione e consistenza. dei fondi, alla loro coltura,
agli interessi, in una parola, che si agitano fra le
parti, sicchè sempre quando il giudice venga chiamato

videnze amministrative efﬁcaci, si contenda dagli utenti

mento dell’acqua potrà, tenuto debito calcolo degli
elementi testè citati, assegnare a ciascuno di essi una

sull’uso delle acque, sull’elevarne o deprimerne il livello, sul vantaggio che all’uno arreca l’acqua, e sul
danno che l’altro ne risente (7).
1956. E qui giunti, poichè l’art. 544 prescrive che
in tutti i casi devono essere osservati iregolamenti
particolari e locali sul corso e sull’uso delle acque,
non sarà. inutile vedere che debba per tali regolamenti

a dirimere una controversia circa l’uso ed il godi—

data quantità di acqua, ﬁssandone il relativo orario,

intendersi poichè la legge nel dice. Or dunque, circa

il modo, l’uso e la ripartizione.
Quindi, se l'Autorita giudiziaria può regolare il modo
di uso sia assegnando a ciascuno dei rivieraschi una
data quantità. d’acqua., sia stabilendo la rota e l’orario

i regolamenti particolari noi crediamo che voglia la
legge accennare a quei regolamenti che i rivieraschi
uniti in utenza o consorzi hanno formato a determi-

(l) Mazza, Dell'apparenle antinomia tra il codice ci-

(4) Calandra c. Comune di Villanova (Giuri3pr.. Torino. 1885, 349).

vile e la legge sui lavori pubblici in materia d’acque,
5 20; Id., Delle acque nei rapporti colla pubblica amministrazione. 5 49; V. pure al n. 1389 di questa stessa

voce.
(2) V. 11. 1411 e seg. di questa stessa voce.
(:iàﬁMazzoni, op. cit.. n. 210; Demolombe. op. cit., n.

..

.

nare i rispettivi diritti ed obblighi; in punto poi ai

(5) v. 11. 1414.
(6) Appello Torino, 27 dicembre 1869, Sella e. Comune
di Fontanetto Po (Annali, …, n, 538). e Cass. Francese.

2 agosto 1876 (Rivière. Cade civil annote').
.
(7) Case. Francese, 23 marzo 1891; Rivière. Cade cimi
annoté. art. 645.
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regolamenti locali, se non andiamo errati, devono intendersi quei regolamenti di polizia. rurale, i quali
naturalmente come vincolano il magistrato in quanto
regolano il corso ed uso delle acque, vincolano parimenti gli utenti di cui all’art. 543 del codice civile.
E così, al pari dei regolamenti anche le convenzioni

intervenute fra le parti contendenti devono spiegare
la loro eﬁicacia, sicché ogni qualvolta il giudice si
troverà. di fronte vuoi ai regolamenti particolari o locali succitati, vuoi e convenzioni, non potrà. spiegare
il suo potere conciliativo, ma dovrà. senz’altro osservarli quale legge ( l).
1957. A quali casi possono gli articoli 543 e 544 del
codice civile applicarsi, è detto ampiamente in quella
parte di questa voce dove si discorre della servitù
di presa e precisamente ai numeri 1385 e seguenti,
la ove è trattato dell’esercizio della presa sui rivi
per il che, a scanso di ripetizioni, colà. rinviamo il
lettore.

1958. Qui ci basta avvertire che anche per l’art. 578
del codice civile, è compito del giudice quello di conciliare i riguardi dovuti ai diritti di proprietà. coi mag—
giori vantaggi dell’agricoltura e dell’industria e che
è lasciato interamente a lui, visto l’esito delle circostanze, di apprezzare chi abbia a ricevere maggior
favore dall’attivare la. irrigazione pronunziando di conseguenza il mantenimento dell’una e dell’altra fonte,
tenuto in ogni caso presente che malitiis baud est
indulgendum, che l’emulazione va repressa e che
l’equità. è la miglior guida in materia d’acque ove
convenzione o regolamento o altro titolo non esista
& regolare i reciproci rapporti fra le parti conten-

denti (2).
1959. E qui giunti, per essere completi, occorre un’ul-

tima disamina.
Poichè all’opera del giudice pone ﬁne la sentenza,
spontanea sorge la domanda.: qual e l’eﬂ’etto delle
decisioni rese dall’autorità giudiziaria nelle centroversie iu cui essa deve applicare il suo potere conci-

liativo?
Nè porgono facile risposta i seguenti notevoli responsi di giurisprudenza i quali stabiliscono i seguenti
inconcussi principi di diritto, e cioè:
1° che la sentenza cosi emessa deve qual legge

osservarsi fra le parti che ﬁgurano nell’istanza e fra
i loro successori ed aventi causa (3);
2“ che essa, come tale, non può, senza che so—
pravvengano nuovi bisogni, essere riformata e modi-

ﬁcata (4);
3° che tale sentenza, come res inter alias acta,
non giova nè nuoce ai terzi e quindi non è opponibile ai rivieraschi non intervenuti in causa (5);

4° che statuendo su questioni di fatto è insindacabile in Cassazione (6);
5° che, quando respinge la pretesa proprietà o
comunione dell’acqua avanzata da una parte, non
costituisce in suo confronto cosa giudicata. che impe-

disca di proporre in un nuovo giudizio l’applicazione
dell’art. 544 del codice civile (7).
(l) Laurent, op. cit., vn. n. 335, 336, 337; Cass. Francese, 16 maggio 1876 (Riviere, loco cit.).
(2) Gianzana S., Le acque nel diritto civile italiano,
vol. 1. parte n, cap. vm, n. 574 e seg.
(3) Cass. Francese, 25 novembre 1857. Thomas (Reduci!

de Devilleneuve ct Caretle, 1858, 1, 455).
1 (g) Cass.Francese, 29 maggio,1876, Delaluude (lui, 1876,

. 04).
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1960. A quali Autorità deve farsi ricorso per le contestazioni che sorgono in tema d’acque regolato dal codice

civile. — 1961 e 1962. Eccezione fatta dalla giurisprudenza nell‘applicazione dell‘art. 601. — 1963. A quale
Autorità spetti il decidere in tema d'acque pubbliche.
1960. Le controversie che in materia d’acqua possono
presentarsi, vanno soggette, a. seconda dei casi, alla
competenza giudiziaria od all’amministrativa.
Per le acque regolate dal codice civile, che sono
tutte private, la giurisdizione dei magistrati ordinari
e ben certa. Infatti, il codice di procedura civile attri—
buisce al pretore, coll’art. 82, le azioni possessorie, le
quali, specialmente sulle acque, si esercitano di ragione
privata. Di acque private si occupano gli art. 598,
599 e 600 e tutti gli altri che trattano dell’acquedotto.
E di autorizzazione giudiziale per acque private parlano gli art. 537 e seguenti del codice civile e alare
volta gli art. 573 e 578 del codice civile attribuiscono
al magistrato civile di ﬁssare le distanze maggiori conciliando l’interesse dell’agricoltura e dell’industria coi
riguardi dovuti ai diritti di proprietà.. Dal che tutto
scende ovvia la conseguenza che, quando si tratti di
acque private, la competenza e sempre ben l’ondata.
nell’Autorità. giudiziaria, sia che la stessa venga udita
a tutela del possesso della. proprietà., perocchè per tali
acque la. questione si ditatte tra cittadino e cittadino
e quando mai fosse convenuta od attrice la pubblica
amministrazione, la stessa starà. in causa non come
rappresentante del potere sociale, ma del patrimonio
privato dello Stato.
1961. A tale regola fece però eccezione la giurisprudenza. nell’applicazione dell’art. 601 del cod. civ.,
avendo deciso essere incompetente l’autorità giudi—
ziaria a conoscere in astratto il diritto di acquedotto coatto attraverso i torrenti e le strade, ed in
genere sui beni demaniali, o di uso pubblico dello
Stato, delle provincie e dei Comuni.
Ed ecco la decisione resa dalla Suprema Corte ro-

mana 3. Sezioni riunite.
Certo Garrè, che aveva trovato acque potabili, doveva, per portarlo alla città, di Carrara, sovrapassare
un torrente, nonchè sottopassare breve tratto di strade
provinciali e comunali. Siccome il demanio, la pro-

vincia di Massa ed il Comune di Carrara opposero diniego alla istanza di passaggio da esso fatta, costui
evocava i tra enti pubblici suddetti nanti il Tribunale di Massa perchè gli stessi fossero tenuti a prestargli il transito coatto, salvo prima. di dar mano
all’opera, il loro consenso ed autorizzazione a. senso
delle leggi speciali.
Contro tale domanda, demanio, provincia e Comune
opposero che il potere giudiziario mancasse di giurisdizione ad accogliere rimpetto a loro la. domanda.
del passaggio legale chiesto dal Garrè,_e tale loro
eccezione, respinta in prima sede, venne invece accolta dalla Corte d’appello di Genova, ed inﬁne dalla

(5) Mazzoni, op. cit., art. 544, n. 214 ; Cass. Francese,
25 novembre 1857, sovra citata.
(6) Cass. Francese. 8 gennaio 1868, De Colment(Recueil
de Devillenuuve el. Curette, 1868, l. 64).
(7) Cass. Torino, 4 maggio 1885, Calandra e. Comune
di Villanova (Giurispr., Torino, 1885, 349).
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Cassazione romana con sua sentenza 11 agosto 1893

pei motivi seguenti:
- Le. servitù legale di acquedotto venne introdotta nel
privato non meno che nel pubblico interesse, per le ne-

cessità della vita' e per la. grande utilità che dall‘uso delle
acque traggono l‘agricoltura e le industrie.

« 11 patrio legislatore sentì pertanto il bisogno di elevare codesta pubblica e privata utilità al grado di ne—
cessità. e di sancire, come di primo bisogno della vita.

l'olocausto delle altrui proprietà, d’imporre al vicino proprietario di tollerare nei suoi fondi il passaggio delle acque.
« Ma, per quanto simili bisogni fossero meritevoli di
speciali riguardi, non si potè per essi estendere la servitù
sul demanio pubblico o di pubblico uso. di cui i primi

sono in potere dello Stato a titolo di sovranità, come si
esprime l'art. 1 del regolamento 4 maggio 1885 per l'emministrazione del patrimonio e per la contabilità. dello
Stato, e gli altri servono all’universale senza far parte
del patrimonio di alcuno, universitatis esse creduntur;

perlocchè la servitù in parola fu circoscritta ai fondi
che hanno un proprietario, cioè che di essi può disporre
a talento, usare ed abusare quatenus juris ratio patitur,
come la stessa parola proprietario rivela, e d'altronde
si trae degli art. 598 e 600 cod. civ., in riscontro degli
art. 436 e 439 del medesimo codice.
.. Ora tra questi beni non si comprendono le cose che,

«"Ma la Corte di n'aer-ito ben 'disse che codesta-distinzione non è nella legge,-e 1'1ieglio avrebbe detto—che è
esclusa espressamente dellla. stessa legge, una volta che
tratta separatamente delle cessioni e delle condizioni e
norme alle quali potranno eSsere sottoposte, e delle une,
come delle altre, attribuisce la competenza all'Autorità.
amministrativa. a cui è detto, sub verbo signanler, che

si debbano rivolgere le domande.
- Che, di fronte a così esplicite disposizioni, indarno si
fa ricorso alle discussioni che ebbero luogo nella Camera dei deputati intorno al progetto della legge del
10 agosto 1884 sulle acque pubbliche, nelle quali discussioni si espressero delle opinioni individuali sulla intelligenza dell’articolo 601 cod. civile, che non possono, per
quanto rispettabili, sublimarsi ad interpretazione legislativa, nè1far intendere lo stesso articolo in senso diverso

dal suo signiﬁcato e far interpretare l'altro art. 598 del
medesimo codice, come Carrè dice che s'interp1etò l' articolo 662 cod. civ. albertino, da cui fu tolto, modiﬁcandosene la locuzione - (l)-—

1962. Chei principi fermati in detta sentenza sieno
troppo rigorosi e non consoni alla retta interpretazione dell’articolo 601 del codice civile, già dicemmo

nell’acquisto della servitù d’ acquedotto, parlando
delle condizioni richieste nell’atlraversamento delle
strade pubbliche, dei ﬁumi e dei torrenti. Ond’è,

per la naturale loro destinazione, non soffrono l'appro-

che per non ripeterci, l’a rinviamo il lettore, non senza

priazione privata, come i ﬁumi e i torrenti, nè quelle
che per ragione della loro destinazione ad uso pubblico
sono poste fuori commercio, come le strade pubbliche,
le quali cose sono perciò sottratte alle norme del diritto
privato da cui sono regolati i beni suscettivi di singolare
dominio.
« Senonchè la legge, sempre sollecita a promuovere il
pubblico e privato vantaggio, ha data facoltà all‘Autorità.
amministrativa, cui è afﬁdata la tutela dei beni di ra-

avvertire qui — come in luogo il più a‘cconcio, per
essersi altrove omessa-tale doverosa' dichiarazione -'che nell’illustrare l’articolo 601 del codice civile, non
meno che l’art. 578 stesso codice (2), ci siamo avvalsi

gione pubblica, di permettere, quando si facesse ad essa
istanze, e non fosse di pubblico nocumento. il transito

delle acque attraverso le strade pubbliche, i ﬁumi o i.
torrenti con le opportune cautele e condizioni.
.. Con l’art. 601 cod. civ. si è voluto temperare il rigore del principio che sui beni del demanio pubblico o
di uso pubblico non si possa imporre gravezza di sorta e
rendere passibili, nell’interesse privato e pubblico, i
ﬁumi, i torrenti e le strade pubbliche di concessioni pel

passaggio delle acque si per le necessità. della vita, che
per gli usi agrari ed industriali.
- Ma queste concessioni sono rimesse in balia dell‘autorità. amministrativa, che è costituita sovrana. estimatrice
della necessità e convenienza delle concessioni “ed arbitra

delle condizioni in cui debbono essere assoggettate dalla
legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 1, 55,
80, 91 e 170 del regolamento di polizia stradale del
10 marzo 1881, art. 9, 10 e 12, che formano parte in-

su larga scala di preziose memorie defensionali e dottìssime note monograﬁche dal prof. Gianzana redatte
su tali disposti di legge e da esso destinate a questa
voce, e che all’intento di portare a conoscenza del
pubblico documenti cotanto preziosi ci siamo fatto

lecito, in omaggio alla memoria del compianto scrittore, di riferire spesso alla lettera molte delle sue
argomentazioni sia perchè ci fosse impossibile esporlo
più' chiaramente che colla sua stessa parola, sia inﬁne

per tema di tradirne altrimenti il concetto scientiﬁco
che li informa.

1963. Dopo di che, concludendo nel tema ch‘e'-ci occupa, ci basterà. dire che se, eccezion fatta per l’applicazione dell’art. 601, la competenza dell’Autorità, giudiziaria è ben certa in materia di acque private, non cosi
è delle questioni nascenti in tema di acque- pubbliche,
in cui frequente è la disputa a chi debba- devolvcrsi
la cognizione della controversia, se all’Autorìta giudiziaria, ed all’Autorità. amministrativa. Per quanto,
per altro, riguarda la competenza amministrativa ed
i conﬂitti che tra questa e l’Autorità. giudiziaria pònno
avvenire, rinviamo, come a sede più opportuna, alla
voce seguente Acque pubbliche.

tegrante dell'enunciato art. 601, dal momento che ad essi

se ne riferisce e subordina alle loro disposizioni laconcessione del passaggio dell'acquedotto.

Caro 111.— Dax consonzî n Ì1na1ciaz1onn,
somiucs, scono a massa. R1N'111ò.‘ ‘ '

'

« Garrè, non sapendo disconoscere, per codeste sanzioni
1964. Prima fase legislativa dei consorzi d'irrigazione,

di legge, l‘ingerenza dell'Autorità. amministrativa. in simili incontri, afferma. che rientra nelle attribuzioni della

scolo, boniﬁca e difesa. —- 1965. Legislazione posteriore. Leggi 29 maggio 1873.125 dicembre_l-BB&

medesima soltanto di stabilire le modalità del passaggio,-

testo unico e regolamento 28'îfebb1‘ai01886, 30 gen-

di cui il diritto, in caso di contrasto, deve dichiararsi

naio "e -11 maggio 1890 sui -c0nsorzî di irrigazione.
legge 2 febbraio 1888 e regolamento 24 giugno 1888

dall‘autorità giudiziaria.

(1) Case. Roma, 11 agosto 1893, Garr_è c. Comune di Cai…1a1E, P10vincia di Massa e Ministeii delle 1111111111: 6

lavmi pubblici (Giurispfz, 'l‘mir-n. 1893, 695-4196).
(2) Vedi rollo numeii 1797 c scgg.
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sui consorzî di- derivazione ed- uso delle acque &
scopo industriale. —— 1966. Brevi cenni sui consorzi
di difesa., scolo e boniﬁca ed inﬂuenza sui medesimi
dell’Autorità amministrativa. _—_1967 1 consorzi

godono della personalità giuridica, ma non sono
corpi morali. Esame dei precedenti legislativi che
dimostrano l'esalte7za di tale tesi. -— 1968 Entità
giuridica dei consorzi: essi sono associazioni di beni.
Conseguenze che ne dimanano.— 19119. Realità del

vincolo ‘che unisce il consorzio ai consorziati e ragioni chie sùﬁ'ragano tale opinione. Esame di precedenti legislativi e testo delle Relazioni Righi e Gadda.
— 1970 a 1974. L' onere reale è insito nei consorzi.

Esame della discussione segu1ta alla Camera dei
deputati ed' al' Senato sugli articoli 14_ e 15 della
legge 6 agosto 1893 sui 'cons‘orzî delle beniﬁche. ——
1975. Che c-sa deve intendersi per onere reale.

Estensione del vincolo reale agli acquisitori dei fondi
consortili secondo la giurisprudenza ed i. precedenti
legislativi. — 1976. Applicabilità del vincolo reale
ai contributi consortili. Opinioni del Marangoni e
del Gianzana. — 1977. Precedenti legislativi al riguardo. — 1978. Se per essere operativo di eil‘etti giuridici di' fronte ai terzi nel consorzi d’inigazione e

derivazifne' d’acqua a scopo industriale, il diritto di
consorzio debba andar trascritto. — 1979. Se l’obbligo della trascrizione per la trasmissione del vincolo ai terzi necessiti solo per regolare i consorzi
posteriori al 1883,0pp11re sia richiesto anche per i
consorzi precedenti tal legge. —1980. I precedenti
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e tutela negli art. 609, 616, 611 e 612 dello-stesso cav
dicé;'quando poi toccavano l’interesse pubblico, ed
erano di grande importanza, erano lasciate ai loro
antichi ordinamenti, essendosi nello art. 131 della
legge dei lavori pubblici limitato il legislatore ascri—
vere. che la proprietà delle paludi in quanto al suo
esercizio è sottoposta a regole particolari e per
il lam boniﬁcamento sarà provveduto con legge
speciale (1).

Egli è cos1 che coll’andare del tempo essendo appar$e impari allo scopo e deﬁcienti tali disposizioni
ﬁn allora regolanti i consorzi, fu giuocoforza dettare
leggi speciali.
1965. La prima legge, che è del 29 maggio 1873, è
quella sui consorzi d’irrigazione.
Il progetto di tale legge, presentato dal ministro
Castagnola (2) alla Camera. dei deputati il 14 luglio 1870
e da questa approvato, divideva, diversamente da
quanto poi si fece, i consorzi in privati e pubblici,
imponendo sia agli uni che agli altri di costituirsi
mediante contratto di società in cui dovevano essere
speciﬁcati lo scopo dell’impresa, 1 modi (l’amministrazione, i mezzi- necessari per provvedere all’impresa ed
il modo di riscuotere le quote, e di assoggettarsi al-

l’autorizzazione, a-seconda che fossero consorzî pri—
vati o pubblici, rispettivamente-del.prefetto, o del

adunanza in cui gli utenti interessati non rappresen-

ministro, sentito il Consiglio-superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, quali Autorità. avrebbero
dovuto concedere tale autorizzazione con decreto conferenteai consorzi la personalità. giuridica.
Base della legge si volle fosse l’assenso volontario
dei cittadini (art. 1 del progetto) e perciò, mentre si
dichiarò che nessun proprietario può essere obbligato
a farne parte, si dovette all’art. 8 dire che il decreto

tano la. maggior entità degli interesai costituenti… l' og-

rilasciato ai consorzi pubblici ha per eﬁ‘etto di attri-

legislativi insegnano che 1’obbligo della trascrizione
fu introdotto come jus novum per regolare i consorzi futuri. — 1981. se i con'sorzî che esistevano

prima del 1865 sono‘o'ggidi regolati degli antichi loro
regolamenti e statuti. — 1982-1984. Se‘siano validi i
regolamenti e statuti anteriori al 1865 che dicono

vincolative per il consorzio le deliberazioni prese 111

getto della concessione. — 1985-1986… Dei consorzi

volontari e coatti. Rinvio. Se un consorzio d'irriua—
zione abbia azione o veste ad ampliàr_si col metodo
dell'art. 659 trasformandoai da consorzio volontario
in coatto. — 1987. Organizzazione e scioglimento
dei consoni. Imposizione, ripartizione. riscossione
del contributo- Rinvio. Diritti e doveri.

buire all’impresa il carattere di pubblica utilità. per
gli effetti della legge di espropriazione.
Portato però in Senato tale progetto di legge esso
vi incontrava disfavore e veniva respinto, pel riﬂesso
che, esCOg-itandosi nuove norme sulla legislazione dei
consorzi di irrigazione, si modiﬁcava il codice civile;

che la distinzione di consorzi privati e pubblici non
1964. La. legislazione italiana sui consorzi ha fatto ' fosse produttiva di utili effetti; che il demandare al
dal 1873 ad oggi un immenso cammino. Sòrta da 111_o- : potere esecutivo di dar la qualiﬁca di personalità. giudeste origini, comecchè …a disciplinare l’istituto 1n_ ridica fosse cosa erronea, avendo questo limitata la sua
esame siansi creduti sufﬁcienti alcuni articoli del cofacoltà. a riconoscere, non a creare la personalità. giudice civile (art. 657 a. 661) e poche disposizioni della ridica di un ente; che-era ﬁnalmente inutile di ricorlegge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allegato F,
rere all’istituto dell’espropriazione quando bastava rentrovò in tali testi di legge le prime norme regoladerli,siccome gia il codice aveva prescritto, obbligatori.
mentari e furono le varie specie di consorzi ivi reCosi e che, respinto tale progetto, venne redatto un
golate, dovendosi intendere disciplinati i. consorzi di
contro-progetto, in cui si segui il sistema adottato poi
irrigazione, di scolo e di boniﬁca d’interesse esclusinella legge del 1873.
vamente privato dal codice-civile, quelli di-difesa e _
Ma dopo alcuni anni, parve non bastare più nepdi scolo per interessi toccanti il pubblico dalla legge
pure detta legge dei consorzi di irrigazione ai cre?
speciale sui lavori pubblici,-con questa avvertenza per
sciuti bisogni! Alcuni dubbi erano sòrti sulla. sua
quanto s’atteneva alle boniﬁche, che, se riﬂettevano
interpretazione, la pratica poi aveva dimostrato qua
poche proprietà., trovavano la forma di consorzio nele là. necessità. di nuove disposizioni che rinvigorissero
l’art. 657 del_ codice civile, —'ed1 mezzi di esplicazione
tale istituto (3), ond’è che il 25 dicembre 1883 ema—
nuova legge sui consorzi si dovesse speciﬁcare, come in—
(13- S. Gianzana, L'onere reale ed il cantn'buto dei
fatti si fece.. che l’iscrizione di un fondo in consorzio
fondi consorziati, pag. 19,
(2) Tale progetto. trovasi. riportato colla relazione dal . produca effetto anche contro _i ter_7.i acquisitori. quando
_Gianz'md n;l suo trattato; Le _acque (tel,-_d_1'_r_iuo_ c_i1gile._ _i1 consorzio alla colonna catastale del Wprop1jetario_ del
_pa_g.114 :\ 1î'0.
_'i'ondo abbia fatto iscrivere la 111e117.1011ey11e il fondo è
(_3) il Gia117:-n'a"ncl più volle 1il'at'o suo tr'a'tta'to 'Lel consortile. E c1ù all el'l"el'to di' evitare che' il 'terzo nom_acq'u'e nel diiittc civilè, nddit'ando tin dal 1879 i gr'a'visperi senza possibilità di conoscere i pò.—zi ifra'vitnnti_ il
“simi incunvenibnti clic sogliono avvenire in ogni con-- fondo e che i consortisti onesti ed ossequenti ai loro
!orz1o. ove non 51 p1e.=criva la rea/iti: del vincolo‘ che
impegni subiscano perdita. per l‘a:trui mala fede.

lin1sca il consortista lal-consorzio, suggeriva che in una
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nava altra legge concernente tali consorzi, la quale
tenute ferme la precedente legge 29 maggio 1873 e

E siccome prima che fossero pubblicate quest'ultime
leggi, la legislazione delle acque private sembrava

le disposizioni del codice civile, prescriveva, coll’ar-

incompleta ove non si fossero dettate norme anche per
regolare i consorzi di derivazione ed uso delle acque,
cosi riproducendo le disposizioni che in sostanza

ticolo 2, che i consorzi dovessero, per poter godere
dei privilegi loro conferiti, aver come parteintegrale
della loro costituzione, un regolare catasto d’identiﬁcazione di tutti i terreni da irrigare che ne formano
parte, e disponeva, coll’art. 4 di detta legge, che, co:
stituito il consorzio e trascritto a termini e, per gli
eﬂ'etti delle disposizioni contenute nel titolo 22 del
libro 3° del codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo, passano di pieno di-

si erano dettate nelle leggi del 1873 e 1883 per rego-

lare i consorzi d’irrigazione, alli 2 febbraio 1888 emanò
una legge sull’ordinamento dei consorzi di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, e successivamente alli 24 giugno di quell’anno il regolamento a tale legge relativo.

1966. Ma la legislazione sui consorzi non ﬁnisce qui.

spese del consorzio devono essere sostenute dal °°.DÎ

I consorzi assumono diversa denominazione, a se—
conda dello scopo cui tendono, e così, oltre a consorzi
d’irrigazione e di derivazione d’acqua a scopo industriale, conosciuti sotto il nome di consorzi civili,
sonvi pure consorzi di difesa, scolo e boniﬁca, che la

sorziati, mediante un contributo imposto su tuttii
terreni in esso compresi e ciascuno nelle proporzwnl

teoria comprende sotto il nome di consorzi amministrativz'. E bene quindi, poichè gia dicemmo dei con-

stabilite dalla convenzione 0 dal diritto comune, e col

sorzi civili, accennare brevemente anche alle altre

successivo art. 7 si accordarono ai consorzi per l’esaî
zione del canone i privilegi acconsentiti agli agenti

specie e così ai consorzi amministrativi.

ritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione
dai primi proprietari dei terreni consorziati, nei proprietari successivi.
Si dispose dopo ciò, coll’art. 5 di detta legge, che le

delle imposte dirette, completandosi il sistema col
disporre che la Cassa depositi e prestiti potesse far

Già. notammo che nel regolamento del 1886 sui consorzi d’irrigazione si sentiva l’inﬂuenza dell’Autorità.
amministrativa: ebbene, nei consorzi amministrativi

mutui ai consorzi mediante delegazioni sui contributi

è addirittura sovrana. Se difatti ci facciamo per un

consorziali, e c@e lo Stato fosse facoltizzato di dare

momento a considerare i consorzi di difesa, che hanno
per iscopo di difendere con opere opportune i beni
particolari ed i territori dei Comuni e delle provincie

ai medesimi sussidi di concorso (10 e 11) concorrendo
determinate condizioni (12) e previe apposite norme
e modalità. (13-14).

Dopo il 1883, altre leggi vennero pubblicate pei
consorzi d’irrigazione.

In forza di un art. 2 della legge 28 febbraio 1886,
la quale conteneva alcune aggiunzioni agli art. 7, 12,
13 e 14 della legge del 1883, vennero pubblicati nello
stesso giorno il testo unico delle due leggi per l’irrigazione del 1883 e del 1886, nonché il regolamento
per l’esecuzione di detto testo, nel qual regolamento,
giustamente scrive il Gianzana (1), si palesa la invasione del potere amministrativo a fissare il cadastro
e la identiﬁcazione delle proprietà. consorziali (art. 5
e seg. a 20), nel rimettere tutte le contese per errori
nell’operazione al giudizio deﬁnitivo del ministro d’agricoltura (art. 18), nell'iscrivere tutti i fondi e trapassi presso l’agenzia delle tasse (art. 21) dovendosi
fare annotazione sempre dei trapassi (art. 22 a 25)
nella formazione dei ruoli da approvarsi dal prefetto,
nel negare ogni rettiﬁca se non per errori materiali
e rimetterne la decisione al prefetto medesimo (articoli 25 a 28), da ultimo col regolare la riscossione dei
contributi, mediante l’esattore governativo o consorziale con tutti i privilegi e le forme della riscossione
delle imposte dirette (art. 30 e seg.).

Nè qui si arresta la legislazione dei consorzi d’irrigazione, chè col decreto 30 gennaio 1890 si dettano
modiﬁche all’art. 18 del regolamento succitato del 1886,
e successivamente colla legge il maggio 1890 si prescrive che i consorzi,i quali abbiano ottenuti prestiti
dalla Cassa dei depositi, debbano stanziare nei propri
bilanci le annualità. per l’estinzione di essi e compilare i relativi ruoli, sotto pena di vedersi dalla Giunta
provinciale amministrativa stanziare d’ufﬁcio la somma

corrispondente nel bilancio del consorzio, e dal prefetto, compilati e pubblicati d’uﬁicio i relativi ruoli,
facendosene la riscossione col mezzo dell’esattore consorziale ed, ove occorra, col mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale.

dalle inondazioni, noi troviamo ovunque il predominio
dell’ingerenza amministrativa: bandita la forma volontaria che domina nei consorzi civili. costringendosi
gli interessati ad entrare coattamente nei consorzi
(art. 105 legge 30 marzo 1893,n. 173); obbligatorie le
opere di cui nelle cinque categorie (articolo 102 legge
30 marzo 1893); prescritto l’obbligo dell’elezione del
Consiglio d’amministrazione e della formazione dello
statuto (art. 111 legge lavori pubblici, 20 marzo 1865)
nonché della revisione degli Statuti dei consorzi già
esistenti (art. 116 legge lavori pubblici, 20 marzo 1865),
e ﬁnalmente della continuazione del Consorzio ﬁno a
compimento dell’opera (art. 114 legge 30 marzo 1893).
E gli stessi criteri direttivi, che regolano i consorzi
di difesa. in punto all’ingerenza amministrativa, si ap-

plicano anche ai consorzi di scolo i cui comprensori
sono regolati, per quanto riﬂette la loro istituzione,
modiﬁcazione ed amministrazione, dalle norme contenute nella legge dei lavori pubblici sulle opere lungo
i ﬁumi e torrenti (art. 130 legge lavori pubblici 1865),
con questa diﬁ‘erenza che mentre i consorzi di difesa
sono divisi in categorie (art. 92 legge 30 marzo 1893),
e variano a seconda chele opere riﬂettono esclusivamente l’interesse pubblico o pur anche il privato
(art. 101 legge 30 marzo 1893), quelli di scolo sono
tutti identici.
Ne diversiﬁcano da questi, in punto all’inﬂuenza
dell’Autorità. amministrativa, i consorzi di boniﬁca,
come oggidi sono regolati.
E, per fermo, per poco che si analizzino col regolamentogle leggi 25 giugno 1882, 4 agosto 1886 e
6 agosto 1893 sulle boniﬁche, noi troviamo come «al
Governo sono aﬁîldate la suprema tutela e la ispezione
sulle opere di boniﬁcazione dei laghi e stagni, delle
paludi e terre paludose (art. 1 legge 25 giugno 1882);

che il loro scopo è di utilità. pubblica per bisogni che
non si possono e non si devono discutere dai privati;
esso riguarda infatti il miglioramento igienico ed il

(1) S. Gianzana, L'onere reale e il contributo dei fondi consorziati, cap. xvu. pag. 22.
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miglioramento agricolo dei terreni improduttivi od infestati dalla malaria (art. 4, 5 e 6 legge 1882). Le honitiche di prima categoria infatti sono imposte per
legge (art. 12) volenti o nolenti i cittadini, e quelle

poi di 2“ categoria, che non sono imposte dalla legge.
si eseguiscono e si mantengono per mezzo di consorzi

volontari od obbligatori (art. 14 stessa legge) e si negano loro ove tentino sfuggire all’ingerenza amministrativa i beneﬁci concessi dalle leggi (art. 54), i mutui

delle casse pubbliche, i sussidi del Governo, nonchè
il carattere ed i vantaggi delle opere dichiarate di
pubblica utilità. (art. 7 e 16 legge 25 giugno 1882).
E non sono le persone soggette al vincolo dell’opera
pubblica, ma, non altrimenti che negli altri consorzi

amministrativi,i beni rappresentati dai proprietari
attuali.
Non basta: i consorzi di boniﬁca nascono, vivono e
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1967. E questa che sin qui esaminammo essendo
la organizzazione dei consorzi civili ed amministrativi, ci preme avvertire che, dappoichè i medesimi sono,
come vedemmo, chiamati dalla legge a fare l’opera ed
a mantenerla perpetuamente od a continuare in ogni
caso, come consorzi di liquidazione per il pagamento
dei debiti contratti, per la riscossione dei contributi

a ciò necessari e per l’esaurimento di ogni altra pendenza in conformità. delle leggi (9), convien pur dire
che i consorzi siano enti di natura speciale (10) sottratti alle norme del codice civile, ove questo non è
richiamato, mentre è impossibile negare ch’essi rivestono caratteri loro propri se si pensa che, mentre
loro precipuo scopo e quello di provvedere all’esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei diritti in—

dividuali insieme collegati da comunanza d’interessi,

di massima e di esecuzione (l): approva gli statuti (2)
e forma il riparto dei contributi e qualora le Amministrazioni dei consorzi omettano per qualsiasi motivo di imporre sui fondi consorziati i contributi necessari per estinguere i mutui, i prestiti e le altre
operazioni ﬁnanziarie cui fa ricorso il consorzio stanzia
d’ufﬁcio la somma corrispondente (3); stabilisce le
norme per la sorveglianza da esercitarsi sulle operazioni

derivano la loro importanza speciale dalla stessa azione
legislativa la quale, accordando ai consorzi la personalità giuridica, li volle capaci di diritti e doveri col
permettere loro di assumere obbligazioni, di provvedere a mezzo dei loro legali rappresentanti ai loro
interessi e di poter ﬁnalmente stare in giudizio sia
come attori che come convenuti (11).
Con ciò però non credasi, per quanto altrimenti appaia dal disegno di legge inteso a promuovere le irrigazioni presentato dal Berti, in allora Ministro di
agricoltura (12), alla Camera dei deputati nella seduta

di credito dei consorzi di boniﬁca e quelle per la co-

delli 2 dicembre 1882. chei consorzi sieno corpi morali,

stituzione, emissione ed annullamento dei titoli chei

proprietari interessati, essa deve vivere e convertirsi,
sempre sotto la tutela del Governo, in consorzio di
manutenzione (7) e ﬁno a che questo non e nato e
reso vitale il consorzio di boniﬁca rimane in attività.
come liquidatore del passato e preparatore dell’avvenire dell’opera conservatrice (8).

perchè la storia legislativa dell’art. 1 e 2 del progetto,
che poi divennero l’art. 3 della legge sui consorzi
29 maggio 1873, dimostra per l’opposto che non si è
voluto conferire ai consorzi il carattere di corpi morali.
E di vero, nel secondo progetto di legge presentato
dal ministro Castagnola al Senato nella tornata del
13 maggio 1872 ed adottato dalla Camera elettiva il
26 aprile di quello stesso anno, essendo stato proposto
che i consorzi d’irrigazione potessero venire eretti in
corpi morali e godere dei beneﬁci di legge qualora si
fossero uniformati alle disposizioni contenute in quella
legge, per ovviare al dubbio, che il consorzio, ove non
fosse stato eretto a corpo morale, non avrebbe potuto
stare in giudizio in persona dei suoi amministratori
nè come attore nè come convenuto, ma avrebbe do—
vuto agirsi da tutti i singoli consortisti in ogni caso,
il Vigliani avvertiva che non fosse conveniente, trattandosi di istituto riﬂettente interessi privati, il fare
ciò, mentre avrebbe potuto facilmente ovviarsi all’inconveniente accennato dal ministro con una disposizione dello statuto del consorzio stesso con cui si con—
feriva la rappresentanza al presidente: tuttavia a

(1) Art. 3, 4, 5, 6, 7, 21, 32, 33, 35 reg. 7 settembre
1887 e art. 7, 8, 13 legge 25 giugno 1882; art. 3 legge

parlando dell‘entità giuridica dei consorzi e dei bene—

si svolgono sotto la tutela. dell’autorità amministrativa.
Essa infatti e l’anima d’ogni cosa: rivede i progetti

consorzi emettono (4); giudica sulle contese che insorgono dall’inizio dell’opera al suo ultimarsi (5);
provvede d’ufﬁcio quando gli interessati non fanno
quanto e necessario alla costituzione del consorzio, e
questo costituito, se non compie i lavori o tarda ad
eseguirli o compromette il ﬁne per cui fu creato, per
decreto reale se ne scioglie l’Amministrazione e si nomina un commissario regio (6).
Ne qui si arresta l’inﬂuenza dell’Autorità. ammini-

strativa. Compiuta infatti l’opera di boniﬁca, ridonata
la terra all’agricoltura, resa possibile per l’aria puri-

ﬁcata il colti varla, l’operaboniﬁcatrice non si discioglie,
ma, operatosi l’accertamento a mezzo di apposita commissione nominata dai Ministri dell’agricoltura e dei

lavori pubblici e, fattasi la consegna delle opere ai

6 agosto 1893.
(2) Art. 11. 12, 13 reg. 7 settembre 1887.

(3) Art. 43, 44 legge 25 giugno 1882.
(4) Art. 46 legge 25 giugno 1882.
(5) S. Gianzana, L’onere reale e il contributo sui fondi
consorziati.
(6) Art 25 legge 25 giugno 1882.

(7) Art. 48, 49, 50 e 51 legge 25 giugno 1882.
(8) Art. 52 legge 25 giugno 1882.
(9) Art. 61 reg. 28 febbraio 1886 sui consorzi. d‘irrigazione e art. 33 reg. 24 giugno 1888 sul consorzi di
derivazione e delle acque a scopo industriale.
(10) Gianzana, L'onere-reale ed il contributo, n. XX].

(11) Marangoni, Ancora sull’entità giuridica dei consorzi (Foro Ital., 1894, l, 54); Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, pag. 280 e seg.
(12) 11 Berti, nella sua Relazione sul progetto di legge

redatto per promuovere le irrigazioni, così esprimevasi,
ﬂzi apportati dalla legge 29 maggio 1873: Concetto cardinale, a cui si informava la legge del 1873, si era
che l‘attrattiva dei vantaggi economici fosse la più forte
delle cauzioni per formare i consorzi d’irrigazione. Perciò
il signiﬁcato utile e pratica della medesima. il vero be-

neﬁzio che allora si volle concedere come efﬁcace incremento ai consorzi, fu di costituirli in con… MORALI,]J8T
agevolare l’azione, per dare loro maggiore stabilità e
compattezza, per farli godere i vantaggi che assicura la
costituzione in enti colletmn'. Altri vantaggi di mani—
festa importanza, che quella legge arrecato, erano lo
sciogliere, in via sommaria ed arbitrale, le giornaliere
controversie sull'uso delle acque,- l‘esigersi delle tasse
cci privilegi ﬁscali, la riduzione delle tasse di registro
e la determinazione di esse 'in una somma ﬁssa; e l‘esonerare da maggiori imposte sui redditi accresciuti :”
terreni irrigati per un conveniente periodo d’anni.
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togliere ogni dubbio, poteva bastare l’introdurre nella legge una semplice disposizione dichiarativa all’uopo. ,
Anzi, avendo esso Vigliani proposto un emenda—
mento nel senso surriferito, tale modiﬁcazione veniva
accettata e con lievi aggiunte passava poi a costituire
'quello che divenne l’art. 3 della legge 29 maggio 1873, '
il quale,corrisponde appunto alle varie esigenze dei
consorzi, essendosi con ciò conferite tutte le facoltà
necessarie e sufﬁcienti a. poter completamente esplicare la loro azione in corrispondenza al proprio scopo,
come ebbe felicemente ad esprimere il senatore Gadda
nella sua Relazione presentata al Senato il 25 giugno 1872. Ecco invero quanto esso ebbe a dire:
« È parso opportuno di accordare ai consorzi per irrigazione la qualità di persona giuridica, perchè l'azione
loro fosse maggiormente agevolata, ed essi godessero dei
vantaggi che la costituzione in ente collettivo assicura
alle società di commercio. Il codice civile non attribuisce

esplicazione della propria azione in relazione allo scopo,
ne venne che, avendo l’esperienza dimostrato che l‘articolo _3 della legge 29 maggio 1873 soddisfaceva' pie—
namente alle legittime aspettative, nelle leggi successive non si senti più alcun bisogno di chiedere che il
consorzio fosse elevato alla dignità di ente morale,
ma sia nella legge del 25 giugno 1882 riﬂettente le
boniﬁche, sia in quella delli 2 febbraio 1888 sui consorzi di derivazione d’acqua ad uso industriale, gli
articoli che riguardavano rispettivamente il potere
della' rappresentanza consortile, furono senza discus-

sione alcuna approvati (2).
1968. E dopo ciò, quali conseguenze possiamo noi

trarre circa la natura giuridica dei consorzi? Le cose
dette più sopra ce ne facilitano il compito.
Per chi, infatti, scenda a considerare i beneﬁci che
la irrigazione, lo scolo delle acque e la boniﬁca apportano, subito vede che chi ne ritrae proﬁtto non
sono le persone ma i beni (3). Ond’è che, nascendoi
consorzi dal bisogno di provvedere al comune interesse

ai consorzi il carattere di corpo; in quest’opînione tutti
mediante gli sforzi collettivi delle varie proprietà assono caduti d‘accordo, e a me sembra con molta ragione.
sociate cui la derivazione o l’uso delle acque a scopo
Il codice civile. nel costituire di diritto i corpi morali,
agricolo ed industriale, lo scolo, o la boniﬁca abbisonon ha di mira che l‘interesse pubblico e sono per la
gnano, ne viene che non possono altrimenti consideloro natura perpetui; e perciò all‘art..2, dove designa
rarsi i consorzi che associazioni di fondi aventi per
quali sono, secondo la legge, questi corpi morali, non
iscopo lo sviluppo e l’incremento delle industrie _e delnomina i consorzi d‘irrigazione, perchè in questi l‘utilità
l’agricoltura, sia rendendo fecondi i campi colla irri—
pubblica non è che indiretta e lo scopo immediato‘e digazione, colla boniﬁca e collo scolo, sia producendo
retto è il vantaggio privato che si cerca d'ottenere migliorando ed accrescendo la produzione agricola. ' .
ovunque, il miglioramento agricolo e la ricchezza in.. Ma, se non è il caso di parlare di corpo morale, ' dustriale.
Ne è possibile altrimenti opinare, sia perchè la
sembra però opportuno e quasi necessario praticamente
persona in tanto entra nel consorzio in quanto è
aprire ai consorzi la strada onde possano acquistare le
attribuzioni degli enti giuridici. Ed ecco quindi apparire
proprietaria del fondo consorziato, sia inﬁne perchè
il bisogno di un provvedimento che in via amministrase consorzio si crea non è nell’interesse della. persona,
tiva faccia conseguire quest‘intento, mentre ora non lo
ma bensì del fondo, poco importando che esso apparsi potrebbe, secondo il voto dato dal Consiglio di Stato
tenga piuttosto all’uno che all’altro proprietario, non
in un caso speciale citato nella relazione ministepotendosi i rappresentanti del fondo altrimenti conriale ..
siderare che quali necessarie, vive ed attive rappresentanze delle materiali proprietà. associate (4).
E tutto questo, che ormai ha il suffragio della più
E ciò essendo, pare a noi che non possa qualiﬁcarsi
autorevole giurisprudenza (5) e trova spiegazione nella
corpo morale il consorzio, se appunto esplicitamente
legge sui consorzi del 9.9 maggio 1873, ha ricevuto ulsi volle in lui esclusa tale qualità e solo si sentì netimamente interpretazione autentica dallo stesso legiscessario di dichiararne la personalità. giuridica per
togliere anche lontanamente il dubbio che essi consorzi latore. dal momento che l’Ufﬁcio centrale, essendo
relatore il senatore Allievi, non si peritò, nella sua
mancassero, in persona dei loro legittimi rappresenrelazione presentata al Senato il 29 giugno 1893, in
tanti. di veste ad agire in giudizio ed a contrarre
occasione della discussione del progetto di legge sulle
mutui, le che avrebbe loro impedito di conseguire soboniﬁche, di cosi dare dei consorzi la deﬁnizione:
venti lo scopo per cui vennero creati (1).
«Non v’ha dubbio, i consorzi costituiscono una
Che anzi, appunto perché intento del legislatore era
vera e propria associazione di beni: e sono “appunto
solo quello che il consorzio fosse, quale ente da esso
i beni, che, come sopportano il peso, cosi ne‘ raccolcreato, provveduto di tutte quelle facoltà., di'tutte
gono il beneﬁcio. Supporre diversamente sarebbe supquelle attitudini che sono indispensabili alla completa

(1) Il Consiglio di Stato, col suo parere 3 marzo 1872,

inserito come alleg. C alla Relazione Castagnola al Senato, respingeva l'istanza fatta dal Comitato del con—
sorzio d‘irrigazione del cavo Montebello per la sua erezione morale, perchè — sono sue parole — « qualunque
sia la competenza del potere esecutivo nel riconoscere
e dichiarare un ENTE MORALE, non potrebbe valersi della

facoltà ad esso spettante riguardo ai consoni d‘irriga-

(2) Vedi Atti parlamentari della Camera dei deputati,
tornate 21 marzo 1882 e 30 novembre 1887.

'

(3) Gianzana, L’onere reale ed il contributo, c. un
Limiti della giurisprudenza ordinaria, capo IX., n. 41
e seg.; Marangoni, L‘onere reale sui contributi consor-

ziati (Foro Ital., 1893, 1, 622); I consorzi di fondi nel
diritto civile (Foro Ital., 1894, ], 263);Ancora sull’en-

che pure sarebbero indispensabili all’uopo, e d‘altronde

tità giuridica (Foro Ital., 1894, l, 54).
(4) Cass. Torino, 2 marzo 1888, Dequarti c. Consorzio
irriguo di Bobbio (Giurispr., Torino, 1888, 535).
.
(5) Cass. Firenze, 8 giugno 1898, Banca popolare di

essendo dal codice civile devoluta ai tribunali l'approva—
zione del regolamento o statuti dei consorzi d’irrigazione.

Irlno,‘ 1898, 1504); App. Bologna. 31 gennaio 1896, Sa-

zione, i quali rappresentando un’aggregazione d‘interessi

privati, non riuniscono quei caratteri di pubblica utilità

Venezia o. Credito fondiario di Napoli (Giurispr., T°-

dell’Autorità amministrativa cui mancano norme direttive

maritani c. Boniﬁche ferraresi (Id., 1896, 207); Appello
Torino. 14 aprile 1896,B0na .°- Baima (Id., Torino.

della‘sua azione ..

1896. 430).

le decisioni loro potrebbero contraddire u‘lo risoluzioni
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porre che alcune

possa

arricchire

sé

con

danno

altrui » (1).
E poichè è da ciò che hanno soluzione le più gravi
questioni che sorgono in tema di consorzi, cosi non
crediamo fuor di luogo avvertire che il concetto fondamentale, che informa tale istituto, di essere cioè una
associazione di beni deve applicarsi a tutte le varie
specie di consorzi, e cosi tanto a quelli regolati dal
codice. civile che a quelli disciplinati da leggi speciali.
D’onde una prima conseguenza che se cioè le varie

specie di consorzi che più sovra accennammo, diﬂ‘eriscono fra loro in punto al modo di costituzione e
circa l’inﬂuenza che esercita l’autorità. da cui dipendono e che coattamente, li costituisce, comecchè mentre
i consorzi civili, vale a dire quelli d’irrigazione, di uso
o derivazione d’acqua a scopo industriale, vengono
costituiti dall’Autorità. giudiziaria., i consorzi invece

di scolo, di difesa e di boniﬁca dipendono dall’Autorità. amministrativa come specialmente afferente lo
scopo cui tendono al pubblico interesse, hanno però
comune l’essenza ed identico il principio fondamentale
che li informa, dovendosi tutti considerare associa.zioni di beni costituenti speciali enti giuridici, economici, capaci di diritti e di obbligazioni di cui l’oggetto
sono i fondi che ne fanno parte e che, come bene osserva il Gianzana (2), formano la loro attività. patri—
moniale mediante i contributi che l’ente stesso impone
sui fondi sui quali esercita la sua funzione salutare
o di difesa dai ﬁumi e torrenti ovvero di scolo o di

boniﬁca. Dalle quali cose logica scende l’illazione che
e sostanziale nel tema dei consorzi, che cioè tutti i
diritti dell’ente consorzio, di fronte ai consorziati, sono

di natura reale e che per conseguenza gli oneri consortili, di qualsiasi specie e natura, sono cosi immedesimati al fondo, da passare col trapasso del medesimo

dal venditore all’acquisitore come se di quest’ultimo
fossero tali debiti e non del precedente possessore (3).
Al qual concetto oggidl si uniformb tutta quanta la
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cembre 1883, si senti il bisogno di esplicitamente san—
ciro norme all’entità giuridica dei consorzi allinenti, di leggieri si vedrà come con tali disposizioni
il legislatore volle ai consorzi assicurare la vita col—
l’impedirne la disgregazione e facilitarne imezzi per
raggiungerne il ﬁne.
Ma questa, e non altra, essendo la vera ragione per
cui, vuoi nella legge del 25 dicembre 1883, vuoi nel
testo unico 28 febbraio 1886, vuoi nella legge 2 febbraio 1_888, vuoi inﬁne nell’articolo 15 della legge
6 agosto 1893 si senti il bisogno di dichiarare, per
quanto con leggiera variante, che tutti gli obblighi
dipendenti dal consorzio passano di pien diritto ed
indipendentemente da qualsiasi convenzione dai
primi proprietari dei terreni consorziati, neiproprietari successivi, conviene pur dire che reale sia
il vincolo che unisce i consorzi ai consorziati, che
tali enti sono vere e proprie associazioni di beni,
che ﬁnalmente le obbligazioni assunte dal consorzio
costituiscono un onere dei fondi consorziati.

1970. A cosi opinare sonvi però pur altre ragioni.
Innanzi tutto la circostanza che l’istituto dei consorzi, ignoto alla legislazione albertino, siasi contemplate sotto il titolo delle modiﬁcazioni delle proprietà. e precisamente sotto il capo nel quale si

disciplina il modo in cui le servitù si esercitano, le
che induce argomento fortissimo di persuasione che
intendimento del legislatore sia stato di creare vincali inerenti ai fondi, anzichè semplici rapporti personali i quali avrebbero trovata altrove più conve—
niente ed adatta sede.
In secondo luogo poi inducono a cosi credere le
varie leggi speciali sui consorzi di fondi più sovra.
enumerate, nelle quali, il principio dell’onere reale
venne proclamato con intendimento manifestamente
dichiarativa e quindi riferibile anche a tempi anteriori alla legge 25 dicembre 1883 ed alle leggi sui
consorzi allora sussistenti.

più autorevole giurisprudenza (4), abbandonando il

Ma, fossevi su ciò un dubbio, basta a convincerne

principio, per la vita. dei consorzî deleterio. e che la
Corte bolognese aveva già con un tratto di penna sanzionato nella massima, che personale fosse il vincolo
che lega il consorziato al consorzio e che di conseguenza i debiti insoddisfatti restassero a carico di chi
quelli aveva contratti, e non del possessore del fondo(5).
1969. Però, se bene si guarda allo spirito della legge
ed al movente per cui, a datare dalla legge. 25 di-

i precedenti legislativi.
E difatti, discutendosi la legge del 1883 sui consorzi
d’irrigazione, il dep. Righi, che ne era il relatore,
avvertiva che la Commissione se proponeva quello
che divenne l‘art. 4 della legge 1883, ciò faceva non

già, perchè ritenesse necessario scriversi una disposizione inerente all‘onere reale ed alla sua efﬁcacia
contro i terzi dal momento che tale onore e insito nei

(2) Gianzana, L‘onere reale ed il contributo. pag. 28.

(5) La Corte
5 marzo 1892
volta inaugurò
giurisprudenza

(3) Consulta al proposito due splendide note del Ma-

personale e quindi non si possano esigere dai succes-

rangoni ad illustrazione rispettivamente delle sentenze
della Corte d‘appello di Torino, 5 agosto 1893, in causa
Consorzio dei Comuni ed utenti industriali della Stura c.

stai acquirenti dei fondi. Contro tale decisione, che il

(1) Relazione dell‘Ufﬁcio centrale sul progetto di legge
riﬂettente le Boniﬁche presentata dall‘on. Allievi al Se-

nato nella tornata de129 giugno 1893 (Dec. n. 160, A).

d‘appello di Bologna, colla sua decisione
(Foro Ital., 1892, 1, 380), per la prima
nel caso di un consorzio di boniﬁca la
nel senso che le contribuzioni per l‘im—

pianto e la manutenzione di boniﬁca hanno carattere

Banca di Torino e Remmert, e della Suprema Corte tori-

nese, 22 dicembre 1893, Bona c. Banca di Torino ed Allais,
le quali sono vere e proprie monograﬁe sul tema (Giurisprudenza, Torino, 1894, 33, 113).

'(4) Cass. Firenze. 26 novembre 1894, Banca Popolare
di Verona e. Pagura (Temi Veneta, xx, 185): Appello

prof. Vivente ebbe ad illustrare con una dottissime. nota,
insorsero il Chironi (Foro Ital., 1892, 1, 580) e specie
il Gianzana, il quale ultimo scrisse all‘uopo, sotto il titolo

L'onere reale ed il contributo, un‘ampia e completa monograﬁa sui consorzi civili ed amministrativi con cui,
ricordate le decisioni 2 marzo 1888 e 9 marzo 1889 della
Suprema Corte torinese nelle cause De Quarti c. Con—

Torino, 8 novembre 1895, Banca di Torino c. Ossola (Giufiszlmdenza, Torino, xxxu, 787); Cass. Torino, 24 no—

sorzio irriguo di Robbio (Giurispr. Italiana. 1888, 322)
e Consorzio irriguo di Mortara c. Angeleri (Giurispr.,
Torino. 1889, 603), che sancivano l‘opposta teoria, le

vembre 1896, stessa causa (Id., Torino, xxx1u, 809); Cassazione Roma, 15 marzo 1897, Samaritani c. Boniﬁche

varie leggi costitutive dei consorzi civili ed amministrativi, noncbè i precedenti legislativi. deduceva essere i

ferraresi (Id., Torino, xxxlv, 486); Cass. Firenze, 2 giug{10 1898. Banca Popolare di Venezia e. Credito fon-

consorzi associazioni di beni, non di persone e che quindi

diario di Napoli (Id., Torino, xxxv, 1505).
21 — Dmasro ITA1.1ANO,VOÌ. I, parte 2“.

l‘onere del contributo è efﬁciente il fondo e come tale
persegue il fondo, qualunque siano il possessore.
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consorzi, inest in re, ma puramente e semplicemente
per ovviare a dubbi che potessero sorgere per l’av-

u Se questi fatti di svincolo dei fondi si moltiplican—
sero, quale verrebbe ad essere la sorte di coloro che afﬁ.

venire nella pratica, e consolidare viepiù l’esistenza
dei consorzi dando loro cosi maggior adito a procu-

darono al consorzio i loro capitali pel compimento del.

rarsi col credito i mezzi per raggiungere il ﬁne per

diritti vengono con tanta cura tutelati con minute pre.
scrizioni, e provvedimenti eccezionali, dal Governo, ogniqualvolta trattasi di accordare a qualcuno una investitura

cui vennero creati.
Ecco infatti quanto al riguardo dice Righi nella

citata sua splendida Relazione:

l‘opera? Quale sarebbe la condizione dei terzi, icui

di acque!
- Tutti costoro vedrebbero man mano sfuggire tutto

- E sempre all’oggetto di corrispondere a questa im-

ciò che vi possa essere di più consistente, di unicamente

prescindibile necessità d" dare al consorzio di irrigazione

vero ed efﬁcace. per garantirli nello esercizio pratico

una consistenza giuridica, piena ed immutabile, ed evidente per ognuno, la vostra Giunta, e colleghi, si occupò di
un‘altra questione.]a cui importanza gravissima ed eccezionale, non v’è chi non vegga appena se ne faccia Pannunzio.

degli eventuali loro diritti di credito o di indennità,.
- Non è compito della vostra Giunta. o colleghi. quello
di esporre qui dettagliatamente li argomenti che, comunque di genere aﬂatto artiﬁcioso e soverchiamente
sottile, vengono addotti, ciò non pertanto, da autori ri—
putatîssimi, quali sono il Gianzana, nella pregevolissima
sua opera Delle acque, il Borsari ed altri, non già per
sostenere l‘assunto che il diritto di consorzio sia di natura personale, anzichè reale, perchè ciascuno di questi
chiarissimi autori sente l‘assurdità. di un tale concetto,
ma all’unico scopo di avvertire come trattisi di cosa di
si vitale importanza per l‘avvenire dei consorzi. da segnalare come immediato il bisogno di provvedervi, tanto
è grave e deleteria la inﬂuenza che può derivare anche
solo dal dubbio. ﬁno a che questo non sia. sotto forma
legislativa, del tutto eliminato.

« Nè a togliere a a svernare l’importanza di una simile tesi, valga la comune persuasione, l‘intimo nostro
convincimento, che la soluzione di questa non possa essere
che unicamente quella che è conforme alla ragione ed

alla imprescindibile necessità delle cose, non potendosi
immaginare che un legislatore abbia voluto creare una
organizzazione speciale, senza accordarle poi gli elementi
da cui ne dipende unicamente la vitalità.
« La questione di cui si tratta, si mantenne ﬁno ad

ora sul terreno puramente teorico; la Camera, però, in
quest’occasione, in cui si fa a completare la legge del

29 maggio 1873 sui consorzi d‘irrigazione, non potrebbe
a meno di occuparsene medesimamente in guisa che la
questione non abbia più ragione di essere, e non rimanga

altrimenti possibile a chicchessia di dubitare intorno ad
una delle principali qualiﬁche che spettano ai consoni
irrigui, in forza essenzialmente dello scopo che sono

destinati a raggiungere.
.. Si chiese da giureconsulti e scrittori autorevolissimi:
il diritto di consorzio è per sua natura personale e reale?
In una parola, gli oneri consorziali stanno indissolubilmente congiunti al fondo, indipendentemente affatto da
qualsiasi passaggio di proprietà. che possa avvenire nello
stesso, sia in forma contrattuale che giudiziariamente
esecutiva, oppure detti oneri consorziali costituiscono

unicamente una obbligazione personale di colui che l‘assnnse e de' suoi aventi causa!
.. A non pochi. le cui occupazioni quotidiane non riﬂettono essenzialmente studi giuridici di natura dottrinale o pratica, potrebbe apparire quasi un assurdo che
si ponga soltanto una tale questione, non avendo egliuo
mai neppure rivolto il pensiero ad un simile dubbio,

- A sola diligenza si osserva come in Francia il com-

missario governativo, conte Dubois, quando si discusso
la legge del 21 giugno 1865 sur les associations syndicales che, come abbiamo superiormente accennato, com-

prendeva pure quella dei consorzi d‘irrigazione, dietro analoga interpellanza che gli era stata fatta in proposito dal
deputato Mège sull‘identica tesi, se, cioè, il diritto fosse
personale o passasse pure col fondo, senza bisogno di
una speciale convenzione, il conte Dubois, ripetesi, rispoee nel senso della realità del diritto colle seguenti
parole:

..
«
..
..
..
..
«
-

- Je ne suis pas en mesure de repondre aux

observations de l‘honorable préopinant. Je ne crois pas
que la loi puisse prévoir tous les cas. toutes les difﬁcultés, qui pourront s'élever entre les t=ers et un propriétaire engagé dans une association syndicale, et qui,
depuis son engagement aura cédé sa propriété. Je crois
que l‘obbligation est plut6t réslle que personnelle. Ce
sont les propriété qui sont engagées dans l‘association:
cette nature de société forme des communautés territoriales; c'est donc la pi'0priété qui, en raison des avan-

mentre la realtà del diritto di consorzio e la sua insepa-

.. tages qu‘elle doit retirer, est redevable des taxes, qui

rabilitt. dal terreno a cui si riferisce, sono per noi un

sentimento, come di una qualiﬁca organica insita rei.

.. sont assimilées aux contributions; je ne crois pas que
« la lois doit intervenir dans tous les cas qui peuvent se

« Senonchè. ripetesi, prima che la questione esca dal

- presenter dans les conventions entre les propriétaires.

campo ristretto ed innocuo degli abili armeggiamenti
dottrinali, ove la tengono chiusa ﬁnora gli scrittori autorevolissimi chela trattarono, gioca toglierne ogni ulteriore ragione di essere.

.. ou leurs ayants cause . (i) -.
Ma ove si volesse di più, basta a dimostrare che tal
disposto di legge fu proclamato con intendimento
manifestamente dichiaratìvo la Relazione dell’Ufﬁcio
centrale presentata dal senatore Gadda nella tornata

- Non v’è chi non vegga d'un tratto quale minaccia
incessante ed assidua alla vitalità ﬁsiologica di un consorzio di irrigazione, sarebbe il fatto. in forza del quale . 30 giugno 1883. Ivi infatti sta scritto:
.. Era naturale che un progetto di legge, il quale si
ciascun consorziato potesse sciogliersi dagli oneri assunti,
vendendo ad altri il proprio fondo.
propone di incoraggiare grandi opere di derivazioni d‘acqua
« il diritto di esazione ﬁscale perderebbe la sua base.
principalissima, che sarebbe appunto l‘immobile consorziale. e l’ente consorzio potrebbe trovarsi di fronte ad

sizioni di tutela a favore del creditore. e quindi l'art. 4
colla trascrizione del consorzio. mette in evidenza il

un debitore personale del tutto insolvente.

vincolo reale pei beni compresi nel perimetro consortile,

(1) Atti parlamentari, sessione 1882-83, Documenti
della Camera. 11. 37 A : Relazione sulle modiﬁcazioni dei

consorzi d’irrigazione. Sui consorzi in Francia consulta:

per promuovere la irrigazione, dovesse contenere dispo-

Répertoire général alphabétique du droit francais.
Voc. Association syndicale, n. 512 e seg.
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in guisa che gli oneri relativi al consorzio, dichiarati
inerenti al fondo, è provato che passano successivamente

dn proprietario il proprietario, senza bisogno di alcuna
speciale convenzione. Quantunque trattandosi di un consorzio per l'esercizio di un diritto reale non sembri ragionevole il dubbio, tuttavia era opportuna una dichiarazione legislativa che togliesse anche il pretesto alla

eccezione .. (l).

1971. Abbiamo dimostrato, colle considerazioni esposte ﬁn qui, come le varie leggi sui consorzi impongono
sui fondi consorziati l’onere reale, e che la ragione
per cui nel testo unico 28 febbraio 1886, n.3732, sui

consorzi d’irrigazione e nella legge 2 febbraio 1888
sui consorzi di derivazione e di uso delle acque a

scopo industriale, siasi sentita la necessità. di riprodurre il disposto che già trovavasi sancito nella legge
sui consorzi d’irrigazione 25 dicembre 1883, e cioè che
tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal
medesimo passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi, non trova il suo movente d’essere nel fatto
che si volesse con ciò creare un diritto nuovo, si bene
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eﬁcacia dell’onere del consorzio sui fondi e sul—

l’indole giuridica del contributo ; avvertiva. la ripugnanza, della giurisprudenza ad accogliere l’idea del
vincolo reale ed a prestare fede ai precedenti legis—
lativi della legge, e ricordava la. sentenza 2 marzo
[892 della. Corte di Bologna, da noi più sovra ricordata, e della. Corte di cassazione di Roma, 28 febbraio 1893, nella. causa Samaritani-Rovighi, avvertendo come la Corte Suprema di Roma in sostanza
avesse ritenuto che il vincolo consorziale « non fosse
fondiario ».

Diceva. che i precedenti legislativi delle leggi sulla
Boniﬁca del 1882 e 1886 fossero chiari nel senso contrario a quello, ritenuto dai magistrati, che l’impotenza dei consorzi era causata dalla impossibilità. di
avere mezzi ﬁnanziari, per questa persistenza dei tribunali a. negare il vincolo fondiario, cosicchè nessuna
garanzia ai loro creditori ed agli istituti potevano
oﬁ‘rire, che il concetto legislativo fosse sempre stato

questo, e convenisse dichiararlo con un preciso articolo, nella. nuova legge, cosi spiegando la ragione del-

l’aggiunta da esso proposta all’art. 15:

trasmettono le obbligazioni dal primo proprietario ai

Tutto ciò non costituisce un pensiero nuovo del legis—
latore, ma è la espressa dichiarazione del concetto, che
sempre guidò nel dettare le leggi del 1882 e 1886, ma
che, per la locuzione incompleta della legge, le autorità
giudiziaria ed amministrativa non hanno creduto di applicare per non offendere la massima generale di diritto,
che richiede siano espressi nella legge gli oneri fondiari

proprietari successivi.

ed i privilegi reali (2).

nel desiderio del legislatore di ovviare a dubbi dichiarando in via d’interpretazione autentica un principio
già. esistente, e nei consorzi insito, di essere associazioni di beni e reale il vincolo che unisce il consor-

ziato al consorzio nel senso che al pari dei diritti si

Nè altrimenti che a titolo dichiarativo, e quindi con
effetto retroattivo, fu ripetuta, salvo leggera variante,
la disposizione di cui sopra attinente all’entità. giuridica dei consorzi nell’art. 15 della legge interpretativa delle precedenti sulle boniﬁche del 6 agosto 1893,
che ha. il titolo di modiﬁca di alcuni articoli della
legge 4 luglio 1886 sulle opere di boniﬁca, la. quale,
con un’aggiunta fatta agli art. 14, 15 della legge del
1886, disponenti che i consorzi, & vece della ipoteca,
possono dare a garanzia dei mutui le rate delle tasse,

vincolandole agli istituti mutuanti, e ciò anche per
il pagamento dei debiti anteriori alla legge del 1882,
ha con espresso testo scritto l’onere reale e le sue
conseguenze per i crediti ipotecari ed i successivi

proprietari del fondo.
Infatti, discutendosi alla Camera questi due articoli,
il deputato Pellegrini, preceduto nello stesso senso
dal deputato Sacchi, che diceva. essere necessario, di

fronte alle oscillanze della giurisprudenza, che il Ministro facesse un’esplicita dichiarazione sull’indole del
contributo dei consorzi, se fosse reale o personale,
proponeva all’art. 15 questa aggiunta:
Le obbligazioni, assunte dal consorzio dei Comuni interessati costituiscono un peso dei fondi
in esso compresi ; e le contribuzioni imposte secondo
la classiﬁca, costituiscono un credito privilegiato
sopra ogni altro dopo il tributo fondiario anche
per fatti anteriori al trapasso della proprietà.
E lo svolgimento fatto dal dep. Pellegrini della, sua
proposta. diceva della necessità, non di una dichiarazione del ministro, come chiedevasi dall’on. Sacchi,
bensi di una disposizione legislativa in proposito alla
(1) Atti parlamentari, documenti Senato del Regno.
sasa. 1882-83, n- 72 A. Relazione dell'Ufﬁcio centrale 8 dicembre 1883 al Senato.

1972. Il ministro Genala, chiamato così a dire l’opinione sua sull’aggiunta fatta all’art. 15, dichiarava,
che era tale pure l’animo suo, e aveva già. in preparazione un progetto sui consorzi ove il principio sa.rebbe stato proclamato: che non l’aveva in questa
legge proposto, temendo, che sollevandosì questioni in
Senato, la legge non andasse per le lunghe, che però,
parendogli dell’emendamento Pellegrini chiarito il concetto, l’accettava. Così in testo le dichiarazioni del mi-

nistro e del relatore della legge Romanin-Jacour (3):
- GENALA, ministro dei lavori pubblici. L‘emendamento

Pellegrini invece chiarisce il concetto e lo esprime di
guisa che costituisce un progresso.
.. Io dunque per parte mia non ho nessuna difﬁcoltà.
d’accettarlo, e, poichè credo che la Camera lo accetterà,
si può dire, unanimemente, anche nell‘altro ramo del
Parlamento apparirà più chiara la necessità della cosa.
perchè eﬁ'ettivamenteja diﬂìcoltà maggiore dei consorzî

è quella del meccanismo ﬁnanziario e di quella parte del
meccanismo amministrativo che si connette con questo.
a La dunque bisogna dirigere quanto è possibile i nostri sforzi. lo sono dunque pronto ad accettare l’emen-

damento dell'on. Pellegrini.
- Romanus Jacoua, presidente della

Commissione e

relatore. Devo dichiarare, che forse per la mia ignoranza
in materia giuridica, ho sempre ritenuto, che le disposizioni discusse nella legge del 1882, come ben rilevò l‘onorevole Sacchi poco fa, tanto alla Camera quanto al Senato,
rendessero inutili le disposizioni contenute nell‘aggiunta

proposta a questo articolo dall‘on. Pellegrini.
(2) Atti parlamentari, discussioni della Camera dei deputati. 1° tornata del 29 giugno 1893, pag. 5694.
(3) Atti parlamentari. discussioni della Camera dei deputati, l' tornata del 29 giugno 1893, pag. 5698-5699.
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- Ma quando ieri lo stesso Pellegrini è venuto a dirmi
che si trovava in presenza di fatti recenti i quali, dimostravano, che, senza questa disposizione poteva rendersi
diﬁcile ai consorzi di trovare i mezzi ﬁnanziari di cui

cendo, che, tutti i membri della Commissione da lui consultati, furono d’accordo di accettare l'emendamento e

che «i consorzi degli interessati potranno ammortizzare il loro debito anche mediante delegazioni sulle
tasse consorziati rilasciate a favore degli istituti o
privati sovventori » osservava che era inutile ordi—
nare questo, allorchè non fosse provvisto a che le delegazioni dai consorzi si potessero esigere mediante
i contributi. Aggiunge-va che esso aveva visto in più
subaste giudicare (\ che le ipoteche precedono il debito consorziale », quindi interpellava sulla questione
un valente giureconsulto per il suo avviso, e questi

che approvandolo la Camera fa opera « veramente buona

gli dava parere che lesse al Senato, in cui si accen-

ed utile per la esecuzione delle boniﬁche, che il decoro

navauo le discrepanze della giurisprudenza sulla na.
tura di onere reale del contributo consortile,dicendo
prevalente in giurisprudenza il concetto che « non è
considerato come un onere del fondo e meno poi quale
un onere dante il diritto di preferenza », e concludendo, che in pratica la delegazione dei contributi
« e inutile quando il prezzo dei fondi derivante da
una vendita giudiziaria viene falcid-iato, od anche interamente assorbito a favore dei creditori ipotecari

abbisogna-vano, io, che da tanti anni fatico per poter dare
questa possibilità. ai consorzi, la più facile, la più pronta.
la più sicura, ‘la più completa, non posso certamente oggi

farmi Oppositore di questa aggiunta.... . e ﬁnisce di-

del paese ed i suoi più vitali. agricoli, igienici ed economici interessi urgentemente reclamano ..

E la Camera approvava ad unanimità l’articolo coll’aggiunta.

1973. Al Senato 1‘ giunta Pellegrini trovava la
stessa fortuna.
Nella Relazione dell’ Ufﬁcio centrale (1) davasi la
ragione dell‘aggiunta all'art. 15 con queste parole:
- L’ultimo alinea dell’art. 15 del nuovo progetto è stato

o di altri aventi privilegio ».
E domandandosi dal senatore Breda uno schiari-

aggiunto a seguito di discussione nell’altro ramo del Parlamento, intendendosi rimuovere un dubbio, che, a vero dire.

mento su ciò, forse per non aver badato al capoverso
dell’art. 15, cosi rispondeva il ministro Genala (3):

a noi non è parso nè ragionevole nè possibile. Gli oneri
delle tasse consorziali nei consorzi obbligatori costituiscono un peso inerente ai fondi, ovvero semplicemente
un’ obbligazione delle persone degli attuali possessori,
sicchè il peso non si trasmetta al successore col trapasso
della proprietà ?

. Il vostro Ufﬁcio centrale non crede che una discussione giuridica. di tale natura possa neppur sollevarsi;

poichè per essa saremmo condotti a rendere impossibile
affatto ogni applicazione della legge. Il contributo, sulla
forma di concorso nel pagamento di un interesse ad ammortamento, avendo a scopo di fornire una base ad operazioni di credito fa supporre necessariamente la con tinuità e irretrottabzlità del contributo medesimo. Non

vi ha dubbio: i consorzi costituiscono una vera e propria associazione di beni: e sono appunto i beni, che,
come sopportano il peso, cosi. raccolgono il beneﬁcio.

Supporre diversamente sarebbe supporre che alcuno possa
arricchire sé con danno altrui. E neanche la precedenza
accordata a fronte del creditore ipotecario può ritenersi
lesiva del privato diritto, perchè l’opera di boniﬁca ha
uno scopo ed un effetto, ed -è di assicurare ed accre-

scere col valore dell'immobile la garanzia ed il valore
dell‘ipoteca.
- Può essere che tale eﬁ’etto non sempre raggiungasi.
ma non è nella natura e nelle conseguenze dell'ipoteca
di impedire al proprietario di compiere gli atti che sono
legittimamente connessi coll’amministrezione del fondo,
comunque essi possano inﬂuire sugli aumenti e diminuzione del suo valore Il.

.. L‘on. Breda ha parlato anche del privilegio ﬁscale
per il credito del consorzio verso i consorziati.
« Ciò che si fa per la boniﬁca di un terreno, si fa
direttamente e in prima linea per il terreno, indipendentemente dalla persona che ne è temporariamenle
proprietario.
. I consorzi di boniﬁca sono consorzi reali .' epoirhè
il vantaggio ca al fondo, chiunque sia il proprietario.
è giusto che il credito del consorsio graniti sul fondo.
- L’onor. Breda ha detto che, per parere di un avvecato suo amico, la cosa sembra dubbia; io invece potrei
citarin delle sentenze in appoggio alla mia tesi. Ma la
cosa ﬁn qui era incerta ed è sta/a precisamente la Camera, che per toylier di mezzo ogni dubbio d'interpretazione ha creduto di chiarire con un articolo che questo
peso è reale.-

— A me pare che, anche giuridicamente, questa cosa
non possa più essere contestate. dopo che lst-Camera vptò
alla. qua.—i unanimità un apposito emendamento -.
E il senatore Allievi, relatore della legge, avendo
chiesto di parlare sulla questione dell’onere reale cosi
si esprimeva:
.. Rispetto alla questione legale è parso inatteso e
strano quasi, che si elevasse questo dubbio rispetto alla
competenza reale dei contributi, ci'rè se si dovesse con-

siderare il consorzio come un’ associazione di beni, piuttostochè una società personale dei possessori.

.. Tuttavia c'è qualche giudicato; ma contro qualche
1974. Al Senato la discussione rivelava la necessità.
che l’aggiunta dell’art. 15 fosse approvata, e la discus-

giudicato (sollevato in certe condizioni specialissimo, che

sione a] riguardo nacque da ciò,che il senatore Breda,

costante di giurisprudenza autorevole, per caratterisza1'e
come peso reale, quello che deriva dai contributi consorziali.
. Sorto però il dubbio. è stato provuido, che il progetto di legge la eliminasse espressamente mediante apposita clausola ed una volta-che qttesîa clausola acquisti
fa;-za di legge, il dubbio non potrà più suscitn.rsi ».

parlando sulla legge (2) riguardo all’art. 5, per il quale

« le annualità, dovute dallo Stato e dalle provincie
possono essere vincolate a favore degli istituti o dei
privati, che anticiperanno ai concessionari (della esecuzione detl’opera di boniﬁca) le somme occorrenti per
la esecuzione delle opere » disponendosi al capoverso,
(1) Atti parlamentari, sessione
.Il. IBO-A, pag. 5.

1892-93,

documenti

forse spiegano le origini delle dubbiezze), c’è una pratica

(2) Alti parlamentari., discussioni del Senato, tornata

3 agosto 1893. pag. 2117.
(3) Lo"o cit.. pag. 2117.
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riscontrasi nella legge 6 agosto 1893 debba pure applicarsi ai consorzi di boniﬁca precedenti tal legge,

minate prestazioni è talmente connesso con un fondo,
che ogni possessore di questo è obbligato al soddisfacimento di quelle.
« Due sono pertanto gli elementi costitutivi dell’onere

'perocchè dalla discussione seguita alla Camera dei
deputati ed al Senato e che da noi si riferì, chiaro

reale; l'obbligo di una prestazione, che può consistere
in dare od in… fare, e l’essere la prestazione connessa con

risulta il concetto che si volle un’interpretazione legislativa. delle leggi sulle boniﬁche del 1882 e 1886
sulla natura ed indole del contributo e sulla sua com-

un determinato immobile.
« Ed è a norma della preponderante importanza, che,

Però, su tutto questo e, non vi ha dubbio che la di-

sposizione relativa all*entità. giuridica dei consorzi che

prensività. rispetto ai beni consorziati per le ipoteche
ed il privilegio dell'art. 1962 del codice civile.
1975. Ma tutto questo. che per noi ha la sua spiegazione nel fatto d’essere insito nei consorzi l’onere

reale, rende più facile la risposta alla questione cui
mira ora questo nostro studio.
L’onere reale sta in ciò, che possa il consorzio soddisfarsi delle obbligazioni nascenti dal vincolo consor-

tile sul fondo e cosi percepire dal possessore attuale
i contributi che si imporranno nell’avvenire sul suo

fondo, sebbeneesse dipendano da. passività del con-

secondo le diverse opinioni, si volle attribuire ora all’uno, ora all’altro di codesti elementi, che l’onere reale
fu variamente deﬁnito. 0 come una semplice obbligazione,

benchè perpetuata dall'essere congiunta col possesso di
un fondo, o come un diritto prettamente reale. considerandosi la prestazione come dovuta dal fondo stesso,
di cui il possessore non sia che un rappresentante; mentre
altri, e questa è oggi l’opinione prevalente, fondendo
insieme i due elementi. considerano l’istituto in parola
nella sua totalità come un peso e diritto reale. e come
obbligazione personale il solo soddisfacimento delle singole prestazioni ..

sorzio anteriori all‘acquisto suo.-comepeso, che a per-

petuità. accompagna il fondo sino a che è consorziato,
senza che debba ripetere il soddisfacimento di dette

obbligazioni da quello che possedeva nel giorno in cui
il debito consorziale si contrasse.
L’onere reale di vero e quello che, come vedemmo,
ha oggi sanzione legislativa in più leggi, nell’art. 15
della legge 6 agosto 1893 sulle boniﬁche, nell’art. 4 della
legge 25 dic. 1883, nel testo unico 28- febbraio 1886 per
i consorzi d’irrigazione e nella legge 2 febbraio 1888
per i consorzi di derivazione ed uso delle acque, per
cui costituito il consorzio e trascritto... tuttii diritti
e gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di
pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi
convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati nei proprietari successivi.
E questo che, come dicemmo, era scritto nell’arti-

colo 4 della legge 25 dicembre 1883 sui consorzi d’irrigazione e fu ripetuto nell’art. 4 della legge 2 l'ebbraio 1888 sui consorzi d’irrigazione e di uso delle
acque a scopo industriale e nella legge 6 agosto 1893
sulle boniﬁche all’unico scopo di dichiarare in via di
interpretazione autentica un principio inerento al—
l’entità. giuridica di tale istituto, è l’onere reale che
con vero rigore scientiﬁco, fu riconosciuto e deﬁnito
da una decisione della Corte d‘appello di Torino in
causa Magino-Negri-Malano (l), a proposito di convenzioni portanti l’obbligo di una prestazione perpetua,

costituita a carico di un proprietario di una fucina
con ragioni d’acqua su canale altrui, e dei suoi successori nella proprieta, di mantenere in perpetuo a
proprie spese l’acqua necessaria ad un altro molino

appartenente ad un altro proprietario.
Ecco infatti come essa deﬁnisce l’onere reale:
- Attesochè, se or si esamini la natura intrinseca del
rapporto, creato dallo dette convenzioni, sono in esso
manifesti i caratteri di quello speciale istituto giuridico,
Che nella dottrina. specialmente germanica, della q nale

la relativa teoria ebbe il più ampio sviluppo, è conosciuto
Sotto il nome di peso fondiario, od onere reale (servi—
tium reale, unus reale.. servitium juris germanici), la cui
essenza caratteristica sta in ciò, che l‘obbligo di deter-

(I) Giurisprudenza, Torino. 1889. png. 309 e seg.
_(2) S. Gianzana, L’onere, reale ed il contributo, ps—
€'Da 42, .S 30-31. Atti parlamentari, discussioni deila

Quindi, di fronte ai testi di legge esaminati ed al
responso della giurisprudenza sul tema, parci impossibile si possa nutrire dubbio alcuno sull’essere reale
l’onere che avvince il fondo al consorzio e per ciò il
possessore attuale deve non solo soddisfare agli ob—
bliglil suoi, dal giorno in cui acquista il fondo, ma
debba assolutamente-pagare anche gli arretrati.
Tale interpretazione del resto ha altro suﬂ'ragio
nella discussione seguite. alla Camera. dei deputati in
occasione della legge 2 febbraio 1888 sui consorzi di
derivazione e d’uso delle acque a. scopo industriale;
dalla quale discussione risultò assodato che l’onere
reale è insito in tutti i consorzi, inest rei (2). Infatti nella discussione, seguita dinanzi la Camera, dell’art. 4 del progetto, divenuto poi il 4 della legge 2
febbraio 1888, interrogato il ministro che cosa intendesse con questo articolo, ed in ispecie colle parole
gli obblighi derivanti da esso..., ecc.. se, cioè, solo il
vincolo reale che colpisce il consorzio, nel senso che
per il trapasso dall’originario consortista ad un terzo
debba. questo continuare nel consorzio e pagarne i
contributi che venissero in seguito imposti, ovvero
che l’acquisitore debba pagare i contributi già. scaduti
e dal primo consorziato non soddisfatti, il relatore del
progetto rispose che, a suo avviso, l’acquisitore debba
assolutamente pagare anche gli arretrati dovuti dal
precedente consortista, e cosi la locuzione usata in
quest’articolo spieghi abbastanza chiaramente il
concetto della legge, e non è il caso di aggiungere
o togliere.
Il Ministro replicò non poter esservi dubbio sulla
interpretazione di quest’articolo, come ha. già. detto
il relatore, che — son sue parole — di fronte al
consorzio deve stare il principio che tutti gli obblighi passano dal vecchio al nuovo utente. Si deve
provvedere alla vita del consorzio, e questa è mi—
nacciata se l’art. 4 non è interpretato nel modo che
ha esposto alla Camera. Trattandosi di un diritto
reale, passa ogni obbligazione dal primo al succes—
sivo proprietario in materia agricola, dal primo al
secondo utente in materia industriale (3).
Or, se tale e l’interpretazione che della legge ne e

Camera dei deputati. tornata 30 novembre 1887, pag. 233.

(3) Alt: parlamentari. discussioni della Camera. dei
deputati. tornata 30 novembrelﬁﬂ7. neg. 227.

ACQUE PRIVATE (TEORICA DELLE)

l66

fatta, si dovrà. dire che la natura del contributo consortile è reale, e che quale onere reale segue il fondo.
Nè può essere altrimenti, se si riﬂetta che l’onere
è dei beni, come dei beni e il vantaggio, e la persona
non deve al consorzio se non in quanto e proprietario
dei fondi, ond’è indiﬂ’erente che muti la persona del
proprietario (l).

1976. Abbiamo detto, mutuando una espressione d’altronde felicissima usata dalla Suprema. Corte torinese
nella citata. sentenza 2 marzo 1888, in causa De-Quat‘tl

contro Consorzio irriguo di Robbio, come i propriet
tari nei consorzi di fondi non si debbano altrimenti
considerare che ( quale necessaria, vive. ed attiva rappresentanza della materiale proprietà. associata », dal

momento che chi entra a far parte del consorzxo,e
ne ritrae diretto beneﬁcio, non è già il proprietario
si bene il fondo, il quale, come ne gode i vantaggi,
deve sopportarne i pesi.
Ciò posto, si domanda: da chi si dovranno pagare

i contributi arretrati? sarà a. ciò tenuto l’acquirente
il fondo o piuttosto l’antico possessore?
La questione, giova dirlo, si e presentata sovente
nella pratica, e ha dato luogo a. decisioni svariatissimo (2) circa la realità. o meno di tale vincolo e così
venne ad ammettersi, o diniegarsi, a seconda delle
diverse opinioni professate, l’obbligo della prestazione
del contributo arretrato nel nuovo acquisitore.

Vediamo anche noi di portare in tal questione la
nostra parola.
Il Marangoni, in una sua dottissima. nota alla sentenza della Suprema Corte torinese 22 dic. 1893 (3),
facendo tesoro degli insegnamenti già. altra. volta pro-

fessati dalla Suprema. Corte torinese nelle più volte
citato sentenze 2 marzo 1888 e 9 marzo 1889, rese ri-

spettivamente nelle cause De Quarti contro Consorzio
irriguo di Robbie e Consorzio irriguo di Mortara. contro
Angeleri, opina che, per potersi rettamente decidere
in punto al vincolo che lega il nuovo consortista al
consorzio circa il pagamento dei contributi, conviene
fare una distinzione fra canoni arretrati e debiti dal
consorzio contratti anteriormente all’acquisto del fondo
consorziato, e mentre ammette che dei primi debba
rispondere colui a cui carico furono imposti, comecchè
si tratti di quota liquida ed esigibile e quindi di vero
debito personale non perseguibile che contro il debitore od i suoi eredi a titolo universale, sostiene invece
che per quanto s’attiene a’ debiti del consorzio di tale
canone debba rispondere il possessore pro tempore
anche se tale debito sia anteriore al suo contratto di
acquisto.
Non dissimile opinione professa in massima il Gianzana, solamente che vuole maggiormente esteso, se
mal non ci apponiamo, al fondo e quindi al possessore
pro tempore il vincolo al pagamento del contributo.
Egli infatti, nella sua monograﬁa L’onere reale ed
il contributo, dopo

aver citato come magistrali le

cisione resa nella causa tra il Consorzio irriguo dl
Mortara contro Angeleri: « solo avvertirei che, se la
distinzione fatta nella specie decisa. era giusta, trat—
tandosi allora di vero debito personale del debitore,
prima consortista, subastato per acqua ricevuta,
sicché il secondo che pure si obbligava alle spese di
impianto, pagava sine causa, però non deve accetterei
questa restrizione in via assoluta, perché mentre io
dubito che la stessa via applicabile anche ai consorzi
d’irrigazione di fronte al regolamento del 28 febb. 1886,

esclude assolutamente che possa applicarsi alle boniﬁche, nelle quali il contributo annuo, comprende in
sè mutui, spese d‘impianto, quote di conguaglio ed
altro ».

A tale avviso, adeﬁamo noi pure.
1977 Se in fatti ben si esamina la natura giuridica
dei consorzi e lo scopo che essi si propongono, tosto

appare come il contributo consortile sia un onere del
fondo e non delle persone.
I consorzi sono per vero associazioni di fondi non
di persone, perchè chi entra a far parte del consorzio
sono i fondi non le persone e queste ultime non ﬁgurano in altro che per ragione della cosa, quali pro-

prietari e non altrimenti.
Tanto ciò e vero che i vari consorzi continuano a
sussistere anche compiuta l’opera, come consorzi di
liquidazione (art. 61 regol. 28 febbraio 1886, n. 3733:
art. 33 regal. 24 giugno 1888, n. 5497; art. 50 legge
25 giugno 1882 e 88 rego]. 7 settembre 1887).
Ora siccome chi raccoglie i beneﬁci della costitu-

zione del consorzio per la derivazione d’acqua o la
boniﬁca e il fondo, e naturale che debba. esso sopportarne pur anco i pesi.
E ciò tanto più dove dirsi di fronte all’art. 15 della
legge 6 agosto 1893, la quale per togliere ogni dubbio
stabiliva nell‘ultimo suo capoverso che le obbligazioni
assunte dai consorzi dei proprietari interessati costituiscono un peso dei fondi in esso compresi, ele

contribuzioni dell’anno in corso e dell’antecedente,
imposte secondo la classiﬁca, costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro dopo il tributo
fondiario, anche pei frutti anteriori al trapasso.
Ma anche a prescindere dai consorzi di boniﬁca pei
quali, come vedesi, ogni dubbio e da tale articolo rimosso, anche pei consorzi d’irrigazione e di derivazione d’acqua ad uso industriale non può seguirsi in-

terpretazione diversa di fronte alla discussione seguita
alla Camera dei deputati in occasione della legge
2 febbraio 1888.

E difatti, essendosi al riguardo chiesta dal deputato
Calvi apposita spiegazione su quello che divenne l’articolo 4 della citata legge, per sapere cioè se, colle
parole gli obblighi derivanti da esso, il ministro e
la Commissione intendessero indicare unicamente quel
vincolo reale che grava l’ente consorziato, nel senso che
non ostante il trapasso a titolo singolare dall’originario

due su dette decisioni della Suprema Corte torinese,
2 marzo 1888 e 9 marzo 1889 ed averne lodata la sana
interpretazione fattane, soggiunge, parlando della de-

consortista ad un terzo, debba. il medesimo far parte

(1) App. Torino. 7 febbraio 1893, Bons. e. Banca di To-

naio 1896, Ssmaritano c. Consorzio manutenzione boniﬁche

del consorzio o andar soggetto al soddisfacimento dei

contributi che si veriﬁcheranno in avvenire, oppure

(2) Cass. Torino, 2 marzo 1888, De Quarti c. Consorzio
irriguo di Robbio (Giurispr., Torino, 1888, 535); Idem,

ferraresi (Id., 1896, 207); Cass. Roma, 15 marzo 1897,
stesse parti (Id., 1897, 486). — Contra: Cass. Torino,
22 dicembre 1893, Bona e. Banca di Torino ed Allais

9 marzo 1889, Angeleri c. Consorzio di Mortara (Ivi,

(Id., 1894, 113. con eruditissims nota in senso contrario

1889, 601); App. Torino, 8 novembre 1895, Banca di To-

dell’avv. Alessandro Marangoni).
(3) A. Marangoni, not. cit. (Giurispr., Torino, 1894.
pag. 113).

rino ed altri (Giurispr., Torino, 1893. 236).

rino c. Ossola e Gromo Richelmi e Consorzio dei Comuni
della Stura (Id., 1895, 787); Appello Bologna, 31 gen-
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intendessero che l’acquisitore abbia a pagare anche

l’art. 4 di quest’ultima legge, il quale colle parole

m luogo e vece del primo utente consorziato i con—

costituito il consorzio e trascrittane il regolamento...
chiaramente addimostra essere la trascrizione del regolamento atto posteriore alla costituzione del consorzio, e non richiesto alla sua esistenza; cosicchè
l’art. 1° del regolamento 28 febbraio 1886 sui consorzi
d’irrigazione che diversamente prescrive, parci incostituzionale. E poiché gli art. 1° e 4 rispettivamente
del regolamento e della legge 28 febbraio 1886 sui
consorzi d’rrigazione sono identici agli art. 4 della.
legge 2 febbraio 1888 e 1° del regolamento 24 giugno
successivo sui consorzi di derivazione ed uso delle acque

tributi che sono scaduti prima dell’acquisto e che
il primo consorziato non abbia pagato, rispondevangli il dep. Parpaglia, il ministro Grimaldi ed il relatore nel senso che l’acquisitore debba non solo soddisfare agli obblighi suoi dal giorno in cui acquista,
ma debba assolutamente pagare gll arretrati (l).

Però, se questa e l’interpretazione autentica che
debba darsi al vincolo che unisce il consorziato al
consorzio, non v’ha dubbio che l’acquisitore del fondo
sia tenuto al pagamento dei tributi consorziali inso—
luti all’atto del suo acquisto. 0nd’è che chi vuol tanta
grave iattura prevenire, deve prima di comprare infor—
marsi delle condizioni economiche in cui versa il con—
sorzio, vedere presso la sua amministrazione se il

venditore del fondo consorziato deve annate arretrate
e di fronte alle risultanze di sue ispezioni provvedere
di conseguenza. Ove ciò non faccia, peggio per lui:
vigilantibus non dormientibus jura succurrunt.
1978. Aﬁ’ermata in tal modo l’indole reale del diritto
di consorzio, rimane a disaminare l’altra questione, se

cioè nei consorzi d’irrigazione e di derivazione d’acqua

a scopo industriale, ne viene di necessaria conseguenza
che, anche a questi ultimi consorzi sono applicabili
le osservazioni più sopra fatte per i consorzi d’irrigazione.
1979. Ciò premesso in linea generale, più facile ne
riuscirà. la soluzione dell’altra disamina, sul punto cioè
se l’obbligo della trascrizione per la trasmissione dei
vincoli ai terzi necessiti solo per regolare i consorzi
posteriori al 1883 oppure sia richiesta anche per i con—

sorzî precedenti tal legge.

ad uso industriale, questo diritto di consorzio per es-

Ma, mentre basta enunciare tale tesi, per vederla
risolta nel senso che la mancanza di trascrizione non

sere operativo in confronto dei terzi debba o meno

sia opponibile ai consorzi anteriori alla legge 25 di-

essere trascritto.

cembre 1883. che per prima richiedette quale jus
novum tale formalità., la giurisprudenza tuttavia, per
quanto in oggi concorde nel senso da noi ora espresso,
si è mostrata per qualche tempo anche su questo punto
oscillante.
Obiettavasi invero dai sostenitori dell’opposta tesi (2)

Abbiamo posto in forma dubitativa questo che oggimai è precetto di legge per l’art. 4 del testo unico

28 febbraio 1886 per iconsorzî d’irrigazione e 2 febbraio 1888 per i consorzi d’uso e di derivazione d’acqua
a scopo industriale, non già. perchè noi dubitiamo che
si possa ancora discutere sull’obbligo della trascrizione
di fronte ai terzi, ma puramente e semplicemente per
far vedere come la trascrizione nulla inﬂuisce all’en
tita giuridica del consorzio e sulla sua costituzione;
e dimostrare come i consorzi costituiti precedente“
mente alla legge che tale obbligo prescrive non abbiano bisogno di tale formalità. per vincolare i terzi.
Scopo infatti della trascrizione e quello di rendere
palesi di fronte ai terzi i pesi che per avventura gravino i fondi; onde la conseguenza, che, la trascrizione
come nulla aggiunge all’atto, cosi non può mutarne
il carattere.
Che anche nel caso concreto sia cosi, basta a dimostrarlo il fatto che l’obbligo della trascrizione prescritto
solo dalla legge 25 dicembre 1883 come diritto nuovo
e formalità. succedanea alla costituzione del consorzio,
necessaria quindi, non alla sua esistenza, ma solo a
determinati effetti, ond’è che non adempitaimpedirà.
che i consorzi ottenganoi privilegi ﬁscali, il concorso
dello Stato, i mutui delle Casse depositi, ecc. Però,
ﬁnchè è vero che per l’art. 1“ del testo unico 28 feb—

braio 1886 la forma di costituzione dei consorzi d’ir.
rigazione non può mancare di essere quella del codice civile, essendo sempre vigente l’art. 1° della legge
29 maggio 1873 che prescrive che « i consorzi per l’irrigazione, siano facoltativi od obbligatori sono rego…
lati dalle disposizioni degli articoli 657. 658, 659, 660
e 661 del codice civile secondo la diversità. dei casi
ivi contemplati ) e necessità concludere che un con-

che la trascrizione fosse richiesta per ogni specie di
consorzi e cosi anche per quelli del diritto civile.

E per ciò sostenere dicevano: badate, l’art. 657
del codice civile dice che ai consorzi sono applicabili
le regole stabilite per la società.; bisogna quindi, in
mancanza di apposito disposto di legge, ricorrere alle
disposizioni che regolano casi analoghi, e siccome i
consorzi sono per loro natura attinenti alla società,
le regole disciplinanti questi istituti devono estendersi a

quelli; ond’è che l’art. 1932, prescrivendo la trascrizione pei contratti di società., cosi non può decamparsi
anche per i consorzi da questa formalità.
Noi però, che sosteniamo essere i consorzi contratti
di natura sui generis, non crediamo corretta tale soluzione. Ed infatti gli articoli 1932 e 1933 del codice
civile, che appunto prescrivono tassativamente (3) quali
sieno gli atti che devono essere resi pubblici col mezzo
della trascrizione, non annoverano fra questi gli atti
costitutivi dei consorzi.
Ora., se tutto ciò è, facile scende la conseguenza che
non potrà. invocarsi l’art. 1932 del codice civile peri
consorzi sorti prima del 1883.
Del resto, come potrebbero sul serio intendersi com—

presi gli atti costitutivi di consorzio fra i contratti

interessati ed ha soddisfatto alle condizioni di cui all’art. 2 della legge del 25 dicembre 1883 e testo unico
28 febbraio 1886. Ciò anzi maggiormente risulta dal-

di società, per dir loro applicabile la formalità della
trascrizione? Le società., lo dice chiaramente la legge
all’art. 1697, si propongono per ﬁne il guadagno che
ne potrà. derivare, ma può ciò dirsi per i consorzi?
No, le mille volte no!
I consorzi del diritto civile, siccome chiaramente
recita l’art. 657, non hanno altro scopo che quello di
provvedere all’esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti: dunque esula da questi lo scopo

(1).Atti parlamentari, discussioni della Camera dei depotati, tornata 30 novembre 1887, pag. 223.

(Temi Veneta, 1886, 541).

sorzio e costituito quando vi ha l'adesione scritta degli

(2) Dionisotti, Servitù delle acque, n. 668.

(3) App. Venezia. 26 ottobre 1886, Galeotti c. Pennati
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del lucro ed esulando tale caratteristica, cessa pure
l’applicabilità all’uno istituto delle regole disciplinanti

l’altro, mentrechè non può revocarsi in dubbio che la
natura giuridica dei detti istituti non possa nè identiﬁcarsi, nè confondersi fra loro.
Nemmeno si potrebbero comprendere gli atti costitutivi di consorzio sotto il numero 2° dell'art. 1932,

perché mentre le servitù prediali consistono nel peso
imposto su di un fondo a vantaggio di altro fondo,
ed e nella loro essenza l’obbligo ut patialur aut non
facial, i consorzi invece d’irrigazione sono costituiti
per l’utilità di ciascun fondo consorziato e coll’obbligo
di corrispondere annualmente un contributo. Che se
come più sovra dicemmo, furono i consorzi collocati,
come a sede più opportuna, tra le servitù, ciò fu

perchè anche i consorzi sono al pari di quelle modilicativi e limitativi dei diritti di proprietà. senza che
con ciò sia da ritenersi che ricorrono in detto istituto
i caratteri tutti che le servitù prediali contraddistinguono, ond“e giuocoforza il concludere che anche

il n° 2“ dell’art. 1932 non sia applicabile ai consorzi.
1980. Posto ciò, 'e impossibile, nel silenzio della legge,

pretendersi tale formalità pei consorzi anteriori alla
legge del 1883, se, come ne fanno fede i precedenti
legislativi, l’obbligo della trascrizione fu imposto come
jus novum per assicurare viepiù l’avvenire e la sta-

bilità. dei consorzi.
E che sia cosi basta. leggere la Relazione della Commissione al progetto di legge, presentata alla Camera
dei deputati, nella seduta. 15 maggio 1883. In detta
Relazione infatti il dep. Righi, che ne era l'estensore,
dopo aver censurate le opinioni di chi chiedeva introdursi la formalità. della trascrizione per trasformare
in reale l’obbligazione nascente dal consorzio e di chi
voleva invece di fronte all’art. 1932, n° 6, utilmente
trascrivibile il diritto di consorzio, ﬁnalmente introduceva l’obbligo della trascrizione per togliere via le
molte questioni che al riguardo si agitavano, pur di—

chiarando che la Commissione accedeva all’opinione
di coloro che non ritenevano trascrivibile il diritto di
consorzio di fronte al fatto che, « considerato come
l’istituto della trascrizione non sia giustiﬁcato che
unicamente dalla convenienza che i terzi siano posti

in caso di conoscere tutti quelli atti che possono più
o meno diminuire il valore della proprietà di taluno,
della quale intendessero divenire acquirenti, cosi non
derivando dal diritto di consorzio irriguo alcuna diminuzione del valore del fondo, il quale all’invece sotto
tale aspetto risente un vantaggio, manca per ciò appunto ogni motivo, perchè i terzi ne debbano essere
edotti, ed abbia perciò ad essere trascritto ».
D’altronde, soggiungeva la Commissione: «Questo
concetto del legislatore italiano, nel dettare le disposizioni cbe riﬂettono la trascrizione, nei sensi che devono trascriversi li atti soltanto che restringono, che
diminuiscono la proprietà, risulta nettamente dalla

relazione con cui il ministro guardasigilli accompagnò
il codice a sua maestà, e più che tutto risulta dai
molti verbali della Commissione che lo discusse, era

pure eguale intendimento del nostro legislatore il re-

fosse reclamato dal bisogno e dalla sua ragionedi

essere » (1).
Ma, se tutto ciò è, la conseguenza che ne dimanà,
e questa, che la trascrizione del diritto di consorzio
non era richiesta dal Codice civile 'e che la introduzione clie di tal formalità. si fece colla legge delli
25 dicembre 1883 per i consorzi d’irrigazione doveva
ritenersi applicabile ai consorzi futuri, non a quelli

preesistenti.

.

— --

Ne potrebbe altrimenti opinarsi, sia di fronte al
principio che la legge non dispone clic per l’avvenire,
sia perchè qualunque contratto si presume regolato,
quanto alla sua forma ed elficacia, dalle leggi impe—
ranti al tempo della sua formazione, sia inﬁne perchè,
come si vide, la formalità. della trascrizione non era
richiesta dal codice civile per il diritto di consorzio.
Ond’è che, nel silenzio del codice al riguardo e di
fronte al fatto che colla legge del 1883 non si.accennò
menomamente a richiedere l'adempimento di tale for—

malità. per iconsorzî già. esistenti, deve ritenersi che
per questi non sia richiesta alcuna trascrizione per
la trasmissibilità. del vincolo a terzi (2).
,
1981. E qui giunti, giova esaminare la seguente que-,

stione, se cioè i consorzi che esistevano prima del 1865
sono anche oggidi regolati dagli antichi loro regola—

menti e statuti.
,
Diciamo subito che noi propendiamo per l'aﬁermativa.
Tale proposizione infatti sembra la conseguenza la

più naturale dell’art. 2 delle disposizioni sulla interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, il
quale dichiara che la legge non dispone che per l‘avvenire e non ha effetto retroattivo.
I consorzi non sono che enti privati, e, come i cittadini, sono liberi di disporre dei loro beni, come meglio

loro piace e perciò i loro contratti sono elevati al
grado di legge per coloro che li hanno fatti (art. 1123
codice civile), cosi non avrebbesi dovuto mai dubitare
che i consorzi, che esistevano prima del 1865, dovessero ritenersi regolati altrimenti che dai loro propri
statuti e regolamenti.

Tuttavia sta in fatto che, dopo il 1865, il dubbio
sorse e trovò" appoggio nello stesso Consiglio di Stato
che, con suo parere 28 marzo 1871, dichiarava « che gli
articoli 657, 658, 659 cod. civ., provvedono tanto al
consorzi dipendenti da derivazioni attuali, quanto a
quelli che possono istituirsi mediante derivazioni

nuove ».

'

Fu perciò che quando nel 1873 si fece una legge
speciale sui consorzi d’irrigazione, in cui si dettarono
norme varie e molteplici sui consorzi che si sarebbero costituiti d-‘allora innanzi, si dichiarò all’art. 11,
ultimo della. legge, che i consorzi esistenti sono conservati e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere continueranno a procedere
con osservanza dei loro regolamenti e statuti. Uni—

formandosz' alla presente legge proﬁtteranno delle
disposizioni della medesima, eccettuato quelle degli
art. 7 e 8 (i quali portano per i nuovi consorzi un be.-

stringere la trascrizione stessa, unicamente a ciò che

neﬁcio riguardo alle tasse di registro ed all’ imposta
fondiaria). Con questo disposto di legge a quelle unioni

(I) Am“ parlamentari, Camera dei deputati, documento

Torino, 1895. 787); 14 aprile 1896, Bona. c. Baìma ed altri

n. 37-A, seduta 15 maggio 1883: Relazione della Commissione sul progetto di legge diretta a promuovere le irrigazioni.

(Id., 1896, 430). — Contra: App. Torino, 5 agosto 1813.

(2) App. Torino, 8 novembre 1895, Banca di Torino

rino. 22 dir-embre 1893, Bona. c. Banca di Tonino e Allais

c; Ossola e Consorzio Comuni della. Stura (Giurispr...

Consorzio dei Comuni ed utenti industriali della Stura
e. Banca di Torino. e Rem.mert (Id., 1894, 33) : …Cuss. To-

(Id.. 1894, 113).
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di proprietari, che, avendo un interesse comune nella
derivazione e nell’uso di un’acqua (art. 657 cod. civ.),
costituivano in qualsiasi modo un consorzio, venne
riconosciuta la rappresentanza giuridica anche quando
avrebbesi potuto dubitare che esse avessero la qualità. di ente collettivo (1).
Ben sapendo però il legislatore che i regolamenti
di questi consorzi antichiavrebbero potuto essere anche
molto difformi dalle disposizioni prescritte peri consorzi nuovi, quali sono quelle portate dagli art. 657,
658, 660 e 661 cod. civ., e che perciò avrebbero potuto non meritare i beneﬁci che la legge accordava
ai consorzi che si fossero uniformati alle dette prescrizioni, primo dei quali era la possibilità. di esigere

i contributi consortili coi privilegi ﬁscali, disse che
tali vantaggi i consorzi vecchi, non li avrebbero po—
tuto conseguire che uniformandosi alle prescrizioni

dettate per i consorzi nuovi.
Non ostante il chiaro tenore di questo articolo di
legge si fecero ancora nella pratica giurisprudenza
molte quistioni sulla sua interpretazione. Sempre però
vennero risolte nel senso che per esso devonsi ritenese validi in tutto e per tutto iregolamenti vecchi,
per quanto si discostano dalle norme dettate peri

nuovr
Ricordiamo che, per esempio, è stato giudicato, che
trattandosi di antico consorzio, stabilito prima della
vigenza del codice civile, le mutazioni dello statuto
erano legittime, benché non ﬁrmate da tutti gli utenti,
se l’antico statuto diceva bastare la ﬁrma del segretario e del presidente (2) e che del pari fu deciso
che i consorzi istituiti prima. dell’attuazione del codice civile, continuano ad essere disciplinati esclusivamente dai loro statuti e regolamenti anche per ciò

che riguarda l’approvazione dell’Autorità. amministrativa che ivi fosse richiesta (3).
1982. Del resto. ove su ciò si volesse il suffragio di
altra giurisprudenza, in tal caso non si ha che a leggere una dottissima sentenza della Corte d’appello di
Brescia del 12 maggio 1896 (4), in causa Albergoni
contro Sidagni ed altri, la quale reca in tal senso
massime di grandissima utilità. pratica, risolvendo fra
l’altro la questione che i regolamenti e statuti anteriori al 1865 sono validi ove dicono vincolative per
il consorzio le deliberazioni prese in adunanza in cui
gli utenti intervenuti non rappresentassero la maggior
entità. degli interessi costituenti l’oggetto della comunione.
Quale ultima proposizione noi crediamo esatta.
E per fermo, ammesso che un consorzio d’irrigazione non sia che un ente privato; che i componenti
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venta una assoluta necessità.. Comunque sia, non può
che giudicnrsi lecito il patto per cui si ritenga che

gli assenti si siano tacitamente fatti rappresentare dai
presenti
1983. Anche per il codice civile il regolamento, che
dicesse valide le deliberazioni prese dai consortisti in
prima adunanza qualunque sia il numero degli intervenuti, sarebbe perfettamente valido, essendochè il
principio stabilito nell’art. 678, per il quale non vi
può essere deliberazione atta a vincolare la comunione
se non presa dalla maggioranza dei partecipanti, vale
quando la comunione non sia retta da norme e dispo—
sizioni speciali.

Ciò è dichiarato in modo esplicito dall’art. 673 del
codice civile, nel quale si legge che la comunione è
regolata dalle norme espresse negli art. 674 al 683
nel solo caso che essa non sia retta da convenzioni
e disposizioni speciali.
La facoltà, che questo disposto” di legge accorda ai
comunisti,di stabilire quelle norme che loro meglio
possono piacere per l’amministrazione e la disposizione dei loro beni, non trova un limite che nel disposto dell’art. 12 delle disposizioni per l’applicazione
delle leggi in generale, il quale dice che in nessun
caso le private disposizioni e convenzioni possono
derogare alle leggi proibitive del regno che concernono le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi ri—
guardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed
il buon costume.
‘

1984. Certo non si potrebbe dire che la disposizione
in discorso porti una deroga alle leggi proibitive del
regno che concernono le persone,i beni o gli atti,nè
alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume; giacché la legge non proibisce, ma espressamente concede che le comunioni
sieno regolate da quelle norme, che,per la varia loro
natura., possono essere più opportune.
Abbiamo ricordati siﬁatti principi perché, mentre
sono portati dal nostro codice civile, corrispondono a
quelli del diritto comune, che informava le legislazioni vigenti prima dell’attuazione del codice stesso.
Possiamo però aggiungere che, se, per detti prin—
cipi, la disposizione regolamentare che avesse dichiarata vincolativa per la comunione la deliberazione
riguardante la cosa comune presa in adunanza dei
comunisti senza riguardo al numero degli intervenuti,
sarebbe stata valida in qualsiasi paese retto dal diritto
comune, era per le provincie lombarde ed in ispecie
per il caso deciso dalla detta sentenza 12 maggio 1896

della Corte d’appello di Brescia, portata da. un pre-

loro appartiene nella comunione, non vi ha dubbio che

ciso disposto di legge e precisamente dall’art.6 della
legge italica 20 maggio 1806.
1985. Abbiamo detto che i consorzi di irrigazione

in siﬂ'atte unioni si possa. stabilire che per le delibe-

e derivazione d'uso delle acque a scopo industriale

razioni relative alla gestione della cosa comune non
sia necessario l’intervento della maggioranza degli in-

possono essere volontari e coatti, dovendosi intendere
per obbligatori o coatti quelli in cui l’Autorità. giudiziaria costringe ad unirsi quelli cui una data opera
avvantaggia per evitare che dal capriccio di pochi
venga danno ai più, per volontari invece quelli pro-

il medesimo abbiano la libera disposizione di ciò che

teressati e possano le adunanze indette per la nomina
degli amministratori e per la deliberazione su altri
Oggetti riguardanti la cosa comune essere valide qualunque sia il numero degli utenti in esse intervenuti.
Allorquando si tratta di utenze estesissime ciò di(1) App. Torino, 29 luglio 1887, Porrecchia c. Demaria
(Giurispr.. Torino, 1887, 626).

(2) Cass. Torino, 27 gennaio 1885, Ayraud c. Consorzio
Bealera Lissarda (Giurispr., Torino, 1885, 170).
Conf. 8 maggio 1886, Figini c. Consorzio Roggia Vettabbis. (Ivi, 1880, 417)-

2‘.’ — Drensro ITALIANO, Vol. I, parte 2°.

venienti dallo spontaneo consenso dei proprietari interessati. E, ciò posto, senza perderci in disquisizioni
(3) Cass. Torino, 15 giugno 1886, Naviglio grande Brescia e. Istituto Derelitti (Mon. Trib.. 1886, 762).
Cont". stessa Corte, 6 febbraio 1886, Alutﬁ e. Bruno
(Giurispr., Torino. 1886, 225).
(4) Giurispr., Torino, 1896, 544.
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giuridiche circa la struttura delle utenze e consorzi,
la loro organizzazione, il loro movimento interno,. di

cui fa già. ampiamente detto alla voce Consorzi e
Utenze, qui ci basta l’avvertire che, mentre taluni opinano che un consorzio già costituito non possa costringere coloro che hanno interesse comune coi

consorziati ad entrare nel consorzio stesso, noi crediamo invece che un consorzio d’irrigazione ha veste
ad ampliarsi,a chiamare altri interessati trasformandosi da consorzio volontario in coatto.

E difatti, se, per gli art. 657 e 659 del codice civile,
hanno diritto di riunirsi in consorzio tutti quelli che
hanno interesse comune nella derivazione ed uso
dell‘acqua,può coattamente la stessa Autorità. giudiziaria, sulla domanda della maggioranze degli interes-

sati. sentiti sommariamente gli altri, ordinare la for—
mazione del Consorzio quando si tratti di provvedere
all’esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei
loro diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno, logica. ne dimana la conseguenza che uguale facoltà. spetti pure a quella maggio—
ranza che già. siasi regolarmente costituita in consorzio.
L’art. 659 del codice civile non distingue infatti tra

persona e persona, poco importandogli che essa sia
ﬁsica o giuridica, purchè essa si trovi nella necessità.
di provvedere all’esercizio, conservazione e difesa dei
diritti comuni di cui sia impossibile senza grave iattura la divisione. Ond’è che, quando la domanda sia
determinata dagli scopi suindicati, il consorzio può,
come qualunque altra persona, invocare il disposto
dell’art. 659 del codice civile, e chiedere che coatta—
mente abbiano gli altri interessati ad unirsi a lui.
Tale diritto si arguisce del resto dalle leggi stesse
sui consorzi di irrigazione, disponendosi all’art. 10 della
legge 1873 che i Comuni, le provincie, che, a soli o
associati ad altri Comuni, 0 ad altri privati o ad
altre provincie, intraprendono opere di derivazione
d’acqua per irrigazione sono puriﬁcati ai consorzi.
E per analogia poi può consultarsi l’art. 32 del regola-

seca le proprie forze, dell’imposizione, ripartizione e
riscossione del contributo, ﬁnalmente del modo in cui
i consorzi si sciolgono.

Ma per tutto ciò vedansi le voci Acque pubbliche,
Boniﬁche e Consorzi. Qui ci basta avvertire che,
essendo ogni consorzio capace di diritti e di doveri,
anche i terzi possono incontrare obblighi verso di lui
e conseguentemente, come devono riconoscergli la
personalità giuridica, devono pure concedergli quanto
alle altre persone 'e dalla legge accordato, e cosi, colla

facoltà. di transitare colle acque per i fondi altrui,
quegli altri diritti che ai cittadini competono.
I° Dicembre 1899.

Pmrao Guzman.
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1. Gli antichi ebbero grande venerazione peri ﬁumi,
e in generale per tutte le acque. Tale venerazione
era. ispirata sia da. un sentimento di paura che le tem—

peste dell’0ceano ole improvvise escrescenze dei ﬁumi
loro incutevano, sia. da un sentimento di riconoscenza

e di gratitudine per i beneﬁzi inﬁniti che le acque
loro procuravano.

La. potenza dell’Oceano (che produceva negli antichi
tanto terrore. cosi bene espresso dall’illi robur et aes
triplew circa. pectus erat d’Orazio) non limitavasi,
secondo Omero, ai soli conﬁni del mare; Orfeo e Virgilio attribuivano all’Oceano l'origine di tutte le cose,
Oceanum patrem rerum. Pindaro chiamava. ottima
l’acqua, ed Esiodo nella. sua Teogonia dice i ﬁumi
ﬁgli dell’ Oceano e di Teti (la. terra): ampio e colui
che attraversa. un ﬁume senza. puriﬁcarsi le mani, provocando contro di sè la collera. degli Dei.
La storia. c’insegna che presso tutti i popoli venivano resi ai ﬁumi onori divini. Gli Egiziani adoravano
il Nilo, che chiamavano benedetto @ sacro, attribuen-

doin la virtù di puriﬁcare l’uomo, e rendevano onori
all‘acqua, considerata come elemento, sotto il nome di
Osiride.

In Persia era. considerato come santo chi boniﬁcava
un terreno, e lo Stato glielo concedeva. in uso per
cinque generazioni. In Atene, con le multe pagate
dai contravventori di acque pubbliche, si eresse una
immensa. statua di rame cui diedero il nome d’ldra-

l'ora.. Nelle Indie, Buddha e Manix accoglievano in paradiso coloro che avevano aperto un canale 0 boniﬁcata. una regione.

Come gli Egiziani adoravano e adorano tuttora il

— Tedeschi, ò'e nei casi nei quali evvi luogo a concessione di derivazione delle acque pubbliche, ecc. (Giornale
delle leggi. 1880, 100) — Tedesco, Paolucci, d‘lnlino, Le
acque demaniali secondo la legislazione italiana, Roma,
tip. del Genio Civile, 1887 — Tiepolo, Acque demaniali,
pubbliche e loro concessioni dopo la legge 10 agosto 1884,
Milano, Rechiedei, 1887 — Id., Acque pubbliche nella legislazione italiana con riguardo ai diritti possessori ed
alle concessioni, Torino, senza data, Unione Tip.-Ed. —
Tocqueville, Régime des cours d’eau non navigables. Compiègne 1844 — Turols, La navigazione interna in Italia,

Nilo; così gli Sciti, i Massageti, gli Spartani e gli
Ateniesi adoravano il Danubio, il Tanai, l’Eurota e

Padova 1888 — Veronesi, Memoria sulle opere idrau-

bianze. d'un Dio. In onore di Clitumno, al quale si at-

liche di seconda categoria e degli interessi che le ri—
guardano, Bologna 1889 — Vinci (Leonardo da), Del
moto e misura dell’acqua, Bologna, Marsigli, 1826 ——
Winckler, De jure impetratae aquae, Leipzig 1799 —
Zilioli, Det diritto dei privati al terreno cheè sotto l'acqua
dei fiumi., Parma 1873.

tribuiva la. virtù di predire l’avvenire, fu eretto un
tempio. Le acque d’Alfeo si sceglievano aprel‘erenza
ad uso di sacriﬁzi. Giulio Cesare, prima di passare il
Rubicone, gli oﬁerse molti cavalli che abbandonò a
se stessi nelle praterie attigue al ﬁume, e Nerone, che
aveva. osato bagnarsi nella fontana dell’Aqua Martia,

l’Ilisso. Anche per gli Indù e per i Romani erano
sacri il Gange e il Tevere, che era. annoverato frale
divinità. protettrici di Roma. Quando gli abitanti di

Collazia dovettero sottomettersi a Tarquinio il Prisco,
contro cui eransiribellati, diedero a questo re ed al popolo romano sè stessi, le loro città., terre, acque, templi,
e tutti i beni ch’essi possedevano, divini od umani.
Il Reno e in alcune medaglie rappresentato in sem-

fu considerato come un sacrilego e corse pericolo
PARTE GENERALE
TITOLO I. — CENNI Sroruor.
CAPO I. — Diritto romano.
!. Venerazione degli antichi per le acque. — 2. Distinzione delle acque in comuni, pubbliche e private.
— 3. Differenza fra le acque comuni e le pub—
bliche. — 4. Le acque pubbliche, come tulle le
cose destinate all'uso pubblico, dovevano essere su-

scettibili di un uso costante. — 5. Corsi d’acqua
pubblici e privati. — 6. Preminenza dell‘uso della

di vita.
Le nazioni celtiche, gli Angari, i Franchi sacriﬁcavano aIle acque correnti, e leggesi che, quando
questi ultimi passarono in Italia sotto il re Teodoberto, immolarono le donne ed i ﬁgli dei Goti e ne
gettarono le membra. nel Po, quale oﬂ’erta. al ﬁume
del bottino di guerra..

Tale uso di celebrar sacriﬁci alle deit'a, ﬂuviali era
ancora in uso in Inghilterra, ai tempi del re Canuto,
che promulgò un’ ordinanza per proibire siﬂ'atti sacriﬁci; e in Francia, sotto Carlomagno, i contadini
usavano ancora. accendere candele in onore degli alberi, delle fontane e dei ﬁumi.
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Racconta lo storico Gregorio di Tours che i popoli

lunque sia l’uso o l’abuso che dai singoli se ne faccia.,

del Gevaudan rendevano onori religiosi ad un ﬁume
del monte Elano. in cui onore venivano fatte ogni

avanza. sempre tale quantità. da poter servire ai bisogni

anno processioni, e feste che duravano tre giorni, nelle

alcuno; sono necessarie ed essenziali alla. vita del-

quali usavasi gettare nelle acque di quel ﬁume del
pane, della cera. della stoﬂ‘a, ed altre offerte.
2. I Romani distinguevano le acque in tre grandi
categorie:
a) comuni;
b) pubbliche (1);
o) private.
Per comuni, o pubbliche per diritto delle genti,
intendevano quelle acque che, essendo necessarie ed
essenziali alla. vita. dell’uomo, si sottraggono & qual—
sivoglia dominio, sia per parte dello Stato, che dei
privati, e di cui tutti gli uomini possono usare per
diritto naturale, estraendone ed appropriandosene gli

l’uomo, si sottraggono al dominio della legge.

elementi (2).
«Nessuno può divenire, dice il Doveri, proprietario
del mare, dell’aria, dell’acqua corrente, considerate
queste cose in astratto; ma si diviene proprietari di
quella porzione d’acqua. che fu raccolta ad un fonte
o attinto. dal mare, ed allora quella parte o porzione
di queste cose comuni che ne è stata separata o
disgiunta. perde il suo carattere di res communis
omnium ) (3).
_
Come per l’aria, per la. luce, per il mare, anche per
le acque comuni si può dire che esse non abbiano
valore, o. per essere più esatti, abbiano valore troppo
grande per poterne attribuir loro alcuno; non possono
essere quindi materia di controversia, e sfuggono al
dominio del legislatore, che, tutt’al più, può limitarsi
a constatare un fatto naturale.
Acque pubbliche erano quelle destinate dal legislatore a pubblici usi, e cioè quelle che lo Stato poneva
& disposizione dei singoli, perchè regolatamente ne

usassero.

(]) Inst. De divisione rerum et qualitate. lib. u. tipr.:

Le pubbliche sono nella disponibilità. di tutti i cittadini; la. loro quantità, per quanto grande, è nondimeno determinata, e può servire soltanto ai bisogni
di un certo numero di cittadini; se ne può ricavare
delle utilità. economicamente valutabili; per abuso che
di esse si faccia., possono sorgere contestazioni fra
privati e privati.
L’aqua proﬂuens è comune, ma pubblico è invece
il [lumen e cioè il corso d’acqua perenne, di qualunque
importanza esso sia, grande o piccolo.
Le acque private erano quelle di pieno e assoluto
dominio privato, quali le sorgenti, o quelle convogliato
in un privato acquedotto.
4. Col vocabolo ﬂumen iRomani intendevano ogni
acqua corrente, dal ﬁume reale, quale il Po, il Tevere
e l’Arno, al più piccolo ruscello, purchè perenne (4).
I torrenti, che essi chiamavano ﬂumz'na torrentia, si
distinguevano dai ﬁumi propriamente detti, in quanto,
essìccandosi durante l’estate, non avevano corso pe—
renne (5).
Tale distinzione naturale ebbe in diritto romano
una grande importanza.
.
I corsi perenni, quali che essi fossero, di maggiore
o minore portata, erano tutti pubblici, i non perenni
privati. Anche per le acque, come per tutte le cose
destinate all’uso pubblico, la perennità. dell’uso era il
requisito necessario della. loro pubblicità..
Per chiarire tale concetto devesi tener presente il

principio di ragion naturale da. cui era stato mosso
il legislatore romano per la. qualiﬁcazione delle cose
pubbliche.

Si faccia l’ipotesi irrazionale di una strada adibita

3. Le diﬁ‘erenze che intercedevano fra le acque comuni e le pubbliche erano dunque queste:
Le comuni sono in fatto a. disposizione di tutti; la
loro quantità,, per divina provvidenza, e tale, che qua-

tolo I,

di chicchessia, onde quella. occupata. non ha. valore

Quaedam naturali jure

communia sunt

omnium, quaedam publica.
(2) Ivi. S 1: El quidem naturali jure omnium com—
munia sunt ista: aér, aqua proﬂuens, mare et per hoc
littora maris.
(3) Doveri. Ist. di dir. rom., ]. 393, Firenze, Lemonnier.

(4) Il grammatico Varrone fa derivare la. parola ﬂumen,
a ﬂuendo (De lingua lat., libro tv). Secondo il Digesto

al pubblico uso, sulla quale per ostacoli insuperabili

si attui il pubblico traﬁlco in modo irregolare e sal—
tuario. Chi vorrà. immettersi in una via che può non

avere uscite? Evidentemente nessuno. La strada. sarà,

perchè si pensa che nella prima l’acqua si scarica per
via di corrente “seguita. e nella seconda per via di gocce
o sgorghi staccati (guttatim et stillatim) n.
Orazio, nella sua ode a Talian-co (libro 1, ode lx), parlando dei rigori dell'inverno, dice:
Vides ut alta stet nive candidum
Soracte: nec iam sustineant unus
Silvae laborantes, geluque
Flumina constiterint acuto?

[lumen è una certa congregazione di argue ; secondo gli

Scrittori o una u collectio aquae » (Joh. Voet, Ad Pond.
Comm., libro n.…. tit. X"), 0 una - quaelibet aquarum
congregatio . (Aymo Bapt., De Alluv.jure. libro !. capo 2).
o un - aquae sub certo alveo intra suas ripas decursus .
(Caepolla, Tract. de Serv. Rust. Praed., e. 31. n. 21),
o un - perennis aquae ﬂuxus - (Oettinger Joh… Tract. de

iure limit… libro 1. c. 12 e libro il, c. 3, riportato nel
Jus Fluviaticum

Romano-Germanicum, pagina 254 di

Aasvero Fritsch, Jena 1672) ecc.
Il vocabolo [lumen è anzi adoperato anche ad indicare
l’acqua cadente dal cielo sopra le case, quando insieme

raccolta si muove per spinta naturale.
* Questo è così vero. osserva il Romagnosi (Cond. delle
acque, 1. libro il. 5 17), che. se io avessi il diritto di scaricare la detta corrente (la pioggia) nel fondo del mio

vicino. a me competerebbe la ragione attiva, ed il vicino
sarebbe caricato dell‘onere della servitù appellata servitus
ﬂuminis, la quale non distinguesi dallo stillicidio, se non

Ora non è a supporre che il gelo fosse naturalmente
a quei tempi cosi acuto, da far congelare il Tevere o
l'Anienc : e se ciò eccezionalmente fosse avvenuto, il poeta
avrebbe in altra forma accennato a tale fenomeno.
Il passo non potrebbesi altrimenti spiegare a nostro

avviso, se non ammettendo che con la parola ﬂumina
Orazio abbia voluto parlare dei piccoli ruscelli che anche
nella campagna romana possono bene congelarsi, come
ordinariamente si congelano, nell‘inverno.
Deve dunque ritenersi che anche in poesia la parola
[lumino vale quanto acque che fluiscono.
(5) Fluminum quaedam sunt perennia. quaedam torrentia: perenne est quod semper ﬂuat, divacg, torrens,

& xaupaîppwg. Dig., XLlll, tit. 12, de ﬂum.. fr. I. 5 2.
Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum [lumen esse Cassius tie/init quod perenne sit.
Haec sententia Cassii, quam et Celsus probat. videtur
esse. probabilis. Ivi, fr. |, S 3. '
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presto o tardi, ma necessariamente, abbandonata, e
per il fatto stesso del suo abbandono, uscirà dal novero delle cose pubbliche.
Si supponga parimenti che un porto, ed un seno di
mare, od un tratto di lido o di spiaggia, od una porta
di città, ecc., siano saltuariamente, or si or no, acces-

sibili :.1 pubblico; quale cittadino crederà. conveniente,
nell'incertezza dell’uso, servirsene? Evidentemente
nessun marinaio condurrà la sua barca in un porto,

o la trarrà. in una spiaggia troppo di sovente inaccessibili, e niun cittadino vorrà. avviarsi ad una porta di

città. assai spesso chiusa; ma si gli uni che gli altri,
per evidenti ragioni di risparmio di tempo e di fatiche, preferiranno ricoverarsi in un porto di mare, o
trarre la barca su di una spiaggia, o penetrare in citta
per una porta che siano costantemente accessibili.
Su questa considerazione di evidente pratica utilità,
il legislatore romano fondò tutta la. sua teoria della
pubblicità. delle cose. La costanza nell’uso delle cose

pubbliche fu per esso il requisito essenziale che esse
dovevano avere.

Per quanto una data cosa potesse presentare una
certa utilità. economica. (come, a cagion d’esempio,
l’acqua dei corsi essiccantisi durante la stagione estiva),
se tale utilita non era costante, decadeva, seppur pre-

cedentemente ne avesse fatto parte, dal novero delle
cose pubbliche.
Da questo principio erano rette in diritto romano
tutte le cose pubbliche, e tra queste anche i corsi di

acqua.
Pubbliche erano per esso le sole acque perenni (I);
le altre erano suscettibili di privata appropriazione:
Flamina autem omnia et portus publica sunt (2);
Nihil enim differt a caeterz‘s locis privatis [lumen
privatum (3).
Cosi, oltre a quei corsi d’acqua che noi diciamo
ﬁumi reali o tributari,i Romani ammettevano potessero essere pubbliche anche le acque minori, come
rilevasi dai seguenti frammenti:
Lacus esl quod perpetuam habet aquam (4);
Stagnum esl, quod temporalem conlineat aquam,

ibidem stagnantem, quae quidem aqua plerumque
hieme cogitur (5);
Fossa est receptaculum aquae manufacta (6);
Possum‘ AUTEM ETIAM HAEC ESSE PUBLICA (7);
Si privata sunt suprascripta, interdictum cessat (8).

Anche i rivi potevano essere pubblici.
Hoc inlerdictum ad omnes rivos perline], sive in
publico, sive in privato, sint constituti (9).
Su questi principi fondavasi nella sua mirabile sem.
plieit'a tutto il sistema legislativo romano sulle acqua.
5. Questa opinione non e generalmente seguita dagli
scrittori, poichè si ritiene che anche i Romani faces.
sero quella distinzione che nelle moderne legislazioni
vien fatta tra i ﬁumi di maggior importanza edi
ﬁumi d’importanza minore (rivi).
A sostegno di questa opinione si citano i seguenti
testi:
Dig., LXlll, tit. 12, de Flum., fr. I, S 2. Flumeri a
riva magnitudine discernendum est, aut emistimatione circumcolentium.
.
Ivi, fr. 1, s 3. Fluminum quaedam publica sunt,
quaedam non.Publicum [lumen esse Cassius deﬁnit
quod perenne sit. Haec sententia Cassii, quam et

Celsus prObat, videtur esse probabilis.
Se i ﬁumi si distinguono dai rivi per copia d’acqua
o per l’opinione che gli abitanti dei dintorni ne hanno,

e se si aﬁ'erma che vi sono ﬁumi pubblici e ﬁumi privati, e a supporre che i ﬁumi maggiori fossero pubblici, e privati i minori (rivi).
Ora, questa opinione e contraddetto. dalle Istituzioni (lib. il, I, S 2) che affermano: Flamina autem
OMNIA et portus publica sunt, e dallo stesso—Digesto
che ai già citati frammenti (Dig., XLlll, tit. 14, 55 3,
4 e 5) afferma i laghi, gli stagni, le fosse e i rivi
poter esser anch’essi, come i ﬁumi, pubblici: Possunt
autem etiam haec esse publica (Ivi, 5 6).
Questa patente contraddizione non isfuggi agli scritf

tori di diritto idraulico, i quali cercarono di spiegarle,
affermando che il Digesto aveva adoperato la. parola
ﬂumen in forma. volgare, mentre le Istituzioni avevano adoperata la forma scientiﬁca.; in altri termini
il Digesto aveva adoperato la parola [lumen nel signiﬁcato estremamente comprensivo di tutte le acque
correnti, quali che esse siano, si perenni che non
perenni,e aveva affermato che di tali acque, perenni
e non perenni, alcune (le perenni) erano pubbliche.
ed altre (le non perenni) private, mentre le Istituzioni
con l’aﬁ‘ermare che tutti i ﬁumi erano pubblici, non
avevano inteso mentovare quelle acque, che non essendo perenni, non si dovevano considerare come ﬂumina e non erano perciò pubbliche (10).

Se il Digesto al frammento già. citato (fr. 1,5 2) fa

(1) Non bastava peraltro che un ﬁume essiccasse in

_cienus spectavit usum vocabuli; Justinianus proprietatem.

una stagione di eccezionale siccità. perchè perdesse tale

Usitate ﬂumina vulgo dicuntur tam perennis, quam quae

qualiﬁca.

perennis non sunt. Unde illa ﬂuminum divisio in perenne

Dig.. xnm, tit. xii, de ﬂum., fr. ]. 5 2 : Si tamen aliqua
aestate exaruerit quod alioquin perenne ﬂuebat; non
idea minus perenne esl.
(2) lnst., libro il, I, S 2.
(3) Dig., mu, tit. xii. libro 1, 54.

et non perenne, in Dig., I. I, 5 I, de ﬂum. Hoc sensu
non omnia ﬁumina sunt publica. ut dixi. Qua de causali

(4) Dig., xuu, tit. 14, S 3
(5) Ivi, @ 4.

et dici debuit; pene omnia publica esse. At proprie non
sunt perennis… Certe tune non sunt, cum non ﬁuunt. Nam
& ﬁnendo, ﬁumcn. Sola ergo vere ﬁumina, quae perpetuo
ﬁuunt, idest quae sunt perennis. Haec autem omnia sunt
publica. Ita ex hac proprietate, recte dicuntur ﬁuminll
omnia esse publica ..

(6) Ivi. 5 5.

Cosi pure interpreta lo Stypmann (De Jure Flum. ew

(7) Ivi, 5 6.
(8) Ivi, 5 2.
(9) Ivi, tit. )…, de rivis. libro …, 5 4.

(IO) Hug. Donello, Comm. de Jura civ., libro IV, capo in,
5 2 :. « Flumina accipimus quae sunt perennla. Quae pe-

renma non sunt (ut torrentia). non sunt publica. Idea
Marcianus scribit: Ilumina pene omnia publica sunt;
ppta, quae non sunt perennia. Atqui Justinianns scribit
diserte: ﬂumina omnia publica esse. Quae videri possunt

contraria: sed recto utrumque suo modo dicitur.‘ Mar-

Tract. de Jura Marit. naut., pars n, capo v, pag. 3.

del Jus Fluviaticum di Aasv. Fritsch, op. cit.): .. Proprietate vocabuli sola perennia ﬁumina sunt, cetern quidam
ita dicuntur, sed abusive n.
Si noti però che,mentre il Donello e lo Stypmann .e
la maggior parte degli scrittori di diritto idraulico. “_tengono che il volgo usasse la parola ﬂumen nel signl'

ﬁcato di tutte le acque (ﬁumi e torrenti); I’Aymo (Da
Attuo. jure, Bononiae 1580, libro I, capo il. pagina 5)
ritiene che il volgo usasse invece quel 'vocabolo nel senso
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una distinzione fra ﬁumi e rivi, tale distinzione non
ha, a nostro avviso, alcuna importanza giuridica: i
ﬁumi si distinguono dai rivi per la. copia delle acque

(magnitudine) o per l’opinione degli abitanti dei dintorni (ea‘istimatio circumcolentium). Si aﬁ‘erma forse
che le indicate caratteristiche differenziali rendanoi
primi pubblici, e i secondi privati?
No certamente. Trarre questa illazione sarebbe cosa

arbitraria.
E incontestabile che, oltre ai grandi ﬁumi, il Digesto
pone tra i corsi pubblici anche tutti quei corsi che,
quale che sia la loro importanza, sono perenni (Publicum [lumen esse Cassius deﬁnit quod perenne sit),
e tra questi annovera anche i laghi, gli stagni,i fossati ed i rivi.
E viceversa, il Digesto stesso ogni qualvolta parla
di un uso su di un ﬁume pubblico, si aﬁ‘retta a soggiungere, evidentemente ad evitare possibili equivoci,
trattarsi del ﬂumen publicum e non d’altro ﬂumen,
come rilevasi dai seguenti frammenti:
« Ne quid in ﬂumine publico, ripave eius » ecc. (i).
« Ergo hoc interdictum ad ea tantum ﬂuminapublica pertinet, quae sunt navigabilia », ecc. (2).
« Sed et si in ﬂumine publico, non tamen naviga-
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gesto. Bastava in quelle enunciare che tutte le acque
ﬂuenti erano pubbliche, mentre in questo dovevasi
spiegare che le acque non perennemente ﬂuenti non
erano pubbliche.
Che, se poi nel Digesto si ammette che possono esservi tra le acque perennemente ﬂuenti (ﬁumina) alcune in proprietà. dei privati (ﬂumina privata), ciò
non può spiegarsi altrimenti, se non ammettendo che
il principe ne avesse trasferito la proprietà di essi al
privato, per non essere quel corso d’alcun utile pubblico (6).
Comunque sia, certo è che i testi romani riconoscono che le acque perennemente ﬂuenti sono pubbliche,quale che sia la loro ampiezza, e quale che sia
il nome che loro convenga (ﬁumi, laghi, stagni, fossati e rivi); i torrenti, perchè non perenni, erano
privati.
Anche i ﬁumi, laghi, stagni, fossati e rivi potevano
essere privati, nel qual caso erano a loro applicabili
le norme che regolavano le cose private.

6. Le acque pubbliche (che abbiamo detto poter

e il Digesto, che distinguendo afferma i soli ﬁumi perenni essere pubblici, la spiegazione data dalla scuola
donelliana è senza dubbio accettabile. Le Istituzioni,
che erano (e bene tenerlo presente) un sommario giuridico ad uso degli studenti, non potevano scendere
ai particolari sui quali doveva fermarsi invece il Di-

essere ﬁumi, torrenti non intieramente secchi nell’estate, laghi, stagni, fossati e rivi) erano peraltro
suscettibili di altre suddivisioni.
Ai Romani, che furono i più grandi costruttori di
strade, non poteva sfuggire nè sfuggì la eccezionale
importanza, per le comunicazioni da luogo a luogo,
dei corsi d’acqua..
Essi vollero pertanto che per quei corsi d'acqua pub—
blici i quali fossero suscettibili d’essere navigati, l’uso
della navigazione fosse ad ogni altro uso preminente;
cosicchè non era lecito derivar acque da un ﬁume navigabile o da un suo conﬂuente, per tema che tali
derivazioni potessero rendere meno navigabile il corso.
Se, per lo contrario, il ﬁume non era navigabile, era
consentito l’uso delle acque a scopo irriguo (7).
7. La tutela delle acque, come in generale delle
. cose pubbliche, era, secondo il diritto romano, afﬁdata
ai cittadini. Essi potevano usarne liberamente, per
quanto il loro diritto fosse compatibile con l‘altrui.
L’altrui diritto all’uso era limite al proprio diritto.
Perla tutela del diritto del singolo all’uso dell’acqua
pubblica, si concedevano generalmente due interdetti:
l’uno proibitorio; restitutorio l’altro.
001 primo vietavasi che con violenze s’impedisse
l’esercizio del diritto d’uso; col secondo imponevasi
la restituzione della cosa. in pristino.
Di questi due interdetti, per quanto si riferisce alla
materia che c’interessa, trattano i testi ai titoli :…
e xiii del libro n.… del Digesto.

più ristretto di ﬁume. all‘italiana, e aﬁ‘erma doversi pren-

ministrazione (Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, vol. :,

dere in un signiﬁcato più lato e più scientiﬁco.

pag. 37 e seguenti).

.. Ad ﬁuminis verbum aggredior. cuius signiﬁcatio, non
uulgariter tantummodo hic accipienda. sed elio etiam
sensu. eoque latiore, pro qualibet scilicet aquarum congregatione ..
Tale è la confusione che molti degli scrittori hanno
recato in cosiﬁ’atta materia, da non potersi nemmeno

(7) Dig., Xi.iii, de ﬂum-, tit. ini, libro ii: .. Quominus
ex ﬁumine publico ducetur aqua, nihil impedit (nisi Im-

bili, ﬁat; idem putat », ecc. (3).
« In [lamine publico factum accipere debemus,
quidquid », ecc. (4).
« Si insula in ﬂumine publico », ecc. (5).
Elimina del resto ogni dubbio sulla possibilità. di
aversi ﬁumi privati, il frammento del Dig., XLIII, tìtolo l2, [. I, S 4, che dichiara:
« Hoc interdictum ad ﬂumina publica pertinet; si
autem ﬂumen privatum sit, cessabit interdictum:
nihil enim diﬁ’ert a caeteris locis privatis [lumen
privatum ».

Se dunque v’hanno ﬁumi pubblici e privati, se vi
hanno corsi d’acqua minori (laghi, stagni, rivi e fossati) che possono essere pubblici o privati, perchè volere a forza che il fr. l, 5 2 del Digesto escluda i rivi
dal novero delle acque pubbliche, quando la distinzione che ivi è enunciata fra gli uni e gli altri non
pone per essi alcun diverso principio giuridico?
Quanto alla accennata contraddizione fra le Istituzioni che affermano tutti i ﬁumi essere pubblici

chiaramente distinguere quale sia il senso volgare del
vocabolo ﬂumen, e quale il signiﬁcato scientiﬁco !...

(1) Dig., xuii, tit. xii, libro 1, pr.
(2) Ivi, libro 1, 5 12.
(3) Ivi, libro 1, 5 18.
(4-5) Ivi, libro i, 5 6.
_(6) Chi voglia meglio approfondire la questione, e vagliare le ragioni di questa inlerpretazione, veda la nostra
m°“°€Nllla Delle acque nei rapporti colla pubblica am-

perator aut Senatus vetet) si modo ea aqua in unu publico non erit; sed si aut navigabile est, aut ex eo aliud

navigabile ﬁt. non permittitur id facere ».
Dig., xxxix, de aq. et aq. ptuv. are., tit. iii, libro :.
5 27: .. Si ﬁumen navigabile sit, non oportere Praetorem concedere ductionem ex eo ﬁeri Labeo ait quae
ﬁumen minus navigabile eﬁiciat. Itemqne est, et si per
hoc aliud ﬁumen ﬁat navigabile n.
Dig.. v…, .de serv. praed. rust., tit. iii, l.: - Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt aquam de

ﬁumine publico, pro modo possessionum ad irrigandos
agros dividi oportere. nisi proprio jure quis plus sibi
datum ostentlit. Item rescripserunt aquam ita demum peimitti duci, si sine iniuria nlterius id ﬁat ..
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Il primo di essi (come dicesi appunto nella intesta—
zione del titolo) è concesso per impedire che si faccia.

ostendunt non eum teneri, qui fecit vel immisit, sed qui

cosa alcuna nel ﬁume e nelle sue ripe che renda deteriore la navigazione; l’altro, per impedire che si
faccia cosa alcuna nel ﬁume e nelle sue ripe che obblighi il ﬁume ad un corso diverse da quello dell’anno
innanzi:

tuus

.. Ait praeter: u Ne quid in ﬁumine publico ripave ci
- facias neve quid in ﬁumine publico neve in ripa eius im-

factum immissum habet. Denique. Labeo scribit, si auctor
aquam

derivaverit, et hoc interdicto,

si ea tu

utaris » (13 .
A complemento degli accennati due interdetti concernenti il mantenimento della navigabilità. del ﬁume,
ve n’era un altro (e questo solo proibitorio, ed ovvia
ne e la ragione) concernente la. libertà. della navigazione e delle operazioni commerciali.

- mittas, quo static, iterve navigio deterior sit, ﬁat - (l) ..

- Hoc interdictum ad ﬂumina publica pertinet: si autem

- Praetor sit: - Que minus illi in ﬁumine publico navem

ﬁumen privatum sit, cessabit interdictum: nihil enim

rstem agere queve minus per ripam one1-are exonerare

diﬁ'ert a ceteris locis privatis ﬁumen privatum . (2).

liceat, vim ﬁeri veto. item ut per lacum fossam stagnuin
publicum navigare liceat interdicam . (14) -.
— Hoc interdicto prospicitur, ne quis ﬂumine publico
navigare prohibestur: sicuti enim ei, qui via publica utt
prohibeatur, interdictum supra propositum est, ita boo
quoque proponendum praeter putavit . (15).

« In ﬁumine publico factum accipere debemus, quidquid in aqua ﬂat: nam si quid extra factum sit, non est

in ﬁumine factum: et quod in ripa ﬁat. non videtur in
ﬁumine factum .. (3).
« Non autem omne, quod in ﬁumine publico ripave ﬁt,
coercet praeter, sed si quid ﬁat, quo deterior static et
navigatio ﬁat. ergo hoc interdictum ad ea tantum ﬁu-

Pei ﬁumi non navigabili, si avevano i due interdetti,
proibitorio e restitutorio:

inina publica pertinet. quae sunt navigabilia. ad cetera
non pertinet; sed Labeo scribit non esse iniquum. etiam

si quid in co ﬁumine, quod navigabile non sit. ﬁat, ut
exarescat vel aquae cursus impediatur, utile interdictum
competere .. ne vis ei ﬁat, quo minus id opus. quod in

alveo ﬁumìnis ripave ita factum sit. ut iter cursus ﬁuminis deterior sit ﬁat, tollera demeliri purgare restituere
viri boni arbiti'atu possit . (4) -.
Spiegato ciò che intende il legislatore per static
(ancoraggio della nave) (5), iter navigii (il corso della
nave) (6), e per naviyium (anche le zattere) (7), ed
esteso nel divieto anche il pedestre iter (la via alzaia) (8), dichiara:
- Deterior statio, itemque iter navigio ﬁeri videtur, si
usus eius corrumpatur vel difﬁcilior ﬁat aut minor vel
rarior. aut si in totum auferatur. proinde sive derivetur
aqua, ut exiguior facto. minus sit uavigabilis, vel si dilatetur. aut diffusa brevem aquam faciat, vel contra sic
coangusietur, et rapidius ﬁumen faciat, vel si quid aliud

ﬁat quod navigationem incemmedet, difﬁcilieremve faciat
vel prorsus impediat, interdicto locus erit . (9).

«- Ait praeter: «: In ﬁumine publico inve ripa eius facere
.. aut in id ﬁumen ripamve eius immittere, quo aliter
— aqua ﬁuat. quam priore aestate ﬁuxit. veto - (16) n.
- Hoc interdicto prospexit praeter, ne derivationibus
minus concessis. ﬂaminia excrescant. vel mutstus alveus
vicinis inim-iam aliqusm adl'erat » (17).
un Pertinet autem ad ﬁumina publica. sive navigabilia
sunt, sive navigabilia non sunt » (18).
- Ait Praetor:

« quo aliter aqua ﬂoat, quam priore

. aestate ﬁuxit »: non omnis erge, qui immisit vel qui fecit,
tenetur, sed qui faciende vel immittendo efﬁcit eliter,
quam priore aestate ﬂuxit, aquam ﬁuere. quod autem sit
u aliter ﬁuat .. non ad quantitatem aquae ﬁuentis pertinet.

sed ad modum et ad rigorem cursus aquae referendum
est. et generaliter dicendum est ita demum interdicto
quem teneri, si

mutetur aquae cursus per hoc quod

factum est, dum vel depressior vel artior ﬂat aqua ac
per hoc rapidior ﬁt cum incommedo accolentium: et st
quod aliud vitìi accolse ex facto eius, qui convenitur
sentient, interdicto locus erit » (19). '
u Hoc interdictum cuivis ex populo competit, sed non
adversus omnes, verum adversus eum, qui deneget, ut

aliter aqua ﬁueret, cum jus non haberet » (20).
Tutto ciò riferivasi all'interdetto proibitorio concernente la navigazione.
Che se, nonostante il divieto, il danno all’ancoraggio
e al corso della nave, e alla nave stessa, o alla via
alzaia, era avvenuto, il pretore concedeva l’interdetto
restitutorio, per il ripristinamento dello stato di fatto
anteriore:
.. Deinde sit praeter : u Quod in ﬁumine publico, ripave
- eius ﬁat sive quid in id ﬁumen ripamve eius immissum
- habes. quo statio iterve navigio deterior sit ﬁat, re—
« stituas

n

(10)

- Deinde sit praeter: u quod in ﬁumine publico ripave
- eius factum sive quid in ﬂumen ripamve eius immissum
« habes. si ob id aliter aqua ﬁuit, atque uti priore aestate
.. ﬁuxit, reutituas . (21) vv.

- Hoc interdictum restitutorium proponitur: superius
enim prohibitorium est et pertinet ad es, quae nondum
facts sunt. si quid igitur jam factum est. per hoc interdictum restituetur : sed si quid ne ﬁat prospicitur, superiore interdicto erit utendum, et si quid post inter-

dictum redditum ﬁuerit factum, coercebitur . (22).

n

Per la pesca si concedeva l‘utile interdictum:
.. Superius interdictum prohibﬂorium est, hoc restitu-

torium, ad eandem causam pertinens » (ll).
.. Jubetur autem is, qui factum vel immissum habet,
restituere quod habet, si modo id quod habet stationem

vel navigium deterius faciat (12).
.. Haec

verba,

factum

habes vel immissum habes.

.. Publicano plane, qui lscum vel stagnum conduit, si

piscari prohibeatur, “utile interdictum competere Sabinus
consentit: et ita Labeo. ergo et si a municipibus conductum habent, aequissimum erit ob vectigalis favorem
interdicto eum tueri » (23).

(l) Dig., 11.111, tit. iui, de ﬂum., fr. l, pr.

(12) Dig., XLIII, tit. XII, de ﬂumin., S 21.

(2) ivi, 5 4.
(3) M. 5 il.
(4) Ivi, @ 12.

(13) ivi, 5 22.

(5) ivi, 5 13.
(6) ivi, 5 14

(7)
(e)
(9)
(10)

ivi,
ivi,
ivi,
lvi,

5
5
5
s

14
14.
15.
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(11) ivi, 5 20.

(18) 'lvi, 5 2.

(19) ivi, 5 3.

(14) Ivi, tit. xiv, pr.

(20) Ivi, 5 9.

(15) ivi, 5 l.

(21) lvi, @ 11.

(16) Ivi, tit. x…, pr.

(22) Ivi. 5 12.

(17) ivi, 5 i.

(23) ivi, tit. x1v,ﬁ 7.
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Anche per abbeverare il bestiame concedevasi l’utile interdictum:
.. Si quis velit interdictum tale movere. ut locus deprimatur pecoris appellendi gratia, non debet audiri: et
ita Mela scribit. Idem ait tale interdictum competere, ne

cui vis ﬁat. quo minus pecue ad ﬂumen publicum ripamve
ﬁuminis publici appellatur - (l).
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e ripari eseguiti artiﬁcialmente: necessitas ripae muniendae (4), ripam suam tuerz' (5), ripam munire (6),
necessitas riparum tuendarum (7), e vi sono anche
ricordate le « substructiones » che erano praticate
alle ripe (8).
Ma questa munitio, questo agger (si domanda il
Lampertico) sarà. una coacervatz'o cuiuslibet rei, come

dice Servio ad Aen. 567? Basterebbe opporre i tanti
8. Sembra. che anche i Romani conoscessero l’arte
di costruire argini a difesa dalle inondazioni nelle sostanziali condizioni degli argini moderni.
Per vero ciò è da alcuni archeologi contradetto,
mentre da altri e risolutamente affermato.
Di argini costruiti dai Romani non parlano le in—
scrizioni e nemmeno gli agrimensori (Gromatz'ci) nei
loro trattati.
« Non abbiamo, cosi osserva il Gloria, appoggiandosi all’autorit'a del prof. Corradini, alcun scrittore
e monumento latino che allude schiettamente ad ar-

gini artiﬁciali, mentre invece ne fanno menzione
parecchi scrittori e monumenti dei secoli XII. XIII
e XIV, onde ho conchiuso, che il sistema generale
degli argini artiﬁciali debba attribuirsi a quei secoli,
non ai tempi romani. Non contento ho interrogato
anche il preclaro latinista prof. Corradini, giudice
assai competente in tali questioni, ed egli mi scriveva,
nel 18 marzo 1884 questo suo giudizio, concorde pienamente con la. mia opinione: « A me non è mai ve« nuto di notare che il sistema odierno degli argini ar« tiﬁciali lungo le rive dei ﬁumi si fosse generalmente
«ai tempi romani. Nella collezione Orelliana delle
« iscrizioni latine, completata dal terzo volume redatto
<< dall’Henzen, si ricordano vie, templi, acquedotti, ecc.,
«ﬁnanche pubbliche pese; ma in nessuna si fa men-.
«zione di argini. E un argomento negativo, ma per
« altro valido, perchè trattavasi di salvare città. e cam—
« pagne dalle inondazioni. Nei passi ..... di Lucano, Vir« gilio e Orazio l’agger est cuiuslibet rei coacervatio,
« come lo deﬁnisce Servio ad 9 Aen. 567, accumula« mento di materie, legni, sassi, fascine, ecc., macerie,
« riparo, bastione, terrapieno. In breve, l’agger era un
« ammasso di materiali artiﬁcialmente compatto e va« lido che opponevasi al ﬁlone dell’acqua o affinchè ri« manesse entro l’alveo (senza corrodere il terreno con« ﬁnante col pericolo di aprirsi un altro corso) o afﬁne
« di deviarla in altro luogo » (2).
Il Lampertico (3) invece ritiene che i Romani conoscessero l’arte di costruire argini a difesa. dalle

inondazioni, e che molti argini abbiano effettivamente
costruiti.
Egli osserva che pur lasciando le argomentazioni
che si potrebbero ricavare dai due testi di Ulpiano

del titolo de Rivis nel Digesto,in prova della costruzione di argini, certo e che nei testi e distinto l’agger
naturalis dall’agger manufactus; nel Digesto v’ha
il titolo de Ripa munienda, e si trovano le locuzioni
ripas munire, reﬁcere, aggeres facere, munire. Le
agger ripae di Stazio e di Silio Italico, comune anche
a Valerio Flacco, è espressione che bene distingue

ripa ed argine.

.

Nei Gromatici ricorrono locuzioni relative a schermi
(I) Dig.. XLHI. tit. Xii, de ﬂum., 5 8.

(2) A. Gloria, Monumenti della Università di Padova
“???-1318), nelle Memorie del R. Istituto veneta, vol. …un,
p. ii, 1885, pag. 288, in nota.

(3). Arqhivio,veneto, i:. un. parte ii, 1883,e t. xxvu,
parte 1 (anno 1889).

23 — Da.-nero ITALIANO, Vol. …I, parte 2°.

esempi di aggeres, per i quali occorre pur sempre
egerere, accumulare della terra. Virgilio, descrivendo
i Greci irruenti nella reggia di Priamo, parla appunto
di argini:
Aggeribus ruptis quum spumeus omnis
Enciit, opposilasque evicit gurgites male:,
Fertur in area furens cumulo.

Cicerone negli Ofﬁcî parla delle opere delle quali
l’uomo e debitore alla convivenza sociale, sebbene del
mare, anzichè dei ﬁumi, ha la frase identica di Virgilio: moles apposita.: fluctibus, e dei ﬁumi la ha
Plinio, dove parla della città. di Gerace, che era stata
rovinata dai ﬁumi,e che fu poi riediﬁcata, presidiandela di ripari, oppositis molibus.
Non si può'pertanto dubitare che i Romani non si
contentassero degli schermi naturali contro le inondazioni, ma ricorressero anche a ripari artiﬁciali e
ad argini propriamente detti. Resta a vedere se tali
argini fossero costruiti solo in qualche punto più minacciato, o se se ne costruissero lungo il suo corso e da
ambe le sponde.
9. Le oppositae moles suaccennate non signiﬁcano
per vero argini l’uno all’altro contrapposti, .me solo
opposti all’impeto delle acque.

Gli scrittori latini ed igiureconsulti esprimono peraltro con chiarezza quello che s’intende di un ﬁume

rattenuto nel suo alveo, e distinguono i vari modi, coi
quali ciò si consegue, in particolare poi se da ripe
naturali o da ripe invece artiﬁciali.
Cosi in Tito Livio si ha la Durance (Druentia)
amnis nullis coercitus ripis; in Curzio, l’Eufrate
magnae molis crepidinibus coercitus ; e in Ulpiano:
coercere aquam est continere sic,ne diﬁuat ne dilabatur: dummodo non permittatur, vias novas

quaerere, vel aperire.

L'amnis coercitus e un ﬁume che ha un alveo stabilito, contenuto nel suo letto da una parte o dall’altra.
A ciò si aggiunga che nell’anno XV dell’era volgare
furono istituiti i Curatores riparum et alvei Tiberis,
e che, nei primi anni di Tiberio, il Tevere era argi-

nato dalle pendici dell’Aventino all’isola Tiberina,
lungo cioè i conﬁni della città. col ﬁume, secondo la
terminazione serviana.

In Tacito è ricordato Julius Tutor di Treviri quale
ripae Rhem' a Vitellio praefectus; nelle lapidi si ha
un praefectus ripae Tabisci Danuvii, ed un praefectus ripae flumim's Euphratz's.

Non si può asserire che fossero addetti alla conservazione di argini piuttosto che a difesa. delle rive.
Ma si sa che anche coloro che eran preposti alla
difesa dei ﬁumi eseguivano talora opere e grandiose
(4) Pag. 16. pag.. 124,.pag. 399 dell'edizione Caroli.
Lachmanni, Berlino 1848, 1852.
(5) Pag. l?.
(6) Pag. 51.
(7) Pag. 150.

(8).Pag. 149.
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opere d’ingegneria idraulica., anche solo per non tenere
in ozio i soldati. Basti accennare a quanto Tacito

stessa doveva essere soggetta ad usurpazioni dei
privati.

narra di Paolino Pompeo, che per non tenere in ozio

Come peril mare (2), come perle strade, e in gene-

i soldati « inchoatum ante tres et sexaginta annos a
Druso aggerem coercendo Rheno absolvit » ; e di Lucio
Vero che aveva pensato di congiungere con un canale
la Mosella e 1’Arar (la Saone), perchè gli eserciti portati per mare nel Rodano e nell’Arar traghettassero
in Mosella, in Reno,in Oceano facendo navigabili tra
loro i lidi occidentali e settentrionali (1).

rale per tutte le cose pubbliche, anche per le acque
una lunga sequela di usurpazioni, si da parte dei con—

Capo II. — Diritto intermedio e moderno.
10. Mutamento profondo che ebbe a subire la legislazione idraulica. — ll. Teorica delle regelie. -— 12. Sua

evoluzione in Francia. — 13. Presso di noi la regalia era limitata ai soli ﬁumi navigabili. -— 14. Pretese dei Comuni circa il riconoscimento dei loro diritti
consuetudinarî. — 15. Genna sullo sviluppo generale
della legislazione sulle acque pubbliche. — 16. Del
Piemonte in particolare. — 17. Della Repubblica Veneta. — 18. Importanza della Terminazione 6 febbraio

1556.

—

quistatori che dei conquistati, dovette veriﬁcarsi a
dapno del pubblico uso.
E ovvio il dire che le usurpazioni dei privati sulle
acque pubbliche, non poterono veriﬁcarsi che su quelle
di minor conto; poichè, sebbene annientata ogni industria, ogni commercio, ogni coltura; sebbene sottoposto a mille vessazioni ogni uso pubblico; e però
certo che dalle usurpazioni dei privati dovettero sfug—
gire le cose pubbliche, che a quella qualunque vita
sociale erano assolutamente necessario. Si comprende
che se era possibile per un privato appropriarsi a danno
della generalità. dei cittadini di un piccolo tratto di
spiaggia., di un piccole sono di mare, o di un esiguo
rivo perenne, tali usurpazioni non poterono attuarsi
per un porto di mare di grande importanza,o per un
ﬁume quale il Po.

19- Tutte le acque scorrenti sul

territorio veneto erano proprietà dello Stato. —
20. Caduta della repubblica veneta e dominazione

austriaca. — 2]. Opere eseguite della repubblica psdovana per favorire la navigazione e per contenere
le acque dei grandi ﬁumi. — 22. Legislazione lom—

barda in genere: Statuto milanese del 1396 e decreto
del 1446 del Duca Filippo Maria. — 23. Distinzione
fra acque pubbliche ed acque private. — 24. Le con-

suetudini locali vi avevano forza di legge. — 25. italia
centrale e meridionale: cenni generali. — 26. Della
Toscana in particolare. —- 27. Legislazione degli
Stati pontiﬁci. — 28. Legislazione napoletana..
10. Con le invasioni barbariche, un profondo mutamento ebbe a subire la legislazione idraulica.
Finchè l’impero romano stette nella sua ferrea com-

Poiché il cittadino non sapeva o non poteva più
tutelare la cosa pubblica, e questa era pur sempre necessaria a quella qualunque vita pubblica, s’imponeva
la necessità che il Principe assumesse esso stesso la
tutela delle più importanti fra le cose pubbliche. Av—
veniva. pertanto questo fenomeno che ﬁn dove giungeva il potere del principe, la cosa pubblica sfuggiva
alle usurpazioni private; e, dove questo non poteva
giungere, il più prepotente fra i cittadini la usurpava
a suo beneﬁcio.
11. La risultante di queste forze ostinatamente in
lotta. fra loro, fu quella teorica delle regalie che si
formò specialmente dopo la dominazione longobarda,
perpetuandosi attraverso al medio evo sino alla ﬁne

del secolo scorso. Per questa teorica, la potestà del prin-

tamente annullarsi, e, annullato questo diritto, la cosa

cipe estendevasi sulle cose pubbliche, o regali, non solo
al supremo diritto di imperio e di giurisdizione, ma
al vero e proprio dominio patrimoniale della cosa (3).
Ed è ovvio che questo dominio patrimoniale dovesse
al principe spettare, poichè esso rappresentava l’unico
diritto di proprietà. in virtù della conquista. Esso, che
aveva la signoria o dominio sul suolo, doveva anche
averla sui ﬁumi.

(1) Per chi ami approfondire questa questione della conoscenza nei Romani della. costruzione d‘ergini ﬂuviali,
consulti. oltre l‘opera già citata del Gloria, il Lamper—

pubbliche, più agevolmente appropriabili del mare dei
privati.
(3) Aasv. Fritsch, De jure Grutiae, nel Jus ﬁuoiaticum

tico (da cui abbiamo cavato molte delle surriferite no-

(Jens. 1772), capo I, 5 7: .. Flamina publica, uti olim in

tizie) nelle già. citate monograﬁe dell‘ Archivio Veneto,
t. xxvr, parte ii, 1883. e t. xxxvn, parte i, 1889; il Gloria
nell‘altra opera Gli argini dei ﬁumi dai tempi romani

populi romani. ite deinceps in principum potestate ﬁuere,
atque eo ipso ad Regalis pertinuisse et ad hac pertinere
constat. Qua vero ratione et quo respectu ﬂumine ad Regaliarefersntur: an ratione, an verojurìsdictionis tantum,

pagine, e leggi inﬂessibili e rigorose tutelavano il diritto dei privati all’uso delle cose pubbliche, queste
poterono sfuggire alle usurpazioni dei privati.
Ma quando surse dall’antica società. romana una
nuova che viveva di arbitri e di violenze, si comprende che quel diritto di tutela sulla cosa pubblica,

afﬁdato prima al privato cittadino, dovette comple-

alla ﬁne del secolo XII, memoria letta alla R. Accademia
di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata del
giorno 8 dicembre 1889. vol. v. dispensa : degli Atti e
Memorie; il De Vit, Adria e le sue antiche epigraﬁ,
vol. 1 (Firenze. Cellini. 1888); il Bollettino della Commissione archeologica comunale di Roma: Cantarelli,
La serie dei - Curatore: Tiberis -, 1889, ed autori in

dette opere citati.
(2) Il Pertile, Storia del diritto italiano (Padova 1874,
vol. iv, pag. 377. in nota), cita il Placito istriano (804,

g 22, n. 12), ove dicesi: « Maria publica, ubi omnis populus communiter piscsbat. modo ansi non sumus piscsre,
quis cum fustibus nos cedunt (familia Ecclesiae), et
retin. nostra concidunt ».
Se questi arbitri occorrevsno per la pesca marittima.
e facile argomentare quali e quanti, in quei tempi di

plein barbarie, saranno stati gli arbitri sulle altre cose

variant Doctor-es... Quod mores hodiernos attinet. negsri
non potest omnis. ﬂumina navigabilia, et ex quibus fuint
navigabilia. non solum quoad imperium et jurisdictionem
sed etiam quand dominium, propriatem et utilitates inde
provenientes ad Regalia pertinere... Uncle hodie ﬁumina

non smplius usu ita publics. sunt, ut olim jure Romano,
sed naturalis illa libertas navigandi et piscandi admodum
restrictﬂ ac limitata est a superioribus magistratibus. An
juste? Qnseritur: quod sd ﬁrmandum videtur. Oui enim
imperium habet in terras et aquas eius etiam lege, com-

munem Reip. utilitatem, spectante libertas et fscultss.
iis ntendi. naturaliter nulla prohibitione interveniente
competens, adimi aut restringi potest. Semper enim pu-

blica utilitas privatorum commedie anteponenda. Accedit.
quod. cum quae communia sunt, ﬁant privatorurn qui
ea occupant, nihil vetet ﬁeri publica, et ad principem
pertinere, quae ab ipso occupantur ..
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Ma, se questa proprietà. patrimoniale del principe
dovette teoricamente aﬁ’ermarsi su tutte le acque pubbliche, in pratica non poté aﬁ’ermarsi che su quelle
soltanto sulle quali la sua autorità'giungeva ad im—
pedire gli abusi dei prepotenti.
Non è quindi malagevole argomentare come i piccoli corsi d’acqua perenni, che secondo il diritto romano erano pubblici, alla pari dei ﬁumi di primaria
importanza, riuscissero a sfuggire alla immediata
signoria del principe. Cosicché avvenne che, mentre i
corsi di minore importanza si mantenevano pur sempre

nell’uso pubblico, sebbene subissero le usurpazioni da
parte dei privati più o meno precarie; i corsi di primaria importanza erano invece proprietà. patrimoniale

del principe.
In base a questo diritto di proprietà., il principe
potè vendere, cedere o donare l’uso della cosa pubblica e talora anche la stessa cosa pubblica (l).

12. Di ciò si ha una conferma nella. storia della iegislazione francese, cosi alﬁne alla nostra, e che pare

ci da un esempio cosi evidente della evoluzione per cui
passarono il feudalismo e la teoria. delle regalie sulle
cose pubbliche.
Noi sappiamo infatti che Clodoveo fu il primo re
che vantasse un diritto di proprietà. su tutti i corsi

d’acqua, e tutti i re che succedettero a Clodoveo di—
sposero da proprietari della. pesca sui corsi d’acqua,

e dei corsi d’acqua medesimi, tanto a titolo gratuito
che oneroso. Queste alienazioni e concessioni erano
dal principe concesse come dominio utile a perpe-

tuità: Iure perpetuo ﬁscum. cum piscationibus et
porta navium.

I Capitolari di Carlomagno disposero chele strade
maestre ed i corsi d’acqua fossero sotto la giurisdizione dei conti e dei loro luogotenenti o vicari, inca—
ricati dell’amministrazione e della polizia delle con—
travvenzioni (2).
Secondo tali Capitolari, tanto le strade che le acque,
erano soggette alla medesima legislazione. Fino ad
Ugo Capeto, i beneflzi tiscali erano vitalizi: ipossessori non ne avevano che il prodotto utile, e non ne
erano quindi che in qualche modo usufruttuari. Con
Ugo Capeto tutti i beneﬂzi furono resi patrimoniali
ed ereditari: da semplici beneﬂzi che erano per lo
innanzi divennero feudi.
Il reame sotto Ugo Capeto era diviso in 55 ducati,
contee e visconteo. Ognuna. di questo frazioni aveva
la sua esistenza indipendente, e cioè i suoi sovrani,
le sue leggi ed i suoi usi speciali. Supremo signore
di questo frazioni del reame, era il re, che regnava
nel medesimo modo dei duchi, marchesi, conti e visconti, sulla. frazione del reame che più direttamente

(1) Il
vol. xv,
lativi a
Campi,
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gli apparteneva: la sola differenza che intercedeva
tra lui e gli altri signori feudali, era un più esteso
potere ed il titolo di re.
155 feudatari essendo di fatto sovrani nella frazione
del reame che loro apparteneva, si arrogarono logicamente il più alto attributo della sovranità, quello di
amministrare la. giustizia nella loro propria coscrizione feudale.
Conseguenza naturale di questo principio doveva.
essere che loro appartenesse la polizia e la conservazione delle cose pubbliche. Per tal modo anche i corsi
d’acqua, tanto maggiori che minori, furono sottoposti

alla giurisdizione del feudatario. A poco per volta
questo diritto di amministrare i corsi d’acqua., e in
generale tutte le cose pubbliche, si trasformò insen—

sibilmente in un diritto di proprietà. assoluta. Tutte
le collezioni storiche sono infatti piene di carte d’alienazione o d’infeudamenti di corsi d’acqua, con la
formula: cum aquis, aquarumve decursibus, viis et
in viis.
Naturalmente, a misura che il potere, e con esso
l’azione accentratrice dei re aumentava, si riconobbe

la necessità, nell’interesse generale del paese, di far
cessare il sistema di dominazione e di dispotismo intollerabile che i signori esercitavano sulle acque e in
genere sulle cose pubbliche.
Bisogna peraltro discendere ﬁno a Francesco Iper
osservare più spiccata la tendenza dei sovrani di far
rientrare sotto il loro potere e sotto la loro azione di
amministrazione, di polizia e sorveglianza tutti i corsi
d’acqua.
Con l’ordinanza dell’anno 1543 quel re attribuì al
Gran Maestro delle Acque e Foreste un potere di giurisdizione sulle acque e riviere dei prelati, principi,
comunità, gentiluomini ed altri sudditi, la loro polizia
ed amministrazione essendo, cosi ivi si affermava, una
delle cose più utili « necessarie tanto a noi che ai

nostri sudditi ».
Alcuni anni più tardi, Enrico 11 emanava un'ordinanza con la quale veniva posto sotto la giurisdizione
del gran maestro delle acque e foreste, il letto stesso
di tutti i corsi d’acqua del reame.
Un secolo più tardi, Luigi XIV con la sua. famosa
ordinanza del 1669, dichiarava tutti i corsi d’acqua
navigabili far parte del demanio della corona, nonostante tutti i titoli e possessi contrari.
Quest’ordinanza ebbe il grande merito, per il tempo
in cui fu promulgata, di tracciare una linea di demarcazione fra le cose che appartengono al re come proprietario, e le cose di cui e padrone per il solo titolo
della sovranità., quali sono le strade, i corsi d’acqua,
i porti, ecc.

Pertile, Storia del diritto ital. (Padova 1874),
5 147, pag. 376, riferisce parecchi documenti reconcessioni d'acque, ricavandoli dal Troya. dal
ecc.: — Nel 774 lidebrando concede alla chiesa

partem Padi .; altro di Gelasio Il (1118), con cui si concede all‘abate di Santa Soﬁa di Capua « ut tibi liceat de
ﬂavio Galeria aquam accipere pro duobus molendinis vel
alii monasterii utilitatem n; altra (1298) del patriarca di

di Piacenza: - donamus vobis lectum Padi. unde ante
hce dies cucurrit »; Giselda Il, duca di Bencvento,con-

Aquileia, con la quale - investivit N. de bonis, juribus
et jurisdietionibus simul cum jure aquae Ledrae » ; altra

cede al monastero vulturnense di costruire molini (facere

di Federico 11 (1219): - aquam nomine Rabedamque

molendina) nel Calore e nel Tretona; una concessione del_

per campum Fulcherium locum prefati monasterii (Mo—

ﬁume Gena e di entrambe le ripe del Panaro sicut ad

rimundi) decurrit, eidem monasterio totam et ex toto,

publicum pertinent; una concessione di Carlo il Grosso

sursum et deorsum donamus, et tam ad usum piscandi,
quam ad alias usus et ad propriam deducendi pro volun-

(anno 883) ai Rizzoli; — de quibuscumque ﬂuminibus illis
damus potestatem deducendi aquam per rivos ad aediﬁcauda molendina -; altra di Giovanni XV (992) al vescovo di Porto, con cui da licenza di toglier acqua; altra

di Enrico 11 (1005) con cui si dona ad alcuni piacentini
-torrentem et ripatitium navigii usque ad dimidîam

tate concedimus ., acc.
Vèdi anche gli autori dal Pertile nel passo suindicato
citati.
(2) Capit. 11, col. 338, cap. 32; Lea; Sal., tit. 19, da
furtis diversis, art. 31, 32.
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È_possibile che intenzione segreta. dell’ordinanza
fosse quella di mettere fuori di ogni contestazione, il
diritto assoluto del re su tutti i corsi d’acqua, far sentire la superiorità del potere regio sui feudatari, e
calpestare le loro ambiziose pretese; ma intanto veniva stabilito il principio importantissimo per cui si
riconosceva che, cessando la sovranità, spariva anche

il diritto al dominio privato; veniva cioè per la prima
volta ammesso che la proprietà patrimoniale del

principe non riposava che sul solo titolo della sovranità.
D’ allora in poi il capo dello Stato non doveva
avere sul demanio pubblico, o più esattamente sulle
cose pubbliche, che un diritto di polizia. generale, di
sorveglianza amministrativa, una specie di soprain-

tendenza onoriﬁca. La sua proprietà. non doveva consistere più, se non in ciò che i giureconsulti hanno
convenuto di chiamare il dominio eminente.
Se aveva il godimento ed i prodotti delle acque,
come, per esempio, quello della pesca, ciò non era
altro che una compensazione dei carichi da esso as—
sunti. Gli rimaneva il diritto di usare, ma non più
quello di abusare della cosa, il quale requisito ‘e appunto
quello che costituiva la proprietà. piena ed intiera
della cosa. Il principio della inalienabilità, e, come conseguenza, quello della imprescrittibilità, restavano se-

parati da questo dominio pubblico e comune. Come
potevasi prescrivere una cosa che appartiene atutti,
ed al cui godimento ogni membro della grande fami—
glia partecipa tuttii giorni? E come avrebbe potuto
il Re stesso alienare validamente una cosa sulla quale
non aveva altro diritto che un titolo passeggero, usurpandone la proprietà allo Stato che non passa e non
perisce mai?
L’ordinanza del 1669 fu però essa stessa una prova
della vanità. delle rivendicazioni fatte con le precedenti ordinanze. Malgrado le affermazioni di rivendicazione del potere regio, i signori pretendevano di
essere sempre proprietari assoluti dei corsi d’acqua, e
questa pretesa di proprietà. si mantenne evidentemente anche dopo quell’ordinanza ﬁno alla rivoluzione francese.
Gon la legge del l79l, detta « codice rurale », all’articolo 6 è infatti stabilito: ( Nessuno può pretendere

d’essere proprietario esclusivo delle acque d’un corso
navigabile
Dal che
francese i
rinunciare

od atto al trasporto, ecc. ».
devesi dedurre che sino alla rivoluzione
signori feudali erano così poco disposti a
alle loro pretese, che il legislatore, dopo

(1) Liber Feudoru-m (collatio decima), libro 11, tit. 56,
Quae sint Regaliae : .. Regalino. armandiae viae publicae,
ﬂumina navigabilia et eu: quibus ﬁunt navigabilia, portus,
ripatica, vectigalia quae vulgo dicuntur telonia. monetae.
multarum poenarumque compendia, bona vacantìa. et

quae ut ab indignis legibus auferuntur, nisi quae specialiter quibusdam eonceduntur : bonacontrahentium, incestas
nuptias, condemnatorum et proscriptorum, secundum

più che due secoli dai primi tentativi di rivendicazione
di uno degli attributi della sovranità. (quello della tu-

tela sulle cose p@bliche) riteneva necessario riaffermare il principio, ﬁn allora contestato, che i corsi di
acqua navigabili od atti al trasporto non appartenevano che alla nazione.
I continui tentativi del potere regio di riavocare
alla nazione la proprietà. della cosa pubblica, non po—
tereno avere dunque felice risultato che pei soli corsi
d’acqua navigabili od atti al trasporto. Per gli altri
corsi, il potere centrale non riuscì e nemmeno tentò
(forse perchè sapeva di non potervi riuscire) una qua—
lunque rivendicazione. Per la loro poca importanza
sfuggirono, per così dire. di mano allo Stato.
13. Non molto diversamente procederono le cose
da noi.
Come in Francia, ed anzi assai prima che in Francia.,
si ebbero rivendicazioni da parte del principe delle
acque più importanti. Federigo Barbarossa fu il primo,
a quanto le storie ci narrano, che dichiarasse i ﬁumi
navigabili e quelli pei quali altri son fatti navigabili far parte delle regalie (1).
Ma perchè regali soltanto tali ﬁumi e non anche i
ﬁumi in genere, o (come nel diritto romano i ﬁumi
pubblici) i ﬁumi perenni? Le ragioni non sembrano

difﬁcili a ritrovarsi.
Anzitutto il diritto giustinianeo aveva lasciato la
materia delle acque, se non teoricamente, almeno
praticamente, mal deﬁnita. La distinzione fra corsi
perenni e corsi non perenni non era cosi precisa da
poter compiutamente soddisfare. La formola stessa
adottata per tale distinzione (ﬂumina perennia e
[lamina torrentia) accennava ad un’incertezza di
transizione fra iﬂumi e i torrenti. Inoltre, i pedaggi,
i ladri di strada, le vessazioni dei prepotenti e la pes—
sima manutenzione delle vie, rendevano troppo pericolose, costose e malagevoli le comunicazioni terrestri (2). Per l’economia delle società che si andava
formando e riordinando' sulle rovine dell’antica, era
necessario trovare un rimedio radicale a questo stato
di cose.
La navigazione ﬂuviale oﬂ’riva un mezzo relativamente sicuro, e più facile. La nascente industria
seppe approﬁttarne: il fatto trovò la. sua sanzione
nella legge (3).
14. Alle pretese dell’ Imperatore, frattanto nuove
pretese si opponevano per parte di città. ribelli. Dopo
la lunga secolare oppressione, i Comuni erano riusciti ad ottenere, ora con le armi alla mano, ora me-

di reali, deriva appunto dall’ aver essi appartenuto alle
regalìe.

(2) «[ pescivendoli che passavano pel feudo di San
Rem gio nel vescovado di Aosta erano obbligati offrire
la loro merce ai castellani; se no erano trattenuti per
tre giorni, il che equivaleva a distruggere quel pesce.
o si tagliavano le cinghie dei loro cavalli n. Cantù, Storia
universale, xl, 16.

ad

(3) Pertile, op. cit., 5 147. pag. 378 : .. Quanto al criterio col cui concorso distinguere le acque pubbliche
dalla private, non ci è dato di scorgere quale esso fosse
nei tempi antichi: e solo è lecito argomentare che, com'è

justitiam expediendam: argentariae et palatio in civitatibus

naturale.. e annoverassero alle pubbliche. le acque mag-

consuetis; piscationum reditus et salinarum, et bona corn-

giori. Ma più tardi, e probabilmente dopo il risorgimento

quod in novis constitutionibus cavetur ; anguriarum, perangariarium et plaustrorum navium praestationes et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem :

potestas

constituendorum

Magistratura

mittentium crimen maiestatis et dimidium thesauri in
loco Caesaris inventi non data opera., ut loco religioso,

si data opera totum ad eum perlineat ,,,
E’ inutile ricordare ai lettori che il nome che si dà
attualmente ai ﬁumi che sboccano diretlamente al mare,

del romano diritto, si può fare conghiettura prossimaa
certezza, che si seguitassero appunto le norme romane ...
Ma tali norme, secondo il nostro avviso,*furono segui-

tale. se ed in quanto erano suscettibili di applicazione
con quelle del feudalesimo.
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diante concessioni e privilegi, il riconoscimento dei

loro diritti consuetudiuari (l).
La materia delle acque come poté essere allora re-

golata? Sebbene lo studio del diritto romano già ceminciasse a riﬁorire, pure è evidente chei glossatori
non poterono farne adottare in tutto e per tutto i principi. Erano ormai troppo mutati i costumi, i sentimenti,
i bisogni e la stessa coscienza giuridica del popolo,
perchè un ritorno completo all’antico fosse possibile.
Come e in qual modo sarebbesi potuto contemperare la teoria giustinianea del libero uso della cosa
pubblica per chiunque del popolo, con quella feudale
della proprietà. patrimoniale della cosa medesima a
favore del principe? E come abbandonare nelle mani
del popolo quel diritto di tutela. che un giorno esso
aveva avuto, se persino la memoria di quel suo antico

diritto era perduta?
A nostro avviso, l’inﬂuenza del diritto romano non
poté avere che queste conseguenze: far rivivere nella
coscienza del popolo il suo imprescrittibile diritto all’uso della cosa pubblica; restringere, per quanto era
possibile, quel diritto di proprietà. che il Principe aveva

usurpato, ad un semplice diritto di alta tutela nell’interesse e pel bene di tutti i cittadini (2).
15. Per chi ricerca negli statuti e leggi medioevali
le origini di moderni istituti. e notevole il fatto delle
sottili differenze di locuzione che sono adoperate dal
legislatore, man mano che quegli istituti si vengono
col tempo svolgendo.
Mentre in pieno medio evo parlasi delle cose pubbliche, adoperandosi la locuzione « patrimonio del
principe »; più tardi adoperasi la locuzione « patri(1) Pa; Constantiae, 5 I: .. Consuetudines, quas ab
antiquo exercuistis in aquis ..
Caepolla, De serv., cap. 31, De ﬂum., n. 4, pag. 239:
.. Dicamus primo de ﬂumine publico et primum cujus sit
proprietas et usus fruetus. Et dic: proprietatem esse
Caesaris quia ﬁumina sunt de regalibus. Sed hodie civitates Lombardiae, cum sibi de consuetudine vel ex privilegio pacis Gonstantiae acquisiverint sibi merum im-

perium et regalia ». In ciò convengono Villalobos Bapt.
(Opiniones in iure communes, Venetiis

1571, pag. 109,

alla parola ﬂumina), il Baldo, Giov. da Imola, il Signorolus, ecc.

(2) Joh. 0inotomus, Instit. cum addit. Gothofredi
(Venetiis 1762), 11. I, 5 6, pag. 78 : La proprietà dei ﬁumi
« hodie est Caesaris, quia sunt de regalibus. vel illius

populi et dominii per cujus territorium discurrunt; tamen
usus ipsorum publicus est in.

(3) Ecco un brevissimo sommario degli editti e costituzioni da consultarsi (V. Borelli. Editti antichi e
nuovi della R. Casa di Savoia (Torino 1681), libro 111.
Del Demanio, Regali et altri Diritti et Ovvenziom' spet-
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monio della Corona », o quella anche più ardita di
« proprietà dello Stato », riconoscendosi che la cosa
non è più proprietà. della persona del principe, ma
dell’ente Stato, che nel principe s’impersona e che è
da esso rappresentato.
Come dall’antica teoria giustinianea della proprietà
e dell’uso del popolo sulla cosa pubblica, si originò
quella feudale della proprietà personale assoluta del

principe, che dona, vende e cede, a tempo od in perpetuo, le cose sue; cosi, da questa, si è formata una
nuova teoria per la quale si afﬁda allo Stato l’esercizio
del diritto di proprietà. (e per legittima conseguenza
quello del diritto di tutela), ma si riconosce spettare
l’uso della cosa pubblica, sebbene pur sempre in base
a concessioni sovrane, al popolo. Questo trapasso ri—
cevette la sua ultima sanzione in tempi relativamente
a noi vicinissimi, nella. locuzione incerta, oscura, e
mal deﬁnita di dipendenze del demanio pubblico.
Alle notizie generali più sopra sommariamente accennate circa la evoluzione della legislazione idraulica
ﬁno alla codiﬁcazione, dobbiamo ora aggiungere al-

cune notizie più particolareggiate dei vari Stati più
importanti in cui l’Italia era divisa.
16. Nel Piemonte, dove la feudalità. si aﬁ‘ermò più
fortemente che nelle altre parti del regno, si avver—
tono più decisamente che altrove, gli indicati trapassi
del concetto di cosa pubblica.
Senza soffermarci ad esaminare imolti editti ecostìtuzioni aventi per iscopo il riscatto dei redditi de-

maniali « inalienabile patrimonio del principe » (3),
crediamo limitarci a far menzione delle seguenti
lettere-patenti.
Vedi anche nel Borelli il tit. I, libro vm. Dei Feudi,
Emﬁteosi, ecc., e il tit. 11, libro 1x, nel quale si conten-

gono divieti di fare argini. storte o diversioui di acque
nella Stura., nel Sesia (Editti del 1584, 1633 e 1659).
In materia di

concessioni, vedi quella in data del

22 aprile 1471 di Amedeo « mediantibus quatuor millibus
florenis parvi ponderis monete nostre Sabaudiae .. perla
costruzione della bealere del contado di Bene; gli Statuto aquaeductus Eporediae (Ivrea) dati da Carlo I il
30 giugno 1485 e confermati il 19 maggio 1560 da.

Emanuel Filiberto, per cui sottraevansi da ogni e qualunque giurisdizione le acque del detto acquedotto; le
convenzioni 11 giugno 1568 e 1° marzo 1570 tra Emanuele
Filiberto e le Comunità di Bra e Cherasco.
In materia di servitù d‘ acquedotto, v. gli Statuti (di
data ignota) delle Comunità di Bairo (cap. 126: de dueendo aquam per pratos alienos ,- cap. 129 : de aqua ducenda per alienas possessiones satisfaciendo domino), di

Bricherasio e Osasco (cap. 41 : de aquaeductu, seu beati,
vendendo personae indigenti vet requirenti. illud), di

Castelnuovo di Scrivia (libro 11. cap. 258: de aqua ducenda ad suam possessionem super possessione aliena).

tanti al Prencipe, tit. ]; o la Raccolta delle Leggi,

di Monastero (cap. 31 : de aguaeductu pro irrigandis

Editti. ecc.. assai più completa, del Cottin (Torino 1860)

pratis quod teneantur hi quorum sunt fundi per quos
intenditur aqua duci, praestare patientiam ut fadiatur
in eorum praediis), di Priolla (cap. 180: de aquando

libro i…, Del Demanio. Feudi, ecc., tomo xxiv, vol. xxv1).
Editto 22 aprile 1445 di Lodovico; 3 settembre 1449 e
10 dicembre 1470, di Amedeo VIII; 23 novembre 1484,

di Carlo I; 15 aprile 1490 e 23 agosto 1490. di Bianca;
B_marzo 1497, di Bianca e Filippo; 10 novembre 1497,
di Filiberto Il; 21 agosto 1509 e 11 settembre 1522, di
Carlo III: 2 dicembre 1561, 7 giugno 1564, 8 ottobre 1567,
20 aprile 1574, 25 novembre 1577 e 1° maggio 1578. di
Emanuel Filiberto; 22 gennaio 1582, 23 giugno 1539,
12 gennaio 1624, 31 gennaio 1626, 7 febbraio 1626, e

prata per possessionem alterius), di Saluzzo (collezione 8,
cap. 243: quod volentes facere pratum, possint hubere
licentiam ducendi per alienam possessionem). di Tortona
(libro v, cap. 25, 26, 27: quod quaelibet persona possit
ducere aquam per ter-ram alienam), di Valsesia, Curia
inferiore, Borgo Sesia (cap. 77: quod liceat super alienam
possessionem aquam ducere, dimittendo possessori aquam
quae erit sufﬁciens secundum quatitatem prati seupos-

V1ttorio Amedeo: Il maggio 1635, Rappresentanza della

sessionis). di Vinovo (cap. 265: de beatis emendandis et
acquirendis et ducendis per alienas possessiones). Vedi

Eamera dei conti: 11 agosto 1642. di Carlo Emanuel:

anche Les coùtumes générales du Buche d'Aoste, confer-

I settembre 1642, della Duchessa Reggente; l2marzo 166“.

mate il 12 agòsto 1586 da Carlo Emanuele agli artiv

“ agosto 1662, 25 ottobre 1673, di Carlo Emanuel 11, ecc.

coli 1°. 25, 31.

IE} agosto 1628, di Carlo Emanuel; 3 novembre 1633, di
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Dalle lettere-patenti 25 settembre 1566 di Emanuele

Se in queste patenti si riconoscevano esistere delle

Filiberto, si ricava che le concessioni d’acque erano
date in forma di feudo: « Discorrendo un’ acqua, o
sia. torrente, chiamato il Po morto nelli conﬁni di
Lombriasco e Casalgrasso, quale entra nel ﬁume Po
vivo. desiderano li detti signori vassalli nostri diver-

acque dei privati, o però assai probabile che tali
acque fossero quelle già. concesse in fondo per sovrana
disposizione.
Dal manifesto del 3 settembre 1619 del procuratore
patrimoniale di S. A. per la consegna ai giudici locali
d’una nota. dei ﬁumi, torrenti, stagni, bealere, molini
battilori, e simili dei rispettivi territori, ricavasi che
tutte le acque non concesse in feudo, sono proprietà
patrimoniale del principe. In esso leggesi: << Espone
il Patrimoniale di V. A. S. esser necessario per servitio del Patrimonio Suo che si facci una consegna
di tutti li ﬁumi, torrenti, stagni, laghi, fonti che

tirle, et condurla per il ﬁnaggio di detto luogo ..... ci
è parso conceder, come in virtù di questo nostro .....
concediamo, permettiamo et diamo piena licenza,

auttorità et facoltà... purchè lo riconoscano in feudo
da noi et nostri successori ».

Le lettere—patenti 15 agosto 1577 e 20 ottobre 1622,
riportate nel libro 111, tit. num di varii magistrati e
giusdìcenti della Raccolta delle leggi, editti e manifesti della real Casa di Savoia, compilata dal Duboin,
in prosecuzione di quella del senatore Borelli (I),
sono assai importanti per l’argomento di cui ci occupiamo.
Con le dette patenti costituivasi un magistrato,
giudice e conservatore di tutte le acque. Da esse rilevasi che in quel tempo i corsi d’acqua erano proprietà.
del principe. Il diritto di giudicare, ad esclusione di
ogni altro magistrato, su tutte le questioni che possano sorgere in materia d’acque, e un riconoscimento
indiretto del diritto di tutela per parte dello Stato,
su di esse. In questo periodo di tempo, qualunque
corso, dal Po al più piccolo rigagnolo, può essere
privato, se se ne sia ottenuta la concessione, o meglio
il feudo dal principe.

Con le patenti emesse il 20 ottobre 1622 da Carlo
Emanuele, nominasi un dottor Gaya « Referendario,

Giudice et Conservatore di tutte le acque, dei ﬁumi,
torrenti, navilii, bealere, et di qualsivoglia altra
sorte d’acqua che sia e possa essere nelli nostri Stati
di qua dai Monti..…, dandogli inoltre facoltà et auto-

rità particolare di astringere le Comunità., Terre et
Luoghi, et Particolari che sia. spediente a (”ar li ripari
necessarii et opportuni, s'1et come verrà da lui giudicato attorno detti ﬁumi, torrenti, navilii, bealere
et acque, o pagare tali ripari, et quelli mantenere in
qualsivoglia modo, con giudicare in prima istanza, conoscere, terminare..... » ecc., e più innanzi ripetesi:
« Referendario, Giudice et Conservatore delle acque,
ﬁumi, torrenti, et come sopra ». Nella interinazione
fatta,— di questo patenti, addì 5 dicembre 1622, a favore del detto dottor Gaya, si adopera però questa

discorrono per li Stati di V. A., et quante siano le
bialere, naviliz', discorsi, acquedotti che da quelli si
cavano, ecc.». Ciò sarebbe confermato dal rescrìtto
5 febbraio 1669 della Camera dei conti, col quale ci—
tansi i pretendenti ragione di porre molini, porti,
barche, ecc. sui ﬁumi e torrenti, a far fede dei loro

titoli: « Vien a notizia al suo Patrimoniale generale,
che siasi fatto lecito a diversi particolari di metter
molini, porti, barche e navi, non tanto sopra. il corrente del ﬁume reale di Po, che di Tanaro, Dora,
Stura., Mallone, Orcbo e Dora Baltea, senza havernc

la permissione da. V. A. R. come padrone di tali ﬁumi
scorrenti nel Suo Stato, ecc. ».

Le regie costituzioni 20 febbraio 1723 (V. tit. xx1)
art. 7, 8, 9 e 10, e le regie costituzioni 11 luglio 1729
(lib. vx, tit. 11, Del Demanio) art. 3° stabiliscono:
« Non puotrà. alienarsi o intendersi alcuna. delle città.,
castelli, terre, uomini, omaggi, feudi, retrofeudi e giurisdizioni del Demanio Nostro e di detti nostri suc-

cessori e nemmeno i beni e diritti da essi dipendenti
o altramente appartenenti alla nostra Corona, come
ipedaggi, porti, forni, molini,miniere, ragioni d’acque,
segreterie, dazi, canoni, ed ogni altra cosa Regale,

demaniale o patrimoniale, ecc. ».

blici, o navilii, non possa ordinare, nè stabilire cosa

Le dette costituzioni 11 luglio 1729 (riportate poi
integralmente in quelle del 7 aprile 1770) al lib. v1,
tit. vn, Dei ﬁumi e torrenti stabiliscono: « Art. 1".
Dichiariamo tutti i ﬁumi e torrenti de’ nostri Stati
essere Regali, e per conseguenza del Nostro Demanio;
art. 2°. Nessuno potrà. estrarne navigli, bealere o acquedotti per introdurre ne’ suoi beni o ﬁnaggi, o farvi
argini per molini, o altri ediﬁzi sull’acqua sotto pena
di scudi cento, salvo ne abbia un legittimo titolo, o
ne ottenga da noi la concessione col pagamento dei
diritti che stimeremo di riservarci in ricognizione del

alcuna concernente ripari, o diversione d’essi, salvo

Nostro Diretto Dominio » (2).

locuzione: « Con che quanto alli ﬁumi regali, o pub-

precedente il parere di uno degli Ingegneri di S. A. S.,
et con ordinech detto Magistrato, et circa le acque
dei privati ed università non puotrà. vacare, salvo
richiesto dalli interessati, et essendo devoluta qualche

causa.… ».
El) Torino 1827, tomo …. parte 1", pag. 1800.
2) Queste locuzioni sono riportate anche posteriormente dalle regie patenti 29 maggio 1817 (approvanti

il regolamento riguardo alle strade, ponti ed acque, regolamento 11, tit. 1, Derivazioni dai ﬁumi e torrenti)
dove dicesi: Tutti i ﬁumi e torrenti dello Stato sono

Regali e per conseguenza del Regio Demanio, (art. I°)
- Nessuno può fare nell‘alveo dei rivi, o scalatori, alcun’opera, che possa arrecare il benchè menomo impedimento al naturale corso e sfogo delle acque, ecc. ».
Che al principe spettasse. anche in questi ultimi tempi.
un vero e proprio diritto patrimoniale sui ﬁumi. risulta
dal fatto della libera cessione. vendita e infeudazione
(alla dal re Carlo Emanuele con regie patenti 31 di-

Tali costituzioni ebbero vigore ﬁno al 1806.

Dal 1806 al 1814 ebbe quindi vigore il codice Napoleone.
Nel 1814 ritornarono in vigore le regie costituzioni
del 1770, e dal 1838 al 1866 (epoca della pubblicazione
cembre 1756 al marchese Carlo Agostino Oreglia di Novello, autore dei marchesi Lucerna di Rorà, del feudo e
giurisdizione di Farigliano, coi beni e diritti ivi indicati
fra cui : - Tutte le ragioni delle acque siccome potevano
spettare al Regio Patrimonio della pesca, del porto, nave—
portonaggio del ﬁume Tanaro... ». Tale vendita fu fatta
mediante il prezzo di lire 127,500.

Tali notizie si ricavano dalla decisione della Corte di
cassazione di Torino in data 17 luglio 1882, Demanio

c. Lucerna di Rorà. (Legge, 1111111, 11, 9). Non è qui il caso
di occuparsi della questione se e quale portala possa avere
la vendita suaccennate rispetto alle disposizioni del vigente codice italiano : cu occuperemo di essa, a suo luogo.
trattando delle derivazioni d’acq…=

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
del codice italiano) il codice albertino, e la legge 20 novembre l859, n. 3754.

17. Mentre gli altri Stati d’Italia dovettero lungamente dibattersi per piegare la legislazione romana
alle nuove teorie della feudalità, la Repubblica Veneta

ruppe ogni incertezza e dichiarò tutte le acque, senza
distinzione veruna. tra corsi maggiori o minori, pubbliche.
Dapprima non sembra si fosse in modo alcuno occupata dell’uso delle acque, lasciando che la materia
fosse regolata dalle tradizioni locali che dovevano essere quelle della legislazione romana (1). Ma, dopochè
si accorse della grande utilità. che dal regolato uso
delle acque potevasi ricavare, troncando risolutamente
ogni tradizione, le dichiarò tutte, di qualunque importanza esse fossero, di proprietà della Repubblica.

Questo, che fu più tardi detto incameramento delle
acque, fu iniziato dal Magistrato dei Beni Inculti, isti-

tuito il 10 ottobre 1556.
L’ufﬁcio di questa magistratura dei Beni Inculti
limitavasi ad esaminare i rapporti e le perizie degli
ingegneri della Repubblica sui beni incolti dei territori di Padova, Vicenza., Verona, Polesine e Istria
(( debbano immediate, che saranno eletti, veder l’in—
formationi, disegni, ed altre costituzioni fatte far
hora da inzegneri »), e, all’occorrenza, << conferirsi
sopra il luogo_», allo scopo di vedere se con l’«adacquer, essiccar et irrigar ) i detti luoghi incolti « si
ridurrian a buona coltura, di modo che si caveria assai
quantità. di Biave ».
Nell’adempiere all’ufﬁcio loro assegnato, i Provveditori dei Beni Inculti trovaron modo di far accettare
dal Senato molte notevoli riforme, tra cui quella importantissima dell’acquedotto coattivo per gli scoli e
per le irrigazioni (« Parte presa dall’ Eco“ Senato
circa il far scoladori et ponti canali, 5 dec. l556 »;
«Parte presa sopra lo irrigar, 6 febbr. 1556 »); con
questa riforma essi avevano in mira di dar sfogo alle
acque chiuse in terreni affondati o a quelli che delle
acque avevano difetto, per ridurli a cultura. L’acquedotto veniva concesso, qualora l’utile che dalle opere
si sarebbe ricavato fosse quattro volte maggiore del
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ditori nostri sopra li Beni Inculti havuta diligente
consideratione della qualità., et quantità. delle acque,
debbano, tutti tre uniti, ut supra, far pagare alla
Signoria nostra, quello che gli parerà. conveniente,
et honesto... ».
Da ciò risulta che tutte le acque di qualunque sorta

appartenevano allo Stato, e che la loro concessione
era vincolata al pagamento di un canone.
Questo viene confermato dalla terminazione del
17 settembre 1594, dove, accennati i vantaggi recati
all’economia rurale dalle precedenti prescrizioni, ad
impedire che le altre colture venissero abbandonato
per quella esclusiva delle risaie, dicesi:
« come si
sperava dalla elettione delli proueditori sopra li Beni
Inculti, con l’ auttorità. di far ridur a coltura molti
luochi del Stato nostro, asciugando le acque da alcuni
che ne ricevevano danno, et irrigando altri, che ne
teneuano bisogno, et dalla vendita delle medesime
acque se ne è tratto aumento di tieni et biave con
particular et publico beneﬁcio; Hora vedendosi che...
allettate le persone dall’uso... dimandano concessioni
di acque per seminarvi dei risi, ecc.».

Nella terminazione del 24 settembre 1602 si dichiarano « nulle », e come fatte non fossero, tutte le convenzioni che gli utenti delle acque avessero fatte tra
loro per la cessione di esse, dalle quali convenzioni
« potrebbono le Parti prender fondamento a pregiudizio delle ragioni del Veneto Dominio, le quali in
tutto sempre restino intatte ed inviolabili ». In quella
del 7 ottobre [632 si confermano i diritti del Demanio:
« Intendendosi succeder un manifesto disordine, con
grave pregiudicìo, et danno pubblico per l’usurpationi
fatteda particolari di quantità. di acque della Signoria
nostra sotto varie inventioni et pretesti... ». si dispone
che gli usurpatori-di acque (quelli cioè che non ne
avevano avuta regolare concessione, e riconoscimento
di possesso trentennale anteriore al 5 febbraio 1556),
denuncino i loro usi di farseli legittimare, e conseguentemente paghino i canoni dovuti all’Erario pubblico.

Tra i capitoli decretati dal magistrato dei Beni Inculti, addi settembre l655, ve n’ha uno che ordina la
formazione di un catasto di tutte le derivazioni di

danno che i fondi gravati della servitù avrebbero sof-

acque.

ferto « dovendo essi Periti diligentemente veder, et
considerar se il retratto e riuscibile, et se il scolador
potesse inferir danno ad altri, et stimar il fondo del

acque per irrigazioni, usi domestici, risare o edeﬁci
(quali per es. molini o ediﬁci per far Orsogli), deb-

scoladore, et ripe di quello et il tuto riferir in iscrittura con giuramento alli Provveditori nostri sopra—
detti, li quali vedendo che il retratto potesse apportar
quattro volte più utile del danno, che potesse fare ad
altri, possano concederli licentia ».

_18. L’esame della importanza economica e giuridica
dll questa e di altre riforme (come quella, del catastico delle derivazioni) esce dal compito di questa voce.
. E invece di assai grande importanza richiamare un
mouse del partito preso dal Senato il 6 febbraio 1556,
nel quale si accenna all’incameramento di tutte le
acque, a favore dello Stato. Ivi e detto: « E perchè
tutte le acque di ogni sorta. sono giurisdizione del
DOMinio, però nel conceder dette licentie, li Provve-

… ll Bosio, nella sua preziosa opera della Legislazione
Wl_le investiture di acque (Verona 1860). vol. 11. 5 10.
°Plna ‘che ﬁno alla istituzione del Magistrato dei Beni
Insulti la materia delle acque fosse regolate. dai principî

della legislazione romana.

Nella terminazione 10 gennaio 1560 del Senato veneto
li fa allusione ad antiche « concessioni, possessi, privi-

«VII. Che tutti quelli che quovis modo possedono

bino nel termine di mesi sei prossimi, venir o mandar
a dar in nota tutti i titoli al secretario del loro Ma—
gistrato. in virtù de’ qual godono esse acque, in pena

agl’ inobbedienti della conﬂscatione delle medesime
acque, e di ducati 200 applicati all’Arsenal, et questo
afﬁnchè riconosciute l’investitore e titoli per legali e
legittimi, e gli antichi possessi giusta le leggi ritrovati, rimanendo con pubblici documenti comprobati,
debbino esser conﬁrmati, et quelli fatti registrar sopra
un Catastico da formarsi diligentissimo dl tutti li possessori di acque da conservarsi nel Magistrato loro
a perpetua publica cautione ».
Nella. terminazione in data 5 giugno 1660 si confermano i diritti dell’Erario pubblico: « ..... Che es-

legi, et simili rag-ioni - che sussistevano prima dell‘altra
terminazione de16 febbraio 1556. E‘ quindi assai probabile che il sistema dei privilegi e delle concessioni da
parte dell‘autorità suprema, o delle usurpazioni da parte
dei privati. convalidate dalla prescrizione. sussislesee nei

territori venuti a far parte della Repubblica Veneta, come
sussisteva negli altri Stati d‘Italia.
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sendo raccomandate al presente Magistrato due materie, l’una. delle acque, che è di pubblica ragione,
e l’altra, ecc. ».
19. Dai passi surriferiti risulta indiscutibile che tutte
le acque scorrenti nel territorio veneto fossero proprietà. dello Stato. Il Bosio richiama però l’attenzione
sulla locuzione adoperata nella terminazione 19 lu—
glio 1690: « quell’investiture di acque, che in tempi
diversi sono stato concesse a particolari con ragione
di esercitar pesca sopra ﬁumi, torrenti et acque di
pubblica ragione... »,e nota che ivi ( si parla bensì
di ﬁumi, torrenti ed altre acque di pubblica ragione;
il che accennerebbe, che sotto la Repubblica Veneta
vi fossero anche acque di ragione privata; ma questo
dubbio svanisce quando si riﬂetta che in tante altre
terminazioni e ripetutamente detto che tutte le acque
in generale erano un pubblico regale, di dominio della

Signoria, ecc. » ( |).
Questa opinione del Bosio ci sembra assai attendibile: se è vero che dalla detta terminazione si può
argomentare vi fossero acque di ragione privata,
queste non potevano essere che quelle già. concesse
dal magistrato dei Beni Inculti, o quelle che trova—
vansi in possesso dei privati da un trentennio an-

riconosciuta a norma delle stesse leggi, non venendo
mai concesso in tal maniera alli Investiti che l’uso
delle acque come pubblico Regate... » « fa pubblicamente sapere che tutti quelli che possedessero alcun
uso d’acque, si per ediﬁzi, irrigazioni e risare, usi
domestici, pesche ed altro, e non avessero ottenuto...
l’investitura, e pur godessero maggior quantità. di
acque delle investite... », debbano « presentar supplica
per la concessione di quell’uso sinora. illegalmente pra-

ticato... »; che, « se alcuno sarà ritrovato che usasse
le acque ulteriormente o eccedentemente a quanto

veniva usato al tempo delli di lui acquisti, ed averi.
abusato del presente indulto della supplica, ed Inve—
stitura per quell’uso ulteriore praticato dopo il di lui
acquisto. e dopo'l’incamerazione delle acq ue fatta dalla

pubblica volontà con il Decreto dell’Eee.mo Senato
1856, 10 ottobre, questi pure... ».
Da tutti questi documenti, e da altri che per brevità. omettiamo, ci sembra indubbio che tutti i corsi
d’acqua, maggiori e minori, fossero demaniali,e che
per qualsivoglia uso di esse si dovesse ottenere la
investitura (2).

Importa notare come con tale investitura non si
concedesse mai la proprietà. dell’acqua, ma solo l’uso

teriore alla sopra. citata terminazione del 6 feb—

di essa (3), ond’era esclusa ogni possibilità. di prescri—

braio 1556.
La terminazione 29 luglio 1715 elimina. comunque

zione a.danno dello Stato (4).
20. Caduta la gloriosa Repubblica, e succeduta la
dominazione austriaca (17 ottobre 1797 e 26 dic. 1805),
le norme ﬁno allora osservate, continuarono a rimanere in vigore (5).
001 trattato di Presburgo (26 dicembre 1805) i territori veneti furono quindi tolti all’Austria ed aggregati al regno italico.
La legislazione idraulica del regno fu regolata dal
decreto 20 aprile 1804 (6): dal codice civile del regno
italico, identico al codice Napoleone (7), e dal regolamento 20 maggio 1806 per le irrigazioni ed uso
d'acqua per opiﬁci (8), che fu applicato ai dipartimenti
veneti con decreto vicereale 3 settembre 1806.
Siccome nel codice italico stabilivasi che, fra le
altre materie,i ﬁumi e le riviere navigabili od inservienti a trasporto fossero pertinenza del Demanio
pubblico; con ciò fu abbandonato il principio giuridico stabilito da tre secoli nelle provincie venete, che
cioè tutte le acque fossero di dominio pubblico.
Caduto il regno italico (1815), e tornate le provincie venete sotto la dominazione austriaca (regno
lombardo-veneto) furono confermati i regolamenti
italici, ed applicato il codice civile austriaco (9).

ogni dubbio: « Osservando Sue Eccellenze il perniciosissimo abuso introdotto da alcuni, quali si fanno
lecito... praticare accordi e convenzioni nella materia
d’acque, disponendo in tal maniera delle pubbliche
ragioni, mentre ciò spetta al Principe, solo Padrone

di questo pubblico Regola.... ». Così nel proclama
1° giugno 1721 : « . . . . . nella. materia dell’acque,…Ì disposizione di questo pubblico Regale,… alcuni... si
fanno lecito di conceder l’acqua ottenuta per li loro
usi solamente, di quelle aﬁîttare, vendere, o in qualunque maniera disponere oltre i loro usi. Il che riu-

scendo non meno di scandalosa introdusione per disponere di ciò ch’è di pura disposizione del Principe,
dal quale vien bensi permesso a concesso l’uso, non
mai il dominio o proprietà dell’acqua... ». Cosi, nel-

l’altro proclama 7 dic. 1725: « . .. per tutelare il pubblico Regale delle acque... », e più innanzi : «
senza
aver di questo pubblico Patrimonio... »; «
da che
ne procedono non meno li continui reclami di quelli
che per tali arbitrarie operazioni ne risentono gravosissimi pregiudizi, ma anche il defraudo della cassa

pubblica, che per ogni alterazione d’uso deve esser
(l) Bosio, Legislazione sulle investiture d’acque, Verona 1860, vol. 11. pag. 3, nota 5.

(2) Per la procedura delle investiture. v. Bosio. Legislazione sulle investiture d'acque (Verona 1860), vol. 11,

pag. 14 e se….
(3) V. Proclama 1° giugno 1721 del Magistrato dei
Beni Inculti, e l’altro 7 dicembre 1725, già. citati.
(4) V. Bosio, ivi, pag. 17.
'
(5) V. la notiﬁcazione 26 novembre 1798, dove è detto:
. 1. Non si potrà distrarre dai ﬁumi, né da qualunque
altra sorgente () derivazione qualsisia, porzione d‘acqua,
per convertirla in usi legali, se non con la base di legale
Investitore. Qualunque uso di acque, che mancasse di tal
requisito, viene perciò dichiarato abusivo, e soggetti li
contraffattori alle pene comminate dalle leggi in pmpo—
sito ». Vedi anche il Proclama 27 febbraio 1804 di Francesco 11, ecc.

(6) Cfr. art. 20, 21 e 52.
(7) Art. 538 e 644.
(8) Tit. 1, art. 1° e tit. 11. art. 12.

Sebbene in detto Regolamento si parli di acque pubbliche, e non, come avrebbesi dovuto, dei ﬁumi edelle
riviere navigabili ad inservienti a trasporto. che il codice civile aveva dichiarato demaniali, nondimeno non

crederci si potesse sostenere sotto questa legislazione is
pubblicità dei minori corsi.
(9) 55 287, 497.
Nel codice austriaco non facendosi alcuna distinzione
tra acque navigabili od atte al trasporto e le altre acque.

ma dicendosi invece che i ﬁumi e le riviere in genere
sono demaniali, la questione della demanialità di tutte
le acque può proporsi si e come per l‘attuale legislazione
italiana. In proposito a tale questione per le province venete, sotto la dominazione austriaca, torna accendo ri-

chiamare gli art. 1° e 3° del decreto dell‘1. R. Governo
veneto dei 5 luglio 1839, n. 27616, che così disponeva:

Art. 1° « Dopo la pubblicazione della legge 20 maggio 1806,
l’uso delle acque private, ossia. aventi origine da un fondo
privato, non dipende mai da speciali concessioni pubbliche,
ma deriva dal diritto di proprietà ... Art. 3“ «Nell'uso
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Con la sospirata annessione delle provincie venete
all'attuale regno d’Italia (1866), la legge 20 marzo 1865,
all. F, fu applicata con r” decreto 14 dicembre 1866,
n. 3473.
Tale applicazione cominciò ad avere vigore il
1° giugno 1867.
21. Notizie importanti si hanno circa le opere idrau-

La consuetudine milanese del 1216 accenna a tale
distinzione tra acque pubbliche ed acque private: « Restat ut de aquaet viae aquae ducenda videamus, quam
quidem unicuique ducere licet ex ﬁumine publico vel
privato ad inriganda sua prata vetera vel nova et

liche fatte dalla Repubblica padovana, ed è utile ac-

est » (5).
Evidentemente parlasi del diritto competente ai pro-

cennarvi.

Per favorire la navigazione nel 1189 fu intrapreso
lo scavo del canale da Padova a Battaglia (1), nel 1201
fu aperto quello da Monselice a Battaglia (2); e nel
1209 quello da Padova aStrà. (Cod. stat. rep., ms..c. 186).
L’escavazione di quest’ultimo dovette essere additata

dalla tradizione che il Brenta ai tempi romani, dopo
aver traversata la città., si dirigeva a Noventa, ove

col braccio maggiore correva a Strà, col minore a
Camino e Saonara (3).
Innanzi il 1236 i Padovani fecero anche regolamenti

intorno ai già. compiuti ﬁumi nuovi di Tao e di
Fiesso (con probabilità. di addirizzamenti dell’alveo
del Brenta), intorno al canale nuovo, in cui entrava.
la Tergola, e intorno al canale nuovo di Casteldibrenta (Cod. stat. republ, ms., c. 186).

praecipue vetera si absque aliorum incommodo ﬁat
et praecipue molendinorum, quorum usus favorabilis

prietari di terre od opiﬁci di derivare acque sia dal
ﬁume pubblico che dal privato.
Ma tale diritto era regolato dalle norme del diritto

romano, 0 da quelle del nuovo diritto feudale? Era
esso libero o subordinato alla licenza dell‘autorità. od
al pagamento d'un canone 0 prezzo dell’acqua usata?
Se è lecito argomentare da posteriori disposizioni, la
pratica ole consuetudini anteriori, parrebbe che per
corso pubblico si dovesse considerare il ﬁume navi-

gabile, quello sul quale l’uso pubblico era già stabilito,
ed il canale artiﬁciale (naviglio) costruito a spese del

zignano a Monselice fosse cavato, allargato e arginato;
che l’argine ne fosse inghiaiato e ridotto largo dodici piedi alla sommità. (Cod. stat. corrar., ms., c. 232,
235); e che, nel 1305, l’altro canale pur navigabile da
Montagnana ad Este fosse cavato per la larghezza di
quindici piedi e arginato (Ivi, e. 230). Anche nel 1267

Comune o del principe; e per corso privato quel corso
le cui acque non si fossero ancora mescolate con altro
corso pubblico; e parrebbe che l’uso delle acque pubbliche fosse soggetto a concessione e a canone, e quello
delle acque private, del tutto libero.
In questa congettura ci conferma lo Statuto del
1396 (6), dove dicesi: « Nulla persona undecumque sit
et cuiusque conditionis et status existat, possit nec
debeat ducere, trahere vel duci, vel trahi facere modo
aliquo, vel ingenio, aquam de ﬂumine Tieinelli, seu
Navigii magni, nisi per legitimam et rationabilem

si era comandata l’arginatura di questo canale (vedi

concessionem eis per commune Mediolani factum...».

Cod. stat. repuòl., ms., c. 185, 219).
Nel 1314 furono condotto, a mezzo della Brentella,

Ma tale disposizione si riferisce, a dir vero, ad un
naviglio, e i navigli bealere, o roggie, 0 canali artiﬁciali furon sempre e dovunque considerati come beni

Nel 1299 fu ordinato che il canale navigabile da. Gal-

le acque del Brenta nell’alveo del Bacchiglione a Brusegana. A difesa. dei villaggi padovani dalle inondazioni dei ﬁumi e canali comandarono la erezione di
alti e grossi argini alle loro rive (4).
Quando Dante fu in Padova nel 1306 gli argini del
Brenta dovevano essere già. molto ingranditi, poiche

Dante li paragonò alle dighe dei Paesi Bassi, erette
contro gl'impeti dell’Oceano, nel principio del canto xv
dell’Inferno :
Quale i Fiamminghi fra Guzzante e Bruggia,

Temendo ‘l {l‘otto che in vér lor s‘avventa,
Fanno lo schermo, perchè ’l mar si fuggia,
E quale i Padovan lungo la Brenta
Per difender lor ville e lor castelli
Anzi che Chiarentana il caldo senta.

22. Nel trattato della pace di Costanza, col quale
Federico Barbarossa legittimo le pretese dei Comuni
lombardi, si riconoscono a questi i diritti consuetu—
dinari già. da essi ab antiquo esercitati sulle acque.
Sebbene non si abbia notizia nè quali fossero, nè in
che consistessero tali consuetudini, sembra. nondimeno
che una distinzione tra acque pubbliche ed acque private sussistesse.

di acque private non deve ingerirsi

1’ Autorità pub-

patrimoniali dello Stato, anche se adibiti a pubblici usi.
Comunque, una disposizione importantissima (la sola
forse in Lombardia che dia qualche lume sulla materia)
c’induce ad estendere tale interpretazione anche agli
altri corsi pubblici. Questa disposizione è quella conte-

nuta nel decreto 1° febbraio 1446 del duca Filippo
Maria, che cosi disponeva: « multi sunt... qui ea quae vel
ad decus civitatum vel communem omnium utilitatem
vel Principis placita... ad proprias commoditates, inordiuato ausu, trahere non sunt veriti. Et inter cetera
fontes, aquaeductus ﬂumz'na, aliasque aquas, quorum
usus cum nostris commoditatibus et placitis, tum ipsi
utilitati, usibusque communibus debeant deservire, ad
suos dumtaxat usus convertunt. Ex quibus quam
plures, sese iure permittente, id agere posse pretenduut, dicentes ea; ﬂuminibus publicis dummodo non
navigabilibus nec alia facientibus navigabilia cuique
licere aquam ducere non animadvertentes id demum esse verum Principe non vetante ac rursus

quando aqua usui publico non deservit cum publica
utilitas sit private merito preferenda. Non considerantes etiam baud minori specialitate digna foro molendina ac monditias civitatum et pleraque alia quibus

blica ". ecc. Da questi articoli si può argomentare, con

(3) Gloria, L'agro patavino, pag. 59 e segg.
(4) Circa questi ed altri lavori arginali eseguiti dai pa-

fondamento di verità, che acque private non fossero cho

dovani, vedi Gloria, Monumenti della città di Padova,

le semplici sorgenti. e che. queste eccettuate, tutte le
altre acque fossero pubbliche, e perciò soggette a con—

pag. 288 e seg.
5) Bosio, La Legislazione sulle Investiture di acque

cessione.

(Verona 1860), vol. 1, pag. 47.

(l) Muratori, Antiq. italia, iv, c. 1123.
(2) [vi, col. 1124.

24 — Drensro ITALIANO, Vol. I, parte 2°.

(6) Statute civitatis Mediolanensis de anno 1396 : Da
aqua Ticinelli, seu Navigli Communis Mediolani.
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aquarum decursus descrvire noscuntur, quam ipsam
navigationem... Statuimus, decernimus, edicimus et
expresse mandamus: quod nulla persona... sit, que velit
de cetero possit, audeat, aut presumat.… uti aliquibus
aquis navigiorum nec ﬂumz‘num tam navigabz'lz'um
quam non navigabilium aquaeducluum, aut aliis
quibusvz's aquis ﬂuentibus regalibus vel publicis, aut
usm“ publico, mediate vel immediate, deservientz‘bus,
vel ad nostra placita aut asus nostras decurrentz‘bus,
ubicumque silis in teritorio vel domino nostro mediato vel immediato. Neque de ipsis navigiis ﬁuminibus aquaeductibus et aquis huiusmodi aliquam
eque quantitatem extrahere nec extrahi facere, aliqua
ratione vel causa. vigore alicuius concessionis Iuris

di quello dal quale l’acqua in questione era originata.
Benchè illogico e insufﬁciente, era pur sempre un
primo tentativo di classiﬁcazione.

et Privilegii veri aut presumpti aut tituli, sive

Cremona, Bergamo, Brescia, ecc. (2).

etiam ius vel facultatem talia faciendl habere pretendat vigore alicuius concessionis sibi vel antecessoribus eius facte a nobis sive ab Illustribus quondam
dominis predecessoribus nostris aut eorum maioribus et superioribus, sive etiam ex longissimo usu

Sono notevoli però le disposizioni degli Statuti di
Verona e di Lodi. Quello di Verona (27 agosto 1455), De
aqua ducenda, ammette il diritto di derivar acque dal
ﬁume pubblico per irrigazioni, purchè siano rispettati
gli usi già. in vigore: « Statuìmus et ordinamus, quod

Che i corsi non navigabili potessero essere pubblici, ci vien confermato dalle Consueludz'nes Dominii

Mediolanensz's (I), che cosi si esprimono: « Omnibus
interdictum est, ne directo, vel per indirectum utantur
Aquis Fossarum manufactarum navigabilium (vulgo
navilia appellant) nec etiam Fluminum regalium,
sive navigabilium, sive innavigabilium, vel aliis Aquis,
ad usum Principis, vel alias publicum destinatis, ubilibet existentibus... nisi titulum habeant et estendant
per literas Principis, continentes... », ecc.

Nè hanno disposizioni più chiare gli Statuti di Feltre,

etiam tanti temporis, cuius initii memoria in contra-

liceat cuilibet personae civi, vel districtuali Veronae,

rium non existat aut ex aliqua prescriptione etiam
cum titulo et bona ﬁde, vel alia titulo vero vel presumpto aut aliter quovis modo nisi a nobis habeat
licentiam specialem per literas nostras, nostro vero
sigillo et cormola secreta sigillatas, et expressum mentionem facientes de quantitate aque, quam extrahere
possit aut velit. ipsa talis persona aquam ducere, seu
ea uti ..... Predicta tamen ad fontanilia aut alias
aquas personarum privatarum, ewordz'um non sumentes ea: aquz's publicis vel regalibus, aut usai
nostro velpublico servienlibus, trahi non volumus... ».
Dal qual decreto si ricava che per consuetudine
molti proprietari usavano illegittimamente delle acque
di sorgenti, acquedotti, ﬁumi ed altri corsi pubblici,
sotto lo specioso pretesto che le leggi romane concedevano di servirsi di tali acque, purchè non facessero

et cuilibet Communi, collegio et universitati territorii
Veronae, extrahere aquam de flumine publico causa
adaquandi, dummodo non extrahat in damnum iurium
illarum personarum. quae praeoccupassent aquam, vel

parte di corsi navigabili o di corsi concorrenti a ren-

et sibi licitum sit conducere aquam ad suam liberam
voluntatem, sine contradictione alicuius personae de
quolibet loca et quolz'bet [lamine publico non navigabili, ubi sibi melius videbitur expedire, et eam
aquam decurrere seu derivare facere ad molendina
sua ad sufﬁcientiam vel ad adaquandum terras suas
tam proprias quam ad ﬁctum... ».

derne altri navigabili. Ma il principe condannò come
erronea tale interpretazione, osservando che sebbene
le leggi concedessero tale diritto d’uso, pure esplicitamente dichiaravano che tale diritto era concesso a
condizione che il principe non avesse l‘atto divieto.

Conseguentemente stabilì:

de aqua ﬁuminis praedicti, vel successorum talium
personarum, in iure praeoccupationis dicti ﬂuminis:
dummodo extrahat cum licentia Magniﬁcorum Dominorum Rectorum Veronae, si extrahere voluerit de
Tartaro, sive Tegliono: qui D. Rectores habeant videre, quod non extral'latur tanta aqua, quod tollatul‘

securitas seralii territorii Veronensis... ».
Quello di Lodi, De Aquis Derivandis. similmente
dispone: « Unusquisque cuiuscumque conditionis exi-

stat, subditus iurisdictioni Domini Potestatis, et Communis Landae, babens terras, vel possessiones proprias,

vel ad ﬁctum in causis, vel Episcopatu Landae possit,

Dai quali Statuti parrebbe potesse ricavarsi che

l° che a nessuno fosse lecito usare di acque navigabili, non navigabili, e in qualunque modo ﬂuenti

l’uso delle acque di ﬁumi (sia che fossero navigabili

(se nell’uso pubblico, e nell’uso privato del principe)

oppur no) fosse libero da concessione o canone, ma

senza licenza speciale;
2° che tali disposizioni non fossero applicabili ai
fontanili od altre acque di persone private, non ori—
ginate da acque pubbliche o regali.

tale congettura ci sembra per vero troppo ardita.
Oltre alle disposizioni suaccennate si hanno. parti-

23. La distinzione fra le acque pubbliche e le private parrebbe quindi fosse a quel tempo determinata
dal fatto che le private dovevan sorgere in un fondo

colarmente pel comune di Milano, altre disposizioni
speciali relative a determinati corsi pubblici (3), ma
da esse non si ricava alcun lume per l’argomento che

ci interesse. Il riconoscere che un determinato corso
di acqua è pubblico, non porta seco la conseguenza

privato, o esser originate da un altro fondo privato.

necessaria che gli altri di cui non si fa parola sieno

Se il corso aveva origine in un fondo privato o da
altr’acqua privata, era privato; se da un fondo o da
altro corso pubblico, era pubblica.

privati.
24. La sola distinzione pertanto che possa accetu
tarsi come la più probabile, parrebbe fosse quella accennata nel citato decreto del Duca Filippo Maria, e
per la quale, come abbiam detto, le acque private si
dovrebbero restringere alle sorgenti (fontanilia). ed
ai corsi non originati da ﬁumi pubblici (alias aquas.-.

Si comprende a quante contestazioni avrebbe dovuto
dar luogo un tale criterio di classiﬁcazione. La questione per ogni ﬁume, non dovevasi riferire alla pubblicità di quel determinato corso, ma alla pubblicità

_—

(1) Libro iv, De aquis et ﬂum.
(2) Bosio. La Legislazione sulle investiture di acque
(Verona 1850), vol. 1. pag. (30-69.

trattano delTicinello, o «« Navigli Communis Mediolani »:

l Decreti 20 luglio 1491 e 15 aprile 1497 del Naviglio
della Martesana - Navigii Martexenc »; e della « Fossa
Mestre »: quello 14 luglio l443 del Naviglio di Pavia;

(8) Balti pes esempio citare gli Statuti del 1396 che i le Consuetudini (libro v) dell'Olona, ecc.
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urordium non sumentes ea: aquis publicis vel regalibus). Ma più che di questo, riteniamo debbasi tener
conto delle consuetudini speciali dei luoghi, per le
quali un determinato corso era considerato come pubblico in un luogo, mentre altre di simile portata od
importanza, era altrove considerato come privato.
E logico ritenere che il precetto della legge essendo

troppo vago ed incerto, ad esso non dovesse sostituirsi
la consuetudine.
La mancanza di un criterio generale di distinzione
si perpetuo attraverso le dominazioni che più o meno
lungamente si succedettero, ﬁno al principio di questo
secolo.
L'addentrarci nella selva selvaggia di queste particolari disposizioni, non gioverebbe a chiarire l’argomento di cui ci occupiamo. Importa solo ricordare
come sotto la dominazione francese (repubblica e
regno italico), tutte le antiche secolari consuetudini
idrauliche furono violentemente spezzate. Anche la
Lombardia, come gli altri paesi, che formavano parte
di quei Governi, dovette subire l’inﬂuenza del codice
Napoleone e della giurisprudenza francese, in relazione alla classiﬁcazione delle acque, e ammettere
quella ibrida distinzione che riconosce per pubbliche
(epperò soggette a investitura e concessione) le sole
acque navigabili od atte a trasporto, e private tutte
le altre ( i).

' Subentrata (1814-1859) la dominazione austriaca,
furono applicate le disposizioni del codice universale

austriaco (2), e queste ebbero vigore ﬁno all’ annessione al Piemonte della Lombardia, e, più esattamente,
lino alla promulgazione della legge 20 novembre 1859,
n. 3754.
25. Stante la poca importanza che hanno i corsi di
acqua nell’Italia centrale e nella meridionale, non si
hanno o non si conoscono leggi e disposizioni speciali,
dalle quali possa argomentarsi se e quali fossero le
acque pubbliche, durante i tempi di mezzo.

Notizie in proposito potrebbero ricavarsi dagli Statuti dei Comuni, e certo sarebbe utile raccoglierle per
conoscere in qual tempo approssimativamente siansi
fuse insieme la teoria. romana della pubblicità. e quella

feudale della patrimonialità. Tale studio non potrebbe
però avere per risultato, a parer nostro, di chiarire
erroneo il fatto della fusione delle due teoriche, poiché
questa appare, a nostro avviso, evidente dalle leggi
posteriori.
In queste regioni, e specialmente in Roma., dove le
tradizioni elo studio del diritto romano si mantenne
più che altrove in ﬁore. e dove la utilità. che dalle
acque può ricavarsi, era 0 disconosciuto. o insufficientemente apprezzata, è assai verosimile che la teoria
della patrimonialità. tardasse a metter radici. Certo è
(1) Vedi ciò che diremo della legislazione francese., e.,
per le disposizioni emanate in Lombardia sotto l'inﬁnanza francese, il Bosio, La Legislazione delle investi-

ture di acque (Verona 1860), vol- 1, pag. 257-258.
(2) Vedi ciò che diremo della legislazione austriaca, e,
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che le prime leggi, le quali si presentano al nostro
esame (e che non risalgono ad oltre il secolo scorso)
non fanno distinzione alcuna fra corsi maggiori e corsi
minori, ed è certo che gli uni e gli altri sono assoggettati alle medesime norme per la concessione e per
il pagamento del canone. Il che, in altri termini, signiﬁca che tutte le acque sono bensi pubbliche, ma.
nella pertinenza patrimoniale del Sovrano, quale
rappresentante il pubblico (3).
26. Nella Toscana, con notiﬁcazione 3 ott. 1774 (4),
si concede ai possessori di beni adiacenti ai ﬁumi,

torrenti e rii, di munire i loro fondi contro l’impeto
delle acque.
Con notiﬁcazione 27 marzo 1782 (5), si approva il
regolamento posteriore in data lO aprile 1782, concernente l’occupamento ed ingombri di suolo pubblico,
la. conservazione e sicurezza delle strade, il libero
corso dei « ﬁumi, rii, scoli, ecc. », la manutenzione dei
loro argini, ripe. scarpe e panchine e altri oggetti « di
pubblico diritto, uso e comodo ».
Nel regolamento stesso si dichiara:

1° « Non sarà. permesso ad alcuno... occupare suolo
o cosa di ragione pubblica, o che serva ad uso del
pubblico ..... ».
34° « Non potrà. variarsi in modo alcuno lo stato
attuale dei ﬁumi, torrenti, ecc., e però non sarà. per—
messo d’ingombrare i loro alvei 0 letti, con farvi ponti,
pescaie o altri lavori, e neppure alterare i loro argini,
ripe, scarpe e panchine con farvi scali, rotture e piantate di qualunque sorta, senz’averne ottenuta l’opportuna licenza..... ».
35° « Le licenze per costruire mulini, gualchiere,
e altri simili ediﬁzi nei ﬁumi ..... Perciò chiunque vorrà
deviare l’acqua dai ﬁumi, torrenti e rii per uso di
mulini, gualchiere, cartiere, e altri simili ediﬁzi, sarà
in obbligo di riportare la predetta licenza, e pagare,
secondo il consueto, per mezzo dei rispettivi Giusdi-

centi alla Cassa della Camera delle Communità. in
Firenze, la solita tassa annua, sotto titolo di tassa
de' molini, e tasse. di doccia. ».

Con Motuproprio dell’8 novembre 1786 (6), si ordina
la compilazione di elenchi di tutti i corsi d’acqua
(Campione dei Fiumi ed altri Recipienti delle Acque),
nel quale dovrà. essere compreso qualunque ﬁume,
torrente, rio, fosso pubblico di scolo, lago, palude,
porto, ecc.

Nel regolamento del 12 settembre 1814 (7) dicesi:
« Tuttii ﬁumi, torrenti, rii, o altri qualunque siasi
canali di ragione pubblica... ».
Nei due regolamenti 17 giugno 18l5 (B), per l’amministrazione e per la polizia dei corsi d’acqua della
provincia pisana, si stabilisce (art. i") quale sia l’Autorità competente ad amministrare i ﬁumi, fossi, tor(4) Bandie Ordini da osservarsi nel Grand. di Toscana,
vol. …, n. 7.
(5) Ivi, vol. vn, n. 22.

(6 Ivi, vol. ix. n. 58.

per le disposizioni emanate in Lombardia., sotto il dominio austriaco, il Bosio, op. cit., pag. 279-306.
.

(7 Ivi, vol. xvu, n. 140.
in questo frattempo era avvenuta la dominazione francese. Sebbene col proclama 1° maggio 1814, a ﬁrma Ros

(3) Nel regno di Napoli la fusione della pubblicità con

spigliosi, fossero stati confermati le leggi ed ordini u at-'

quella feudale della patrimonialitù dei corsi d’acqua non

tualmente veglìanti -. e cioè le leggi emanate sotto
l‘inﬂuenza francese, è però a ritenersi che, in materia

Bl avverte più nelle leggi più recenti, e non si hanno
bastcvoli dati per sapere se e‘sa sia effettivamente avvenuta.

Nelle ultime leggi, come vedremo, non si ha che
[E più pura applicazione degli stabilimenti del diritto
rozzano.

d’acque, le leggi e consuetudini antiche fossero mante—
nule, per quanto specialmente concerneva i corsi minori
d'acque. i quali eran considerati corsi pubblici, si e come

pubblici eran considerati i maggiori.
(8) Ivi, vol. XVIII, n. l22.

188

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)

renti,rii, ed altri qualunque siansi corsi d’acque;
e che « non possa farsi da alcuno qualsiasi novità di
lavoro che potesse, o direttamente o indirettamente,
inﬂuire sul sistema generale delle acque della cam—
pagna, ed alterare lo stato, e destinazione di qualunque
canale 0 fosso di scolo, senza il dovuto sovrano assenso » (art. 21°).

Nè ci pare opportuno aggiungere altre citazioni. Da
quelle riferite risulta, a parer nostro, che i rii, gli

scoli, ecc., fossero pubblici, come pubbl1c1 erano i co1si
maggiori; che l’uso delle acque degli uni e degli altri
era vincolato alle medesime condizioni, e cioe se ne
dovesse ottenere la concessione sovrana e il pagamento d’un canone (l).

27. Negli Stati pontiﬁci le acque pubbliche furono
sempre disciplinate dalle norme del diritto romano,e
le opere idrauliche, affatto neglette dal pubblico potere, furono eseguite qua e cola per eﬂ‘etto di con-

cessioni parziali fatte dai ponteﬁci. Si e per questo
che la prima disposizione legislativa al riguardo si

trova soltanto nel nostro secolo.
Il motuproprio del 23 ottobre 1817 sui lavori d’acque
e strade ebbe sopra tutte le altre leggi italiane il me—
rito di esattamente attribuire il vero carattere a ciascuna opera idraulica, distinguendole in nazionali,
provinciali, consortili e private, e speciﬁcando per
ciascuna categoria il modo con cui dovevansi soste-

nere e ripartire le spese. Senonché a questa classili
cazione non corrispondeva l’esattezza del concetto,
perchè se alle opere nazionali provvedeva lo Stato
esclusivamente, nelle provinciali non interveniva la
provincia, se non per pagare una quota di spesa, che
complessivamente per tutti i lavori non poteva ecce—
dere il decimo dell’imposta erariale; per queste opere
provinciali, il Governo sosteneva la metà. della spesa,
e gli interessati la quota restante.
Nelle tre provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna,
il complesso di questo servizio idraulico provinciale,
sotto il titolo di Aziende idrauliche era afﬁdato alle
prefetture, le quali amministravano anche le rendite
proprie che aveva taluna di tali aziende, e che servivano a rendere meno gravi le contribuzioni degli
interessati.
Quanto agli usi sulle acque, l’art. 376 di detto motuproprio stabiliva che chiunque avesse voluto costruire mulini o altri opiﬁci con divertire le acque di
qualunque ﬁume, o altro corso d‘acque ne dovesse
chiedere l’autorizzazione all’ Autorità. amministrativa. « Nel caso del permesso, se ne darà; avviso a
monsignor tesoriere per l’ oggetto che interessa la
ﬁnanza ».
Da questa disposizione è lecito argomentare che
niuna distinzione esistesse tra ﬁumi maggiori e mi(1) Questo stato di cose durò ﬁno all’annessione della
Toscana al regno (avvenuta il 22 marzo 1860), ma la

legge 20 novembre 1859, n. 3754, sull’ordinamento del

nori, e che gli uni e gli altri fossero assoggettati alle
medesime norme per la concessione e per il pagamento del canone.
La legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici fu estesa
al territorio romano mediante il regio decreto 1° novembre 1870, n. 6003.
L’applicazione di detta legge ebbe effetto (a termini
dell’articolo 1“ del decreto suaccennato) dal 1° gennaio 1871.
Anche il regio decreto 8 settembre 1867, n. 3952,
che approvava il regolamento per la derivazione delle
acque, ed il regio decreto 15 febbraio 1870, n. 5586,
che approvava il regolamento per la custodia, difesa
e guardia dei ﬁumi e torrenti compresi nella 1‘ e 2‘ categoria delle opere idrauliche (i quali due decreti sono
attualmente abrogati), furono applicati al territorio
romano col succitato decreto 1° novembre 1870, n. 6003.
28. Diversamente vennero disciplinate le acque nel
regno di Napoli.
Anche qui i beni pubblici passarono sotto la giuris
dizione del feudatario, il quale perciò dispose a suo
talento anche delle acque, in ispecie dei corsi d‘acqua
non navigabili, come sono quasi tuttii ﬁumi dell’Italia
meridionale.
Il risorgere degli studi di diritto romano fece comprendere che quello era uno stato di violenza contrario agl’interessi generali del popolo, ma ciò non pertanto nessuna disposizione legislativa modiﬁcò quello
stato di cose, ﬁnchè con la legge 2 agosto 1806 (2),
abolitiva della feudalità(3), fu dichiarato che i ﬁumi
rimanevano diproprietà pubblica, e che l’uso di essi
sarebbe stato regolato secondo gli stabilimenti del di-

ritto romano (art. 8). Nessun’opera per l’impianto di
barche traiettizie (scafo) o di derivazione d’acque, si
sarebbe potuta eseguire senza licenza amministrativa
(art. 10 e 11).
Con circolare 13 settembre 1809 (4), sull’uso delle
pubbliche acque stabilivasi:
1° Che le sole acque riservate all’ispezione del
Governo fossero quelle dei ﬁumi o torrenti navigabili
0 atti al trasporto di zattere o di legnami, e per queste
non potevano attuarsi nuove derivazioni se non mediante permesso delle autorità. amministrative;
2." Che l’uso delle acque degli altri ﬁumi, non navigabili o non suscettibili di ﬂuitazione, come di tutte
le acque non perenni, non abbisognava di permesso
dell’ autorità. pubblica, e non era assoggettato ad altre
restrizioni, se non a quelle comuni del diritto privato.
Se i corsi di acque non navigabili o non capaci di
trasporto « toccavano l’interesse di una o più popolazioni » eran « capaci di regolamenti amministrativi ».
Era « sempre libero alle Autorità. amministrativo il
dettare tali regolamenti ».
quant’anni. che in Sicilia la legislazione cominciò a scostarsi dal codice Napoleone e a far ritorno al diritto

25 agosto 1863, in virtù dell’art. 5 della legge di pari

romano, nei rescritti del 17 giugno 1850, 8 marzo 1853,
26 settembre 1856, ﬁnchè, venuto il cod. civ. italiano
nel 1866, qualiﬁcò col suo art. 427 acque pubbliche «i

data 11. 1440, concernente la convenzione con la Società

ﬁumi e torrenti » ; dunque nell‘epoca posteriore al codice

della ferrovia Vittorio Emanuele (!).
(2) Questa legge non fu mai imperante in Sicilia. Il
diritto siculo, lungi deﬁlo scostarsi dei principi sulla ma-

Napoleone, erano solamente acque pubbliche « iﬁumi e

servizio delle opere pubbliche, fu applicata non prima del

teria proclamati dal codice di Napoleone, li segui ad
ungucm, non essendo l'articolo 463 delle 11. ec. del 1816

per il regno delle Due Sicilie, che la traduzione fedele
dell'art. 538 del cod Napoleone. Erano acque pubb…-he
per l’uno o l'altro codice: i ﬁumi e le riviere naviga—
bili () a1laLlnte ai trasporti. Fu solamente dopo circa cin-

le riviere navigabili o atte ai trasporti » (Cassaz. di Pslermo, 1° giugno 1895, Cucuzza c. Buscemi: Legge, 1895,

11, 260). — Vedi Rivista universale di giurisprudenza del
15 aprile 1896.
(3) Bosio, La legislazione sulle investiture di acque.
vol. 11. suppl. 1, pag. 87.

(4) Ivi, vol. 11, suppl. 1, pag. 88 e seguenti.
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Gan circolare 28 aprile 1841 dilucidavasi questo

concetto. «

L’art. 463 delle leggi civili parla dei

soli ﬁumi navigabili 0 atti a trasporto..... Le cennate

acque diﬂ‘eriscono dalle altre, solamente perchè sono
costituite sotto l’immediata vigilanza del Governo, il
quale ne permette l’uso ai privati in quanto non nuoccia
all’uso pubblico generale. Da ciò segue che la facoltà
di cleviarle dal loro corsi... debba nascere da, una permissione ottenuta... Ma non sono queste le sole acque
delle quali prende cura. la pubblica amministrazione,
nè sono le sole che possono dirsi pubbliche, anche a
senso delle stesse leggi civili. Imperocchè l’art. 567
delle medesime riconosce, che ogni acqua la quale
servir debba all’uso di più proprietari, e di sua natura
soggetta a regolamenti particolari olocali che sieno.
A prescindere dall’autorità. delle leggi civili il diritto
pubblico. del pari che le regole della pubblica economia, considerano come pubblici tutti i corsi perenni delle acque, i quali sebbene non possono dirsi
navigabili 0 atti a trasporto, tendono non pertanto
all’uso di una o di più popolazioni. E per conseguenza
tal" acque sono capaci di regolamenti amministrativi,
cosi per l’ eguale uso che di esse debba farsi, come
per il danno che potrebbe derivare, sia da una parziale distribuzione, sia dalle irregolarità del corso loro».
Con rescritto 17 giugno 1850 (1) confermavasi: « Volendo ricondurre la legislazione delle acque de’ ﬁumi
alla purità dei suoi principi, aﬁ‘inchè ii’unzionari giudiziari e amministrativi non vagassero in opposte teoriche, e talvolta contrarie allo spirito delle leggi, si
è pur degnato sovranamente dichiarare che i ﬁumi
tutti, tanto che siano navigabili 0 atti a trasporto,
quanto che non siano, appartengono in genere al
demanio pubblico, servendo questi ultimi agli usi delle
popolazioni e delle campagne, secondo i regolamenti

dell’Amministrazione pubblica ».
Da queste disposizioni parrebbe potersi ricavare:
1“ che le acque, si navigabili che non navigabili, si
perenni che non perenni, erano, al bisogno, soggette
alla vigilanza amministrativa; 2° che per l‘uso delle
prime e delle seconde,occorreva riportare unalicenza;
3° tale licenza 0 permesso non importava pagamento
di canone.

E inutile avvertire come tale teoria fosse la più
pura riproduzione della teoria romana, e quella appg1nto che noi sosteniamo debba essere seguita in
alia.
La legge 20 novembre 1859, n. 3754, fu estesa alle
provincie napoletane e siciliane, dopo la loro annessione al regno, con l’art. 5 della legge 25agosto 1863,
n. 1440, concernente la convenzione con la Società

della ferrovia Vittorio Emanuele.
TITOLO II. — Lamsr.azxoun ITALIANA.
29. Cenno introduttivo. — 30. Legge sui lavori pubblici
20 marzo 1865, modiﬁcata da quella. del 30 marzo 1893,
n. 173. — 31. Precedenti parlamentari della legge del

1865. — 32. Regolamenti. discipline e consuetudini
locali. — 33. Leggi speciali e complementari relative alle opere idrauliche classiﬁcate in seconda ca-

tegoria. — 34. Legge relativa alle opere idrauliche
classiﬁcate in terza. quarta e quinta categoria: proposta di riforma. — 35. Leggi sugli usi delle acque
in generale, ed in)particolnre sulle derivazioni. —
36. Necessità. di mio:-mare quella sulle derivazioni.
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— 37. Cenno sulla nuwa legge delle boniﬁche. —
38. Laghi o lagune: rinVio. — 39. Consorzi idrau—

lici: rinvio.
29. Le vigenti disposizioni legislative sulle acque
pubbliche si debbono ricercare in varie leggi. di cui
una ha indole generale, ed e quella sui lavori pubblici
del 20 marzo 1865, allegato F, mentre le altre si riferiscono a servizi o ad argomenti speciali, che si son
dovuti disciplinare separatamente, sia per colmare le
lacune che la legge del 1865 presentava, sia per istabi-

lire con precisione i limiti fra l’iniziativa del pubblico
potere e quella degli enti locali o dei privati, sia per
autorizzare alcune spese e per determinare le quote a
carico dello Stato e quelle a carico delle provincie e
dei Comuni, sia inﬁne per corrispondere a. nuove esigenze economiche ed industriali, aﬁ‘atio sconosciute all’epoca in cui, poco dopo l'unificazione politica del
regno, si volle provvedere anche alia uniﬁcazione
amministrativa.
L’insieme di tutte cr-deslc. leggi. m-mpletate da vari
regolamenti, riguarda le acque pubbliche da molti
punti di vista.
Dato infatti che l‘acqua fluente appena uscita dal
fondo di un privato proprietario assuma la qualità di
pubblica e cada ipso facto sotto la tutela dello Stato,
è indispensabile che questo non limiti la sua azione
a quanto possa interessare la navigazione 0 la difesa
di vasti territori, ma la estenda anche ai minori corsi
d'acqua, compresi i tronchi superiori o montani, i
quali, oltre a contenere nel loro alveo acque soggette
a concessioni, inﬂuiscono grandemente sul regime dei

maggiori corsi di cui sono tributari. Segue da ciò che
la legislazione positiva non si doveva limitare, come
non si e limitata, a dettare norme relative alle opere
idrauliche di l' e di 2° categoria, ma si doveva estendere a dare norme, come le ha date, eziandio per le

opere idrauliche di 3°, 4° e 5" categoria.
Dopo di avere provveduto al modo di contenere le
acque nei propri bacini naturali con la costruzione di
argini, il legislatore non poteva trascurare di regolare
il modo di uso di tali acque; e quindi la navigazione,
la ﬁuitazione e le derivazioni han richiesto norme e
sanzioni dirette a prevenire ed a reprimere gli abusi
in danno del buon regime delle acque pubbliche.
V’ha di più. Le bnniﬁcazioni idrauliche di vaste

plaghe di terreni paludosi non sono altrimenti possibili che incanàlando le acque in un canale maestro e
portandolo a scaricare nel più prossimo corso d’acqua
naturale, quando non si abbia il mare in vicinanza
immediata. Anche le leggi sulle boniﬁcazioni di ter-

reni paludosi costituiscono perciò un punto di vista
importante per chi voglia fare uno studio completo
sulle acque pubbliche; e ciò anche perchè le acque
convogliate artiﬁcialmente hanno anch'esse il carattere di acque pubbliche per quanto riguarda l’uso cui
possono essere destinate.
Sono acque pubbliche anche quelle dei grandi laghi,
in cui le spiaggie non possono essere alterate e spesso
i porti non possono essere costruiti senza modiﬁcare
le condizioni idrometriche di questi vasti bacini, e
senza inﬂuire sul regime dei corsi d’acqua che li alimentano e di quelli che ne costituiscono i canali sca«
ricatori. Anche di questi argomenti si deve occupare chi voglia. fare uno studio completo sulle acque

pubbliche.

(I) Bosio. La legislazione sulle investiture di acque, vol. 15 pag- 340'3'11-
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Inﬁne, è ammessa e favorita la costituzione di consorzi di interessati per costruire e mantenere le svariate opere atte a contenere le acque nei loro bacini
naturali o ad utilizzarlo nel migliore dei modipossibili; e però anche le leggi sui consorzi vogliono es—
sere brevemente ricordate per completare il quadro
sinottico di tutta la vigente legislazione sulle acque
pubbliche.
30. La legge del 20 marzo 1865 sui lavori pubblici,
che ha la sua più diretta origine in quella piemon-

tese del 20 novembre 1859, n. 3754, nel suo titolo terzo,
si occupa. delle acque soggette a pubblica. amministrazione, ed aﬂ’lda al Governo la suprema tutela di esse,
non che la ispezione sui lavori che possono alterarne
il regime. Questa legge, appunto per quanto concerne
gli interessi idraulici, fu parzialmente modiﬁcata da
quella. del 30 marzo 1893, n. 173.
Dall’insieme di queste due leggi scaturisce il concetto fondamentale che la navigazione 'e di supremo
interesse pubblico, e che perciò lo Stato deve a sua
cura e a tutte sue spese provvedere alla esecuzione

che diedero origine alle disposizioni sullo stesso argomento contenute nella legge organica e fondamentale che, come abbiamo detto, e appunto quella.

del 1865.
Quantunque l’articolo 5 della legge 25 agosto 1863,
n. 1440, avesse disposto la promulgazione in tutte le
provincie del regno della legge 20 novembre 1859,
pure ciò non avvenne che in parte, perchè, come fu
osservato dal Menabrea, ministro dei lavori pubblici,
nella relazione ad un disegno di legge presentato alla
Camera dei deputati (1) nella materia. delle acque il
Governo non poteva astenersi dal provvedere direttamente nei casi più importanti, e dall’intervenire con

la sua vigilanza ove si trattasse di interessi minori,
e perché nessun lavoro può compiersi intorno al corso
di un ﬁume o torrente che non possa avere inﬂuenza
sopra il sistema. idraulico di qualche vasto territorio
o sulla navigazione generale. Perciò se le località. furono chiamate a concorrere con lo Stato nelle principali categorie di tali opere, non sempre si poté
abbandonarne ad esse la direzione.

ed alla manutenzione delle opere che vi si riferiscono

D’altronde, l’ordinamento dell'amministrazione delle

e che diconsi di prima categoria.
Viene in seguito il bisogno di mantenere in buono
stato gli argini contenitori di importanti corsi d’acqua,
classiﬁcati perciò in seconda categoria., ed anche a ciò
provvede lo Stato, ma col concorso delle provincie e
degli interessati riuniti in consorzi. Ad ogni altra
opera provvedono gli interessati nei modi e con le
forme che svolgeremo nella parte speciale.
Altro concetto fondamentale che informa le leggi
del 1865 e del 1893 consiste nell’avere esse afﬁdato
esclusivamente all’Autorità. amministrativa lo statuire
ed il provvedere sulle opere di qualunque natura che
possano avere relazione col buon regime delle acque
pubbliche, con la difesa delle sponde dei corsi d’acqua,
con l’esercizio della nav1gazione e delle derivazioni e
con le condizioni di fatto attinenti alla regolarità. dei
ripari, argini ed opere di qualsiasi genere eseguite
entro gli alvei o contro le sponde. I giudici ordinari

acque pubbliche presentava, allora. come oggi, ben più
gravi diﬂìcoltà che non l’ordinamento di ogni altro

servizio. Nel regime delle acque lo Stato, quale rappre—
sentante degli interessi generali, ha pochi diritti propri
ed esclusivi da far valore, ma ha una somma grandissima di interessi parziali da tutelare; nè questi ultimi,
per essere apparentemente limitati ad una zona tulvolta ristretta di territorio, possono essere lasciati al
libero esercizio dell’azione privata, perchè, trascurati,
o male esercitati, potrebbero compromettere non soltanto la produttività di vasti territori, ma benanco la
esistenza di popolazioni che vi hanno sede secolare ed
agiata, mentre, regolate con prudenza e discernimento,
le acque possono essere sorgenti di ricchezza e di
prosperità..

Il progetto presentato dal Menabrea non fu però

causati dall’atto amministrativo, ma questo e insin-

mai discusso e decadde. Ma nello stesso anno 1864.
essendosi presentato dal Lanza, ministro dell’interno,
alla Camera dei deputati un altro disegno di legge
per ottenere la facoltà. di pubblicare e di rendere ese-

dacabile ed irretrattabile.

cutori in tutte le provincie del regno alcuni progetti

possono conoscere dell’azione di risarcimento di danni

Le leggi di cui ci occupiamo contengono molti di-

di legge d’ordine amministrativo (2), la Commissione

vieti ritenuti indispensabili per assicurare il buon

della Camera. elettiva, composta di uomini competentissimi, ebbe ad osservare intorno alla legge sui la-

regime delle acque pubbliche, e tali divieti, raccolti
sotto la rubrica Polizia delle acque pubbliche, hanno
la loro sanzione in pene diverse, applicabili dai giudici ordinarî, e nella esecuzione e distruzione di opere
che l’Autorità. amministrativa può ordinare e. spese
del contravventore.
Inﬁne, queste leggi si occupano anche dei consorzi
per la costruzione e manutenzione di opere attinenti
alle acque, ma fa. d’uopo osservare che ciò non fanno
in maniera da soddisfare a tutti ibisogni chela pratica ha messo in evidenza, sicchè non sarebbe inopportuno che il legislatore, mettendo aproﬁtto l’esperienza del passato, provvedesse meglio all’avvenire, per
rendere più attiva ed efﬁcace l’azione di questi enti,
sopratutto quando la loro esistenza sia resa obbligatoria. per ragioni di pubblico interesse.
31. Prima di accennare sommariamente alle leggi
speciali relative alle acque pubbliche, crediamo opportuno di accennare anche ai precedenti parlamentari

vori pubblici, e per quanto riguarda il nostro tema.
che il regime delle acque pubbliche e l’amministrazione delle relative opere di difesa reelamavano tutte
le cure del legislatore non soltanto per la somma importanza del loro oggetto, ma eziandio in considerazione del principio, non mai abbastanza raccomandabile, della uniﬁcazione della imposta, «perocchè in
l'atto non solo nei diversi territori che costituivano

, gli ex Stati d’Italia, ma nelle provincie che pur costituivano lo stesso ex Stato, vi hanno norme cosi differenti quanto al contributo dello Stato e delle provincie per spese che pur riguardano opere idrauliche
della stessa importanza, che la giustizia reclama urgentemente che alla stessa. stregua sieno commisurati
in tutta Italia i proporzionali contributi alle dette

spese, senza di che l’uniﬁcazione dell’imposta sara
sempre ancora un desiderio, e non una realtà » (3).

Per tutto il resto, le disposizioni relative alle acque

(l) Tornata del 9 maggio 1864. Atti parlamentari, Stampato n.229.
(2) Camera dei deputati, Sessione 1863-64, tornata del 24 novembre-1864, Stampato n. 275.
(3) Documenti della Camera dei deputati. Sessione 1863-63, Stampato n. 275 A.
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non diedero occasione, salvo per quanto riguarda i
consorzi, nè ad osservazioni, nè a discussioni di notevole importanza, e furono approvate al modo_con cui
furono progettate.
32. La legge del 1865 nel titolo Delle acque pub—

bliche dichiara frequentemente di voler mantenere in
vigore i regolamenti vigenti all’epoca della sua pubblicazione.

Cosi, all'articolo 150 stabilisce che le discipline per
la navigazione dei laghi, ﬁumi e canali, 0 per ciò che
chiamasi navigazione interna, « sono determinate dai
regolamenti vigenti »; ma nella pratica tali regolamenti, o ignorati o andati in desuetudine, sono sostituiti in gran parte da condizioni dettate volta per
volta dall’Autorità. amministrativa, che ha già predisposto uno schema. di regolamento per la navigazione
interna. Inoltre, l’art. 164 stabilisce che per l’esercizio
delle ﬂuitazioni di legnami sui ﬁumi, torrenti, laghi
e canali dello Stato, si debbano osservare i regolamenti speciali locali. Inﬁne, le prescrizioni relative

alla polizia delle acque pubbliche si riferiscono spesso
alle discipline ed alle consuetudini locali, alle quali
danno la preferenza quando ne sia accertata l’esistenza.
L’esame, che di queste molteplici discipline locali
faremo in seguito nei punti più opportuni, dimostrerà
che, se in un’ epoca, omai da noi lontana, il legislatore
credette conveniente di lasciare il passo ai regolamenti locali per non turbare antiche secolari consuetudini, oggidi non concorre più alcuna circostanza che
giustiﬁchi tanta diversità. di trattamento nelle varie
regioni del territorio nazionale; sicché possiamo ﬁn
da ora esprimere l’augurio che in una prossima revisione della nostra legislazione idraulica tutti i corsi
d’acqua nelle provincie del regno siano sottoposti ad
un trattamento uniforme.
33. Le opere idrauliche di seconda categoria, quelle
cioè che si debbono eseguire e mantenere dallo Stato
col concorso delle provinciee degli interessati riuniti
in consorzio, sono oggetto di leggi speciali per quanto
riguarda le quote di contributo da rimborsarsi allo
Stato.
La legge 3 luglio 1875, n. 2600, ebbe per iscopo di

facilitare le operazioni di rimborso, stabilendo che il
contributo annuo avrebbe dovuto essere ﬁssato per la
durata di ogni decennio nella metà. della media delle
spese occorse nel decennio precedente. In pari tempo
questa legge ﬁssò un limite massimo, oltre il quale
provincie e consorziati non possono essere chiamati
a contribuire, il di più ricadendo a carico dello Stato.
Ma poiché con leggi posteriori, e propriamente con
una del 5 luglio 1882, n. 876, e con altra de118 gennaio 1885, n. 2885, nuove opere idrauliche furono clas—
siﬁcate in 2“ categoria, cosi la legge 29 gennaio 1888,
n. 5201, dovette provvedere ad estendere anche a tali
opere le disposizioni della legge del 1875, soggiungcndo
nell’ultimo comma del suo primo articolo che il metodo di determinazione e di riscossione dei contributi,
stabilito con quella legge, avrebbe dovuto essere adottato anche per le opere che in avvenire fossero state
parimenti classiﬁcate in seconda categoria.
Questo gruppo di leggi adunque e da considerarsi
Come complementare della legge organica del it"—63
nella parte relativa all’onere della spesa occorrente
per le sole opere idrauliche già. iscritte, o che lo saranno, in seconda categoria, e però l’applicazione delle
relative disp03izioni riguarda tanto il Ministero dei
lamri pubblici, che procede alla determinazione dei
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terne l’ammontare dalle provincie e da’ consorzi degli
interessati con le forme indicate nella precitate legge

del 1875.
34. Le opere idrauliche di 3“, 4'e 5' categoria sono
governate dalla già. citata legge 30 marzo 1893, n. 173,
con la quale si volle correggere quella del 1865 nella
speranza di facilitare la esecuzione di tali opere, lasciata alla iniziativa privata. Ma la debole ingerenza
governativa e la lentezza con cui si costituiscono i
consorzi hanno fatto sentire il bisogno di nuovi provvedimenti legislativi, concretati in un disegno di legge

già. ripresentato al Parlamento.
Il punto saliente di tale prcgetto consiste nel rendere obbligatoria la costituzione dei consorzi per provvedere all’esecuzione ed alla manutenzione di opere
idrauliche già. inscritte nella terza categoria, sicché

il decreto reale a ciò relativo, che per regola dovrebbe
essere preceduto dalla domanda di un qualunque interessato, potrebbe anche mancare di tale precedente
quando, a giudizio dell’amministrazione, si trattasse
di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.
Per evitare le lentezze ed i ritardi, cause non infrequenti di tali danni, si proporrebbe un nuovo pro-

cedimento per l’esame e l’approvazione dei progetti
da parte di Commissioni locali o di una Commissione
centrale, secondo la maggiore o minore entità della
spesa, e tanto quelle, quanto questo, sarebbero com—
poste di funzionari dipendenti dei Ministeri dei lavori
pubblici e dell’agricoltura, industria e commercio, a
cagione degli interessi forestali strettamente connessi
alle sistemazioni idrauliche dei bacini in cui possano
occorrere opere di terza categoria. Per questa stessa

ragione l’esecuzione dei lavori procederebbe sotto la
sorveglianza degli ufﬁci del genio civile, coadiuvati,
nella parte concernente il rimboschimento, dal personale forestale.
Inﬁne, per quanto concerne le opere di quinta categoria, cioè quelle di difesa degli abitati di città,
villaggi e borgate, per le quali lo Stato ha facoltà. di
accordare sussidi nel limite di un quinto della spesa,
a condizione che la provincia abbia già. accordato un
concorso non minore del sesto, l’esperienza ha dimostrato che, non essendo lecito nè allo Stato, nè alle
provincie di superare quei limiti di contributo, e non
avendo qualche volta lo Stato potuto concorrere nella
spesa a causa del negato sussidio della provincia, i Comuni non si son trovati in grado di sostenere tutta
la spesa, e quindi o le opere di presidio agli abitati,
minacciati da vicini torrenti, non hanno avuto esecuzione, oppure sono state costruite in modo irrazionale
ed insufﬁciente.
Per siffatte ragioni si vorrebbe, col ripresentato disegno di legge, ripristinare in gran parte il sistema
già. sancito dalla legge del 1865, prescrivendo che il
sussidio dello Stato per le opere di quinta categoria

potesse essere conceduto indipendentemente dal concorso della provincia ed in misura non maggiore di
un terzo della. spesa quando questa sia sproporzionata

alle forze economiche del Comune e dei proprietari
interessati.
35. I vari usi a cui possono essereu_ailibite lezacque
pubbliche sono determinati e disciplinati dalla legge
del 1865 sui lavori pubblici; ma, per quanto riguarda
le derivazioni, nè il capo V di quella legge, né il relativo regolamento approvato con regio decreto 8 settembre 1867, determinavano la misura dell’ annuo
canone da pagarsi alle ﬁnanze dello Stato ne’ molte-

contributi, quanto quello del Tesoro, che deve riscuo- | plici e svariati casi che nella pratica si presentavano.
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Nell’intento di provvedere a questa lacuna della
legge e del regolamento furono intrapresi degli studi
ad oggetto di stabilire dei criteri equi ed uniformi
per la determinazione dei canoni. Tali studi condussero al convincimento che il canone da imporsi non
dovesse rappresentare il corrispettivo dell’acqua con-

none annuo, salvo un’eccezione in favore de’ Comuni
e delle Opere pie.
36. La pratica applicazione di questa legge ne rivelò alcuni capitali difetti, come ad esempio quello di
aver attribuito ai concessionari di acque pubbliche il

ceduta, ma la ricognizione per parte del concessio-

dopo scaduto un trentennio dal giorno dell’accordata
concessione (quasichè l’Amministrazione una volta
concessa l’acqua non potesse ad nutum revocarla
nello stesso primo trentennio) (2); l’eccessiva facoltà.
accordata ai prefetti di procedere a concessioni di
qualunque entità. per derivazioni da ﬁumi e torrenti
non navigabili o di conﬁne e non aventi opere classiﬁcate in seconda categoria., e per converso la nessuna
facoltà. loro accordata di procedere e. concessioni di
derivazioni da questi ultimi corsi d’acqua, neanche

nario dell’alto dominio dello Stato sull’acqua derivata.
In questa occasione si riconobbe la necessità. di rendere meno lunga e meno complicata la procedura da.
seguirsi per tali concessioni, lasciando, per quanto
fosse possibile, che le Autorità. locali si sostituissero
al potere centrale.
Da. ciò ebbe origine la vigente legge 10 agosto 1884,
n. 2644, concernente le derivazioni di acque pub—
bliche (l), completata dal regolamento approvato con
regio decreto del 26 novembre 1893, n. 710.
Premesso che le concessioni a perpetuità. non possono farsi che per legge, si stabilisce che le temporanee si fanno per un termine non maggiore d’anni
trenta, con diritto al concessionario di ottenere il
rinnovamento della concessione per un altro trentennio, e cosi successivamente, ﬁnchè non si veriﬁchi
il non uso o l’abuso. La concessione ha luogo con
decreto reale o prefettizio secondo la natura del corso
d’acqua dal quale si vuole operare la derivazione; è
soggetta alle condizioni riconosciute necessarie per
tutelare la navigazione ed il buon regime delle acque,
ed è subordinata al pagamento di un determinato ca-

diritto di ottenere la rinnovazione della concessione,

per quantità. minime, ecc. (3).
A ciò si aggiunse che, essendosi trovato il modo di

trasportare a grandi distanze le forze motrici idrauliche mediante l’energia elettrica, ben presto si com-

prese la potenzialità. ﬁsica ed economica d’ogni caduta.
d' acqua, e quindi accorti speculatori si diedero ad
avanzare numerose domande di derivazioni di acque

pubbliche, non già. con l’intento di utilizzarle direttamente, ma allo scopo di cedere le loro concessioni
realizzando lauti proﬁtti.
Avvertiti questi gravi inconvenienti, si pensò di porvi
rimedio mediante una legge nuova, che avesse per
capisaldi i punti seguenti:

(i) Il progetto che poi divenne legge dello Stato in
data 10 agosto 1884, n. 2644, fu presentato la prima
volta dal Ministro dei lavori pubblici (Baccarini) di con—
certo col Ministro delle ﬁnanze (Seismit-Doda) nella tornata. del 3 dicembre 1878 alla Camera dei deputati (Ses-

condizioni, preferito, ed il principio della legge ammesso

sione 1878-79, stampato n. 115).
Quel progetto non venne in discussione. Fu ripresentato
il 29 maggio 1880, parimenti alla Camera dei ministri
Baccarini e Magliani (Sessione 1880-81, stampati nu-

tenuto nella concessione, durante il primo periodo in cui
essa dure, se vi si oppongono contrastanti ragioni d‘interesse pubblico, e ciò senza aver diritto e. compensi. i

meri 49 e 16).

equità.
(3) 11 Ratto nella sua monograﬁa sulla Concessione delle
acquepubbliche (estratto dal giornale La Legge, ann01893,
vol. 11. n. 4—5), sebbene dimostri in materia d‘acque un
criterio analitico non comune, fa nondimeno (pagine 19
e 27) tale panegirico di questa legge, che ci recano davvero le sue lodi grande meraviglia. E censura noi per
averla alla nostra volta censurate. (nella Rio.unioersale

La relazione della Commissione fu presentata in data
28 marzo 1881 (stampato n. 16 A), e la Camera dei de-

putati discusse quel disegno di legge nei giorni 8, 13,
15, 17, 18, 20. 22, 23, 24 e 28 giugno di quell'anno.

Approvato dalla Camera, fu presentato al Senato (stampato n. 129), che non lo discusse.
Ripresentato alla Camera il 1° dicembre 1882 (stampato n. 331). fu discusso e approvato nei giorni 7. P, 10,

11, 12 e 13 marzo 1884. Presentato al Senato (stampato
n. 106) questo lo approvò con alcune modiﬁcazioni il
26 giugno 1884.
Fu inﬁne, così modiﬁcato, presentato alla Camera il
28 giugno 1884 (stampato n. 33 B), e da questa approvato il 2 luglio di quell‘anno, per divenire poi legge dello
Stato in data 10 agosto 1884, n. 2644.
(2) Questo errore giuridico, che per noi è semplicemente enorme, e che deploriamo di veder riprodotto nel

progetto di legge, di cui nel testo faremo parole, ha portato e porta ad enormi conseguenze giuridiche.

Per noi una concessione d'acque vale né più nè meno

di aver un diritto al rinnovamento della concessione, ci

corre un abisso. Non solo il concessionario d’una cosa.
pubblica non ha diritto al rinnovamento di una concessione scaduta, ma non ha nemmeno quello di essere man-

quali potranno essere dati solo per considerazioni di pura

di legislazione e giurisprudenza, anno I. p- IV, passim).
Malgrado le censure del Ratto, persistiamo ad essere
prof0ndamente convinti che nessuna legge della costituzione del Regno e stata peggio preparata, incompeten-

temente discussa e meno a proposito approvata di quella
del 1884. Essa non è affatto, secondo il nostro modesto
avviso, .. più dotta, come dice il Ratto, dei suoi stessi

indetti compilatori n. Che voleva essa infatti? Fissare
forse una distinzione netta fra' ﬁumi e torrenti e le altre
acque minori? Ma in questo intento non è davvero riuscita. perchè ha mantenuto il carattere di pubbliche anche
alle altre acque che non saranno comprese nei cosidetti
elenchi delle acque pubbliche, i quali avrebbero dovuto
invece chiamarsi elenchi delle acque demaniali. Voleva
eliminare ogni dubbio per quali acque si dovesse ottenere
concessione e per quali altre si dovesse ottenere l‘autorizzazione? Ma la questione, sebbene siano trascorsi quattor-

di qualunque altra concessione di cose pubbliche. L’Amministrazione concedente può sempre revocare, quando
ragioni di pubblico interesse le consiglino (e perciò, naturalmente, non per ingiustiﬁcato arbilrio) la data concessione; e viceversa, quando tali ragioni di pubblico
interesse non vi si oppongono, al concessionario che os-

dici anni, è tuttora sub judice, gli elenchi non essendo
ancora. stati tutti compilati, e varî anni (per non dire

servò scrupolosamente i patti durante il tempo della precedente concessione, e a condizioni uguali, dovrà darsi

vari lustri) occorrendo ancora perchè siano approvati.
Voleva inﬁne abbreviare la procedura sia per le con-

da una Amministrazione pubblica onesta, la preferenza al

rinnovamento della concessione scaduta, in confronto dei

cessioni, sia per le autorizzazioni? Ma la procedura è
divenuta in virtù di tale mirabile legge, cosi spedita, da

terzi. per il noto aforisma prior in tempore polior in iure.

potersi dire occorre. per espletarla un tempo tre volte

Ma tra questo principio del diritto di essere, a. uguali

maggiore di quello precedentemente richiesto.
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sovrana e prefettizia, e, senza fare più distinzione fra
corsi e bacini d’acqua, a seconda della loro natura giu—
ridica, attribuire alla competenza sovrana tutte quelle
concessioni che, secondo i diversi impieghi, superassero una determinata quantità di acqua, o un certo
grado di forza;
3° Proibire qualunque forma di cessione o di sub-

38. I laghi e le lagune, quando non sieno privati,
ciò che è raro, contengono acque pubbliche, l‘uso delle
quali non può perciò essere differente di quelle che
scorrono nei corsi d’acqua. Rimandando all’apposita.
voce la esposizione di quanto concerne gli uni e le
altre (2), qui basti rammentare che la concessione di
uso delle spiaggie dei laghi pubblici è disciplinata da
apposito regolamento approvato con real decreto del
1° dicembre 1895, num. 726, e che dal Parlamento si
aspetta l’approvazione di un disegno di legge contenente disposizioni per la conservazione della laguna
di Venezia.

concessione di derivazione a favore di terzi prima che
la relativa acqua sia stata utilizzata;

sulle acque pubbliche bisognerebbe parlare anche dei

l' Garantire la rinnovazione di quel preteso dz“—

rillo di ogni concessione trentennale ad un solo secondo trentennio, rendendo facoltativa per lo Stato
la rinnovazione per i trentenni successivi (!);

2° Cangiare l’organismo delle due competenze,

4° Proibire qualunque proroga ai termini contrat—
tuali stabiliti per porre in esecuzione le concessioni;
5° Autorizzare lo Stato o i suoi concessionari a
sospendere le esistenti utenze che ostacolino l’attua—

39. A completare il quadro della legislazione italiana
consorzi, dall’esistenza dei quali dipende l’esecuzione
d’importanti opere idrauliche.

Seoonchè alla voce Consorzi e utenze è largamente
commentata questa materia, disciplinata anch’essa

zione deì loro progetti, con l’obbligo di garantire la.

dagli art. 105 e 119 della legge sui lavori pubblici del
somministrazione d’acqua o di forza in quantità. equi1865, lievemente modiﬁcati dalla legge 30 marzo 1893,
num. 173.
valente a quella sospesa e in modo da assicurare la
Qui aggiungiamo soltanto che le scarse disposizioni
coesistenza dei precedenti e dei nuovi impianti.
legislative si sono manifestate impari ai bisogni della
Sono queste, infatti, le basi del nuovo disegno di
pratica, laonde è da augurarsi che presto sieno sostilegge, che il Parlamento e chiamato a discutere.
tuite“ da altre più complete e meglio rispondenti alla
37. Come abbiamo accennato al num. 29, anche le
honiﬁcazioni idrauliche hanno stretta attinenza con ‘ mutata legislazione amministrativa, non meno che a
lavori di grande importanza da eseguire o già. esele acque pubbliche (1), e però, per dare un quadro
guiti, e le cui opere debbono essere mantenute da
completo della legislazione relativa a queste ultime, e
enti consorziali di natura continuativa.
necessario di accennare anche alle leggi che concernono ls prime. A quest’uopo basterebbe rimandare
TITOLO III. — Drama COMPARATO.
alla. voce Boniﬁche; ma, essendo stata di recente pubblicata su questo argomento una nuova legge, cre40. Francia. — 41. Belgio. — 42. Paesi Bassi. — 43. Imdiamo indispensabile di accennarvi fugacemente.
pero germanico : disposizioni generali del nuovo
La legge 18 giugno 1899, n. 236, dettata anch’essa
codice civile. — 44. Prussia: disposizioni dell‘ .. Allgemeines Landrecht …. -— 45. Segue : regolamenti loda bisogni rivelati dalla esperienza, ha fatto ritorno
cali e provinciali. — 46. Disposizioni speciali relative
all’antico, obbligando lo Stato ad eseguire quelle opere
ai consorzi ed agli obblighi dei frontìsti rispetto alle
di prima categoria, l’esecuzione delle quali non sia
opere idrauliche eseguite dallo Stato. — 47. Alsazia
stata afﬁdata, per concessione, alle provincie, ai Coe Lorena. — 48. Baviera. — 49. Hannover. — 50. Sasmuni ed ai consorzi dei proprietari interessati. Lasonia. — 51. Granducato di Baden. — 52. Grandusciando al Governo la facoltà della scelta, mentre con
cato d‘Assia. — 53. Austria. —— 54. Ungheria. —la legge del 1893 esso era obbligato a concedere ai
55. Svizzera: Cantoni di Claris. Argovia, Unterwald,
consorzi l’esecuzione di tali opere, assicurando preGinevra. St-Gall, Ticino, Zurigo, Sciaﬁ'usa, Grigioni,
Vaud.,Appenzell, Zug, Soleure. Friburgo.— 56. Spagna.
ventivamente l’esazione delle quote di contributo do-

vuto dalle provincie, dai Comuni e dai proprietari dei

—- 57. Granducato del Lussemburgo. — 58. Danimarca.

terreni da boniﬁcarsi, istituendo un fondo di riserva
per sopperire a spese maggiori ed impreviste, e su—
bordinando la concessione agli enti locali alla condizione che questi dimostrino di avere il modo ed i
mezzi di anticipare tutta la spesa, salve a riscuotere

-— 59. Svezia. — 60. Norvegia. — 61. Finlandia. —

la quota dello Stato a periodi ﬁssi a determinati, il
legislatore ha fatto opera saggia, eliminando il già
veriﬁcatosi duplice inconveniente: mancata iniziativa

privata, e quindi la. costituzione di consorzi, e il far
dipendere la misura degli impegni dello Stato non già.
dal prudente calcolo dei suoi amministratori, ma dalla
volontà. di enti locali o di privati.

62. Inghilterra. — 63. Stati Uniti dell‘America set—
tentrionale: lllinese. California, Nevada.

40. In Francia fanno parte del demanio pubblico
i corsi d’acqua maggiori, e più precisamente i corsi
d'acqua navigabili ad atti al trasporto. Questo principio, sancito dall’art. 538 del codice Napoleone, e rimasto come principio fondamentale della legislazione
francese in materia d’acque.
L’uso di questo acque demaniali è vincolato a concessione da parte dello Stato e conseguente pagamento
di canone.

—

(1) Questi. afﬁnità ha prodotto un equivoco assai ca-

ratteristico.
L’articolo 8 della legge 23 luglio 1881, num. 333,
lasciava a carico dello Stato il provvedere al compimento

Chiana deve andare a carico dello Stato. Ciò spiega Il
perchè il terzo comma. dell’art. 9 della nuova legge sulle
boniﬁche da noi rammentata dichiari di dover rimanere

di…? opere di boniﬁca in Val di Chiana ﬁno all’importo

impregiudicata la controversia pendente per sapere se
ed in qual misura. le provincie,i Comuni ed i proprietari

di ill'6 4.100.000, riferendosi ad una tabella annessa alla
legge stessa, in cui quei lavori erano considerati come

interessati debbano concorrere nella spesa a ciò relativa.
Del resto, la questione si riconnette a precedenti storici

cadenti in corsi di acqua le cui opere erano state già

di lunga indagine, che non è questo il luogo di riportare.
.

classiﬁcate in seconda categoria. Esaurito quel fondo, il
Governo arrestò la sua azione, mentre gli enti locali

sostengono che la completa sistemazione della Val di

25 — Dressro 1TALIANO, Vol. 1, parte 2“.

(2) V. la voce Lago, laguna, palude. e contr. l‘altra

Porti, fari e spiaggie e lidi del mare.
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Mentre in Francia non si disputa più del principio della demanialità. dei corsi d'acqua navigabili 0
atti al trasporto, si disputa per lo contrario acerbamente sulla qualità. giuridica dei corsi non navigabili

debbono includersi anche quelle che non sono navi—
gabili nè atto al trasporto.

e non atti al trasporto.
L’art. 644 del codice Napoleone (analogo all’art. 543

ritorio francese non suscettibili di privata proprietà.
appartengono al demanio pubblico », cosi, anche le

del nostro codice) stabilisce il diritto del frontista a

acque dei corsi non navigabili e non atti al trasporto
sono demaniali.

servirsi delle acque correnti per l’irrigazione de’ suoi
fondi (1).

Tale diritto d’uso non è peraltro cosi assoluto che
basti il solo fatto di essere frontista del rio per poter
senz'altro derivarne le acque. Questo diritto è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte
dell’Autorità. amministrativa, che per ragioni di pub—

blico interesse può anche negare la chiesta autorizzazione.
Questo diritto d’uso che hanno i frontisti dei corsi

non navigabili e non atti al trasporto ha fatto sor—
gere una grave questione sulla natura giuridica di
tali acque.
Le varie opinioni che gli scrittori francesi hanno
esposto in argomento possono raggrupparsi nel modo
seguente:

Prima sistema. — Le acque dei corsi non navigabili
e non atte al trasporto costituiscono una proprietà
dei frontisti (2).
Se il legislatore avesse voluto ascrivere al demanio
anche i corsi non navigabili (cosi essi osservano), non
avrebbe certo introdotto nell’art. 538 la distinzione
fra corsi navigabili e non navigabili. La proprietà,
di cui si parla nell’art. 645 del codice Napoleone, non
può intendersi se non per la proprietà dell‘acqua.
Gli scrittori che sostengono quest’opinione ammettono peraltro che il diritto di proprietà dei frontisti
sui detti corsi non navigabili e non atti al trasporto,

e un diritto fortemente limitato, sopratutto per la tutela e vigilanza che l’Autorità amministrativa ha il
diritto di esercitare nell’interesse del buon regime
delle acque.
Secondo sistema.— Le acque dei corsi non navigabili
e non atti al trasporto sono proprietà dello Stato,
alla stessa guisa come sono preprietà. dello Stato anche

i corsi navigabili ed atti al trasporto (3).
Quest’opinione si fonda sulla non tassatività. dell’ar-

ticolo 538 del codice Napoleone.
L’enumerazione ivi fatta delle cose appartenenti al
pubblico demanio è puramente enunciativa, e nella
locuzione « le riviere navigabili “od atte al trasporto »

(1) Art. 634. - Quegli lungo il cui fondo scorre un‘acqua
corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del
pubblico demanio con l’articolo 538 al titolo della Distinzione dei beni, può, mentre trascorre, servirsene per
la irrigazione dei suoi fondi -.

Poichè l’acqua corrente non è suscettibile di privata appropriazione, e poichè « tutte le parti del ter—

L’art. 644 attribuisce ai frontisti soltanto un diritto
d’uso, e non di proprietà. Se nell’art. 645 parlasi di
proprietari, cui tali acque possono essere utili, ivi si

allude alla proprietà industriale, e non alla proprietà.
del corso d’acqua.
S’invoca ﬁnalmente la legge 22 gennaio 1808, che
non accorda alcune. indennità al frontista nel caso che
venga dichiarato navigabile un ﬁume che prima non
aveva tale qualiﬁcazione giuridica, e da ciò si argomenta (e a noi sembra con molto fondamento) chei
corsi non navigabili o non atti al trasporto non sono
proprietà. del frontista, poichè nessuna proprietà. privata può essere espropriata senza congrua indennizzazioneTerzo sistema. — Le acque dei corsi non navigabili
e non atti al trasporto sono res nullius 0 rss com-

martes.
A nessuno appartiene la proprietà di tali acque:
non ne è infatti proprietario lo Stato, perchè le ha
escluse dal novero delle acque demaniali; non i frontisti, perchè il legislatore non ha loro concesso che un
solo diritto d’uso.
L‘aqua proﬂuens non essendo suscettibile di appropriazione e res nullius: l’uso e comune a tutti i cit-

tadini (4).
Quarto sistema. — I corsi non navigabili nè atti al
trasporto debbono distinguersi in due categorie,aseconda della importanza maggiore o minore che essi

possono avere.
Imeno importanti, cui più propriamente spetterebbe il nome di ruisreaum, anzichè quello di rioières,
ricadrebbero nella proprietà. dei frontisti per diritto
di accessione (5).
Queste profonde divergenze, che dividono gli scrittori in Francia per la determinazione della natura.
giuridica dei corsi non navigabili ed atti al trasporto,
dimostrano, se non altro, come la dottrina e la giurisprudenza si trovino a disagio, anche più che non in
Italia, nell’esporre e riconoscere le ragioni perle quali
si e fatta una distinzione fra le acque maggiori e le

espèce (Paris 1839-42), teme il, n. 2-4; Duranton, Cours
de droit civil, suivant le code francais (Bruxelles 18“).

tomo v, 11. 208.
(4) Laurent, Principes de droit civil francais (Bruxelles 1869-78). tomo vu, & 268; Dalloz, Rép., alla voce
Eaum, 5 213; Merlin, Questions de droit, cours d’eaua,

(2) Pardessus, Traité des ser-vitude: ou services fonciers
(Paris 1838), tomo [. n. 77; Daviel, Traité de la législation et de la pratique des cours d’eau (Paris, Gré—
goire, 1837), tomo u, n. 529 e seg.; 'l‘roplong. Commenmire sur la prescription (Bruxelles 1843), tomo !, n. 145;
Marcadé et Pont, Ea:plication théorique et pratique du
code civil (Paris, Best, 1873), tomo u, 5 594; ecc. ecc.

(8) Proudhon I. B. V., Traité du domaine public ou
de la distinction des biens considérés principalement
par rapport au domaine public (DiJon. Frantin, 1843),
n. 738 e 936; Rives, De la propriété du cours et du lit
des rioières non navigables et non ﬂottables (Paris 1843);
Garnier F. X. P.. Régime des eaux de la mer, des ﬂeuves,

rivières Moiaables et ﬂottables et autres eaux de toute

& 1, pag. 728, ecc. ecc.
Il Dalloz cita anche Dubreuil, Analyse raisorme'a sur
les eaux; Tarbé de Vauxclairs, Diet. des trovano; publics;

Solenne, dissertazione pubblicata nel 1887; Nadault de
Buﬁ‘on, Des Usines, torno il, cap. ].
Vedi anche la sentenza della Corte di cassazione di
Francia, 17 dicembre 1861 (Dalloz, 1862, i, 73 e 74).
Il Pacelli. Le acque pubbliche (Bocca 1899), pag. 9,
cita anche le seguenti decisioni della Cassaz. francese:
10 giugno 1846, 17 giugno 1850, 8 marzo 1865 (D. P..
1865, i, 130); e della Corte di Parigi. 24 agosto 1848.
(5) Laferrière, Droit public administratif, vol. 1, p. 706
e seguenti; Merlin, Quest. du droit, cours d'eaum, S 1.
ed altri citati dal Pacelli. Le acque pubbliche, pag. 9.
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minori, 0 meglio fra le acque demaniali e le non de-

il diritto di emanare ordinanze di polizia in materia

maniali; distinzione che il legislatore si e sforzato di

di corsi d’acqua., salvo l’approvazione del re.

rendere, per quanto possibile, netta e precisa, ma che,

Non è il caso di discorrere delle leggi 27 aprile 1848

malgrado i suoi sforzi, e riuscita oscura e indetermi-

e 10 giugno 1851, perchè relative alla servitù d’acquedotto per le irrigazioni e boniﬁcazioni, non avendo esse

nata, appunto perché, a nostro avviso, non fondata a
ragione.
Se in Francia non v’ha più luogo a discussione per
le acque demaniali, perchè troppo tassativamente indicate con la locuzione « acque navigabili od atte al
trasporto », la discussione però risorge più acre ed
accanita sulla proprietà. delle altre acque, che non si

sa a chi debbano appartenere, se cioè, come abbiamo
accennato, ai frontisti, allo Stato, a nessuno, o ai frontisti per diritto di accessione.
Quanto poi alle grandiose opere idrauliche, che in

Francia sono stato recentemente eseguite o progettate, non è inutile accennare che nel periodo di pochi
anni (1874-81) vi si sono spesi più di 227 milioni,
mentre in un nuovo progetto di sistemazione generale delle opere stesse e di esecuzione di altre nuove
opere si disegnava di spendere lire 832.570.000 in
diciotto anni.
.

Fra i grandiosi progetti di nuove opere merita di
essere segnalato il Canale dei due mari, che dovrebbe
mettere in comunicazione l’Oceano col Mediterraneo,
e che, nella mente dei suoi fautori, potrebbe essere
di grande utilità alla ﬂotta di guerra, alla marina
mercantile, al commercio, all’industria ed all’ agricoltura.
Fiumi e torrenti (cioè la Garonna e l’Hers da
un versante, l’Aude ed il Fresquel dall’altro) sarebbero cambiati in un bacino a chiuse, e sullo spartiacque sarebbe costruito un serbatoio di alimentatazione, in cui l’alta Garonna verserebbe le sue acque
di piena mediante un canale secondario. Questo il
progetto generale o di massima. Progetti più dettagliati, che prevedevano una spesa di oltre 500 milioni,
furono in questi ultimi anni compilati e domande di
concessione furono presentate al Governo francese, il
quale ﬁnora non ha preso alcuna. decisione, ma si e

limitato a nominare una Commissione per lo studio
del gran problema del tutto degno della progredita
ingegneria moderna.

Forse non e estranea al ritardo una ragione potentissima, quale sarebbe la possibile concorrenza di
questa nuova via di acque alle esistenti comunicazioni
ferroviarie.
41. Nel Belgio la legislazione idraulica era retta:
1° dal decreto reale del 28 agosto 1820, con cui si

rendevano applicabili, salvo certe modiﬁcazioni, ai
molini ed opiﬁci mossi dalle acque di corsi non navigabili e non atti al trasporto, le leggi e regolamenti
in vigore concernenti i corsi maggiori;
2° dal decreto reale del 10 settembre 1830, che

afﬁdava alle Deputazioni permanenti degli Stati provinciali l’incarico di esercitare la sorveglianza sulle
acque dei detti corsi e di accordare i permessi ne—
cessari per stabilire e cambiare i molini ed altri

opiﬁci;
3° dagli articoli 90, 5 12, della legge comunale
30 marzo 1836, che alﬁdava al Collegio dei borgomastri
e scabini l’incarico di' far mantenere detti corsi minori
giusta le leggi e i regolamenti dell’Autorità provin—
ciale, e articoli 85 e 86, 5 6, della legge provinciale del
30 aprile 1836 che accordavano ai Consigli provinciali
(1) Vedi per queste notizie l'Amiuaire de légis ation

élrun…èrg, anno 1877, pag. 501, Paris, Cotillon et C".

tratto che a questioni d’indole privata estranee all’argomento di cui ci occupiamo.
La legge 7 maggio 1877 sulla polizia dei corsi di
acqua non navigabili e non atti al trasporto mo-

diﬁcò questo stato di cose per quanto si attiene alla
polizia di tali corsi minori.
Importa accennare per sommi capi ai precedenti di
questa legge.
Già. ﬁn dal 1852 era stato bandito un concorso sopra
una questione che fu così formolata: «quali siano i
cambiamenti da introdursi nella legislazione belga a
riguardo dei corsi d’acqua non navigabili e non atti
al trasporto nell’interesse dell’agricoltura, dell’industria e della salute pubblica ».
Quattro furono le memorie presentate e premiate,
quelle del Sauveur, del Labye, del Van de Brock e
del Moreau, tutte sostenenti la demanialità. dei suddetti corsi.

Un decreto ministeriale del 24 febbraio 1854 istitul
una Commissione speciale per la revisione della legislazione sui corsi d’acqua non navigabili e non atti al
trasporto. Essa presentò al Governo una relazione in
data 23 gennaio 1875 con un progetto di legge, del
quale si occuparono il Labye, il Tielemans, il Pardon,
il Vilain, il Sauveur ed il De Soignie, tutti fautori

della demanialità. dei detti corsi.
Fu quindi presentato in data del 13 dicembre 1870
alla Camera dei deputati, un progetto di legge relativo ai corsi d’acqua non navigabili, la cui proprietà.

veniva attribuita ai Comuni.
Il progetto fu discusso nella sessione 1876—77.
Al Woest, che aveva proposto un emendamento alla
legge per risolvere una volta per sempre la questione
della proprietà. dei corsi minori a favore dei rivieraschi, il Teach si oppose osservando che di tale proposta sarebbesi più utilmente discusso quando si trattasse, non di una legge speciale come era quella. in
discussione, ma di una legge generale sul detti corsi
minori (1).

La proposta cosi cadde e la discussione fu lasciata
insoluta.

Approvato il progetto dalla Camera dei deputati il
7 marzo 1877 e dal Senato il 1° maggio successivo,
divenne, come si è detto, legge dello Stato in data
7 maggio 1877 (2).
La legge fu pertanto una semplice legge di polizia.
Nessun’ opera capace d’inﬂuire sul regime delle acque
può essere stabilita, soppressa o modiﬁcata senza la
preventiva autorizzazione della Deputazione permanente.
Quanto al diritto d’uso delle acque correnti, nulle.
fu innovato alle disposizioni contenute nel codice
civile.
La detta legge ha peraltro ordinato la compilazione:
1° di uno stato indicativo di tutti i corsi d’acqua
non navigabili e non atti al trasporto esistenti nel
territorio provinciale;
2“ di un quadro descrittivo dei corsi d’acqua 0
sezioni di corsi d’acqua non navigabili e non atti al
trasporto, i quali, a causa della loro eccezionale im(2) Vedi il Moni/eur del 23 maggio 1877 (: l’asinomie,
1877, n. 114, pag. 80.
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portanza, sono soggetti alle disposizioni della. stessa
legge 7 maggio 1877 ed al regime speciale in essa
stabilito.

però le varie disposizioni legislative (3), che si riferi—
scono a questa materia., sono quasi unicamente dirette
allo scopo di regolare in modo razionale il corso dei

42. Nei Paesi Bassi. dove è stata sempre viva la
preoccupazione di difendersi contro l’invasione del

quattro grandi ﬁumi che solcano il territorio di quella

mare ed e stato sempre sentito il bisogno di agevo-

lare la navigazione interna., ﬁno al secolo scorso il
governo delle acque fu afﬁdato ad enti locali, a consorzi speciali autonomi, i quali sotto nomi diversi amministravano secondo una propria legislazione speciale,
e provvedevano alla manutenzione dei corsi d’acqua,
alle opere di boniﬁca ed alla istituzione e conservazione di linee di navigazione ﬂuviale o su corsi d’acqua
artiﬁciali.

Queste. molteplicità di enti, col tempo, diede luogo
a conﬂitti disastrosi per il pubblico, ﬁnchè con la co—

nazione, e di costruire nuovi canali atti a favorire
sempre più la navigazione interna, che ivi ha preso
un immenso sviluppo.
Quanto poi a ciò che concerne le derivazioni di
acque pubbliche, nei Paesi Bassi ﬁno al 1° sett. 1886
fu in vigore l’art. 44 del titolo xxvu dell’ordinanza
francese « des eaux et forèts » dell’agosto 1869, la quale

proibiva con sanzione penale « de detourner l’eau ou
d’en aﬁ‘aiblir ou d’altérer le cours par tranchées, fossés

ou canaux ».
Ma questa disposizione fu abrogata, tranne perla

trati in una direzione suprema delle acque e strade

provincia del Limburgo, dalla legge 18 aprile 1886
promulgante il codice penale (4).
Non fu però abrogato, ed è tuttora in vigore (quan-

presso il Ministero dell’interno. Perciò l’art. 190 della
costituzione del 1848 stabiliva che il re dovesse aver
la sorveglianza suprema delle opere idrauliche, senza
distinzione fra quelle che gravitano sull’erario pub-

tunque senza sanzione penale) l’art. 10 dell’ ordinanza
francese del 19 ventosa, anno IV (9 marzo 1798), ivi
promulgata, sui provvedimenti per assicurare il libero
corso dei ﬁumi e canali navigabili, che esige il per-

blico e quelle eseguite a spese dei privati o di enti

messo del Governo per derivare le acque.

morali.
Sono appunto questi enti morali idraulici (Water-

Inﬁne, secondo l’art. 1°, n° 8, della legge 28 febbraio 1891 (5), contenente disposizioni sui lavori del

stituzione de] 1798 tutti codesti servizi furono accen-

schoppen) che nei Paesi Bassi rappresentano l’appli-

Waterstaat, il sovrano può emettere disposizioni,

cazione del principio dell‘iniziativa e della difesa locale,
in quanto che sono costituiti da tutti i proprietari
interessati alla difesa. ed al miglioramento dei propri

con sanzioni penali, circa la. costruzione di nuove
opere dirette a derivare acque dei canali amministrati

terreni, e riuniti in consorzio in omaggio al vecchio
proverbio olandese: chi è minacciato dall’acqua si
schermisce dall’acqua (< Wien water deert, die water

'regolamento di polizia generale dei ﬁumi, canali,
porti, ecc., amministrati dallo Stato (6), proibisce, salvo
i diritti acquisiti, di derivare acqua da un canale e

keert »).
Siﬁ’atte amministrazioni, inoltre, hanno una grande
importanza, giacchè in Olanda non si risolve alcuna
questione che si riferisce a scoli d’acque, a prosciugamenti, e. canali, senza che il loro voto sia

dei relativi acquedotti senza il permesso del ministro

provocato ed ascoltato. Il modo onde si possono costituire e debbono funzionare e stabilito dalla legge
9 ottobre 1841.
Gli argini lungo il mare ed i ﬁumi, che proteggono
ipossedimenti di questi proprietari cosi consociati,

sono mantenuti a spese dei frontisti, ed il Governo,
che pure si riserva. il diritto di approvare i relativi
progetti e di farne sorvegliare la esecuzione dai propri
ingegneri, non concorre nella spesa che in casi eccezionali, e più propriamente quando le spese sono troppo
elevate in confronto al valore ed al reddito delle terre
difese (1).

In questo modo si sono rese possibili in Olanda delle
opere colossali e durature, quali sono le dighe contro
l’invasione del mare, e delle altre utili e beneﬁche
quali sono le boniﬁcazioni dei polder, cioè di quegli
spazi di terre basse, circondati da argini, che, una
volta acquitrinosi ed impraticabili. ora sono stati bo.
niﬁcati per essiccamento o prosciugamento e restituiti
all’agricoltura (2).
Le acque pubbliche in Olanda riconcentrano tutta
la loro importanza nei bisogni della navigazione, e

(1) Queste notizie sono tolte da una importante monograﬁa dell‘ingegnere I. Maganzinî, Sulle opere idrauliche

dei Paesi Bassi, Roma 1877. Bencini.
(2) Vi è anche un progetto di ridurre a terreno coltivabile tutto il mare delle Zuiderzee (o mare del sud) mediante l‘enorme spesa di 800 milioni di ﬁorini.
(3) Una di queste leggi è del 28 giugno 1881. Con essa
fu corretta e completata la delimitazione del territorio

dallo Stato. In conseguenza di che, l’art. 83, n° 1, del

competente.
43. Il codice civile germanico, entrato in vigore col
1° gennaio 1900, stabilisce, quanto al diritto idraulico,
che restino in vigore le disposizioni delle leggi degli
Stati, le quali fanno parte del diritto delle acque
(Wasserrecht), compresi i mulini (Mùhlenrecht), la
ﬁuitazione &. tronchi sciolti (Ftòssrecht) e la ﬁnita-

zione a zattere (Flossereirecht), e comprese pure le
disposizioni per l’incoraggiamento dell’irrigazione e il
prosciugamento dei terreni, nonché quelle sulle alluvioni, sulle isole nascentie sugli alvei dei ﬁumi che
siano abbandonati dalle acque (art. 65 della legge
introduttiva).
44. Dovendo perciò parlare separatamente dei singoli Stati dell’impero germanico, diremo, cominciando
dalla Prussia, che le disposizioni dell’Allgemeines
Landrecht (7), Sono state modiﬁcate o completate dalle
leggi del 28 febbraio 1843 e del 23 gennaio 1846.
Ogni proprietario di fondi lungo i ﬁumi privati
(sorgenti, ruscelli o rivi come pure laghi, che non
hanno emissario) è in diritto di servirsi dell’acqua che
scorre lungo il suo fondo a suo particolare vantaggio,
purchè nessuno abbia la proprietà esclusiva del ﬁume,
e le leggi provinciali, gli statuti locali e titoli giuridici speciali non giustiﬁchino un’eccezione; questo
diritto però subisce le limitazioni seguenti:

della Schelda orientale e di altri ﬁumi. Vedi 1'Annuaire

de Iégistation étrang., 1881, pag. 465.
(4) Bollettino delle leggi, num. 60.
(5) Bollettino delle leggi, num. 69.

(6) Decreto reale del 13 agosto 1891 (Bollettino delle
leggi, num. 158).

(7) :, s, @ 96-117.
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i“ non (: lecito dar luogo ad alcun riversamento
delle acque oltre i limiti del proprio fondo, a inondazione o impaludamento dei fondi altrui;
2° l'acqua derivata deve essere ricondotta nel
letto originario del ﬁume prima che questo tocchi la
riva di un fondo appartenente ad altri.

Se le rive opposte appartengono a diversi proprietari, ciascuno di essi ha il diritto all’uso della metà.
dell’acqua.
Nessuno può gettare o rotolare nei ﬁumi pietre,
terra ed altri materiali. Ha luogo un’eccezione a questa
regola. quando sia necessaria una piantagione sulla
riva, e non ne nasca, a giudizio dell’Autorità. di polizia,

alcun ostacolo al libero scolo dell’acqua.
Il fare delle alluvioni artiﬁciali per coltura aprato
è permesso solo nel caso che non ne derivi pregiudizio al corso d’acqua, alla navigabilità. dei ﬁumi pub—
blici ed ai fondi posti più a valle.
I proprietari di un ﬁume privato, come pure i pro-

prietari delle rive, hanno diritto di costruire delle
chiuse o fare derivazioni; non possono essere obbli-

gati che da una decisione sovrana a permettere a
chiunque l’usufrutto del ﬁume per la ﬂuitazione delle
legna.
Quando dall'esecuzione di un’opera irrigatorìa venisse minacciato un interesse pubblico, quale quello
della navigazione, ecc., o agli abitanti del corso inferiore del ﬁume, l’acqua fosse sottratta in modo che
se ne potesse temere un danno per la loro economia,

il Governo, dopo un completo esame in contraddittorio
delle parti interessate, ha il diritto di limitare opportunamente la derivazione dell’acqua.
Ai possessori di molini o di altri opiﬁci meccanici,

legittimamente esistenti al tempo della pubblicazione
della legge del 28 febbraio 1843 sull’uso dei ﬁumi privati, spettava un diritto di opposizione contro i lavori
che il proprietario della riva facesse per servirsi dell’acqua, e ciò:
a) quando venisse leso un diritto, fondato su titali giuridici speciali, all’uso esclusivo di tutta l'acqua
e di una parte determinata di essa (‘I… ‘I;., ecc.);
0) o se venisse sottratta l’acqua necessaria all'e—
sercizio del molino, ecc., entro i limiti abituali.

I concessionari dell’esercizio della pesca non hanno
il diritto di opporsi ai lavori di irrigazione e non pos—
sono che chiedere il risarcimento dei danni che per
essi ne derivano.

Non occorre al proprietario della riva un permesso
dell’Autorità. di pubblica sicurezza per tali lavori di
irrigazione. Egli d’altra parte hail diritto di ricorrere
all’azione di questa:
1° se vuole assicurarsi quali diritti di opposizione
e quali pretese di risarcimento si fanno valere relativamente alle opere da lui eseguite o ch’egli aveva
intenzione di eseguire sull’acqua da usarsi per l’irrigazione, su quella parte dei fondi,sia propria, sia. d’altri,
che deve servire per la conduttura dell’acqua;
2" se per l’esecuzione di lavori d’irrigazione nuovi
0 per la conservazione di lavori gii). eseguiti. chiede
che un altro gli ceda un diritto o subisca la limita—
zione d’un suo diritto che possa dar fondamento ad
una opposizione 'contro i detti lavori.

Nei casi citati nel n. 2 l’intervento dell’Autorità. di
Polizia può essere chiamato solo trattandosi di un in(1) Cfr. « Allg. Landrecht », parte il, A. 15, 5 38 e seg.

(2) - Gesetz betreﬁ'end die Bildung von Wassergenossenleh'tﬂen ..
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teresse agricolo preponderante e coll'obbligo di con]pleto risarcimento.
.
In queste condizioni l’intraprenditore di lavori di
irrigazione può chiedere:
l“ che gli sia concessa sul fondo di altri una servitù per i condotti d’acqua necessari, quando ciò non
possa farsi nel suo fondo;
2“ che gli sia permesso l’uso della riva opposta
per stabilire una chiusa;
3“ che il possessore d’un opiﬁcio subisca una limitazione del diritto spettantegli all’uso dell’acqua.
Per quel che concerne il concetto di « ﬁume privato », secondo il « Landrecht » generale prussiano,
sono considerati come ﬁumi pubblici, solo quelli che in
qualche parte del loro corso sono navigabili ed atti
al trasporto.

I ﬁumi privati non possono essere trasformati in
ﬁumi navigabili a danno dei primitivi proprietari.
Se lo Stato considera come cosa utile pel bene generale la trasformazione di un ﬁume privato in ﬁume
navigabile, deve assegnare agli attuali proprietari un
risarcimento completo per gli utili perduti e gli oneri

in tal modo aumentati.
Lo Stato può, e vero, costringere il proprietario di
un ﬁume privato non navigabile a permetterne l’uso
per la ﬂuitazione della legna, ma deve anche provvedere al pieno risarcimento eventuale di questo proprietario (l).

45 Oltre 1’ « Allgemeines Landrecht » si devono
considerare per la monarchia prussiana anche i regolamenti locali e provinciali. Cosi, per esempio, nella

Kurmark si distinguono gli Stròme (grandi ﬁumi)
dai ﬁumi pubblici, nel senso più ristretto, e dai ﬁumi
privati.
Gli Stràme sono quei ﬁumi che hanno importanza
per le comunicazioni tra provincie, e sui quali lo Stato
ha lo stesso diritto che sulle strade nazionali e militari La « Kurmarkische Fischer Ordnung » (regolamento per i pescatori della Kurmark) del 3 marzo 1690

chiama Strò'me: l’Elba, la Sprea, l’Havel, ed il braccio
di quest’ultimo detto Wùbelitz.
« Fiumi pubblici » in senso più stretto sono quelli il
cui uso non e necessario in generale per le comunicazioni tra una provincia e l’altra, ma che notevolmente
interessano le comunicazioni ed il trasporto delle merci.
Il regolamento 3 marzo 1690 indica come caratteristica di questi ﬁumi l’essere essi inﬂuenti degli
Stròme. Questi ﬁumi sono, a rigore, di proprietà. dei
proprietari dei fondi adiacenti, ed a questi spetta, sotto
la sorveglianza della polizia dello Stato, qualunque
uso che non sia d’ostacolo alle libere comunicazioni.
Però, anche per essi si accordarono delle concessioni,
e, quanto al loro uso, si hanno speciali consuetudini
locali.
Il concetto dei ﬁumi privati, coincide con quello
dell’ « Allgemeines Landrecht ».
46. La legge 1° aprile 1879 sulla formazione di as—
sociazioni per l’uso delle acque (2) ha sistemato la
materia dei consorzi nel regno.
Tali consorzi erano precedentemente disciplinati
dalla già. citata legge del 28 febbraio 1843 e da quella
dell’11 maggio 1853. Dalle società. consortili esistevano
in gran numero senza essere sottoposte ad alcuna. legislazione speciale (3).
(3) Vedi Annuaire de léyislation étrangère. anno 1879.
pag. 155. Discorso del deputato Miquel nella seduta del
2 dicembre 1878.
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Nel l872 erasi pensato in Prussia di emanare per il
( Wasserrecht ) un regolamento speciale per tutto il

Lorena le disposizioni della legge badese del 13 febbraio 1851; ma si riconobbe che questa avrebbe pre-

regno; ma, poiché la materia doveva essere sistemata

sentato gravi diﬁ’lcolth. di applicazione e che avrebbe
dovuto essere modiﬁcata, come di l‘atto avvenne il

nel codice civile tedesco allora in preparazione, si pensò
di limitare al riguardo l‘attività. legislativa alle sole
questioni d’interesse urgente. Cosl furono emanate le
leggi 30 maggio 1874 sulla pesca e 1° aprile 1879 sulle
associazioni consortili (1).
Questa legge riconosce due sorta di associazioni: le
libere e le pubbliche.

Queste ultime si costituiscono mediante decisione
amministrativa, sono sottoposte alla sorveglianza amministrativa, e sono considerate come enti morali.

I proprietari dei beni consociati sono tenuti a contribuire proporzionatamente agli aggravi della società..
Le libere si formano mediante contratto, senza la
cooperazione dello Stato, e sono anch’esse considerate

come enti morali. La solidarietà dei consortisti non e
completa.

Insomma, la legge 1° aprile 1879 fa appello all’iniziativa dei privati; li invita. a costituirsi in consorzi;
riserva all’amministrazione il diritto di costituire anche
coattivamente e sorvegliare le società. che presentano
un carattere d’interesse pubblico.
Quando trattisi di opere di prosciugamento o d’irrigazione, i proprietari possono essere obbligati a far

parte del consorzio, non potendosi ammettere che
delle opere d’interesse pubblico possano essere impedite dall’ostinazione di pochi.
Questo principio dell’obbligatorietà ad entrare a far
parte di un consorzio di boniﬁca e d’irrigazione fu
con legge del 19 maggio 1891 esteso anche ai consorzi industriali per la maggiore utilizzazione delle
forze idrauliche (2).
Inﬁne, con legge20 agosto 1883, furono determinati

i poteri dell’amministrazione delle acque rispetto ai
proprietari di terreni fronteggianti ﬁumi facienti parte
del demanio pubblico.
La detta. legge regolò i corsi d’acqua pubblici a
partire dal punto in cui essi divengono navigabili e
determinò i rapporti fra l’amministrazione e i frontisti circa i lavori che si vogliono eseguire dallo
Stato (3).
47. La legge 11 maggio 1867 (4) modiﬁcò la legislazione idraulica vigente nelle due provincie di Alsazia
e Lorenain virtù delle leggi francesi del 10 giugno 1854
sui prosciugamenti e drenaggi, 29 aprile 1845 sulle irrigazioni e 21 giugno 1865 sui consorzi (associations
syndicales).
Essa ha per iscopo di facilitare l'organizzazione delle
società. consortili e l’esecuzione dei lavori idraulici
interessanti l’agricoltura. I consorzi possono costituirsi
in modo più agevole; le permute di terreni sono meno

onerose, e si stabiliscono norme speciali per la competenza.
L’insieme di tali disposizioni tende a restringere,
nell’ interesse generale, i diritti della proprietà. privata.
Durante gli studi preparatori di questa legge, si
credette che si sarebbero potuto applicare all’Alsazia—
(1) L’origine di questa legge trovasi nella legge francese del 19 giugno 1865.

L’ Annuaire de législation étrangère (Paris. Cotiilon,
anno 1879. pag. 155), da cui togliamo queste notizie,
(l:;ia la Kritische Vie-rleljahrschrift, 1879,fasc.1. pag. 1.
on.
(2) Annuaire da législation étrangère, anno 1891.

25 agosto 1876.

'

Con legge del 2 luglio 1891 si dettero le norme
concernenti l’uso e la conservazione delle acque cor-

renti (5).
I principi più importanti sono i seguenti: sui corsi
navigabili od atti alla ﬁuituzione e necessaria l’autorizzazione amministrativa per l’uso, a mezzo di manufatti, delle acque del ﬁume, per ponti o barche

traiettizie, ed estrazioni di materiali dall’alveo (art. 3);
l’autorizzazione può essere subordinata al pagamento
d’nn canone (art. 4), ed è revocabi1e senza indennità.
(art. 5); l’obbligo della manutenzione dei corsi d’acqua
non navigabili o ﬁuitabili incombe ai rivieraschi in—
teressati alla difesa, ed agli industriali che si servono
dell'acqua ad uso di forza motrice (art. 22); se trattasi di opere di spurgo tale obbligo incombe ai soli
proprietari immediatamente contigui al corso (art-. 25);
allo Stato spetta l’obbligo della manutenzione dei corsi
navigabili e ﬁnitabili (art. 26).
48. Nel regno di Baviera, con le leggi 28 maggio 1852
sull’uso dell’acqua., sulle imprese d’irrigazione, e sulla
tutela delle rive, si ha, nei punti essenziali, un ordinamento uniforme.
L’acqua corrente non è commerciabile, ma ciò non
esclude il concetto della proprietà. demaniale destinata

all’uso del pubblico.
I ﬁumi privati formano una parte integrante dei
fondi fra i quali scorrono a seconda de1la lunghezza
delle loro rive, e sono sempre di proprietà. dei proprie-

tari dei fondi adiacenti; la linea tirata pel mezzo del
ﬁume a livello medio d’acqua, costituisce il conﬁne
tra la proprieta, quando questo non sia stato stabilito in altro modo.

Ma il diritto dei proprietari sull’acqua corrente
lungo il loro fondo non è illimitato.
Si considerano come acque pubbliche:
1° quei ﬁumi e quelle parti di ﬁumi che servono
alla navigazione e alla ﬁuitazione a legna legate,
anche quando i detti corsi d’acqua abbiano perduta
tale qualità.;
2° i bracci di questi ﬁumi anche quando non servano alla navigazione ed alla ﬁuitazione;
3° i laghi ed altre acque stagnanti che al tempo
della promulgazione della legge sull’uso delle acque,
si dovevano considerare, secondo le condizioni giuridiche di allora, come acque pubbliche.

Un ﬁume od un tratto di ﬁume, può da parte del
Governo, 0, coll’approvazione di questo, da parte di
terzi, essere trasformato in ﬁume pubblico, coll’adattarlo alla navigazione 0 alla ﬁuitazione di legna annodate.
In questi casi non si accorda alcun risarcimento.
Il Governo può anche sui ﬁumi, e ruscelli privati,
afﬂuenti di quel ﬁume, eseguire a sue spese le opere
necessarie per ridurlo allo stato normale di ﬁume
pubblico o per conservarlo tale. Allora però havvi
pag. 238 e anno 1893, pag. 130 per l‘ estensione della
legge al bacino della Volme.
(3) Annuaire de légt'slatian étrangère, 1883, pag. 173(4) - Gesetz, betreﬁ’end Abimderung der Gesetzgebunﬁ
hinsichtlich des Wasserrecht » (Bollettino, n. 5, pag. 12)-

(5) Annuaire de législation étrangèrc, anno 1891;
pag. 373 e seguenti.
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luogo all’obbligo di risarcimento, e si applica la legge | tutte le opere che impediscono o disturbano il libero
sull’espropriazione.
corso dell’acqua, in qualunque modo e per qualunque
Quando un lago e un’acqua stagnante debbono essere
scopo.
trasformati in acque pubbliche, si richiede una dispoQueste opere possono essere costrutte da privati
solo quando:
sizione del proprietario in proposito.
È libero l’uso delle acque pubbliche per le comu1° l’interesse pubblico non ne soﬁra (per esempio,
nicazioni, mediante la navigazione 0 la ﬁuitazione,sotto
nei riguardi della navigazione), e
osservanza del regolamento sulla navigazione e sulla
_ 2" non si opponga il diritto del terzo.
ﬁuitazione e delle altre disposizioni di polizia per la
E necessaria la previa autorizzazione per tutte le
tutela delle acque pubbliche.
Stauanlagen destinate ad opiﬁci messi in moto dalL’uso dell’acqua, per mezzo di costruzioni e appal’acqua, e per tutte le costruzioni che servono alla
recchi, che inﬂuiscano sul corso e sul livello di essa,
derivazione o per la deviazione del corso.

è condizionata al permesso dell’Autorità amministra-

50. In Sassonia il diritto idraulico non è codiﬁcato,

tiva. Senza di esso sulle rive o nel ﬁume non si pos—
sono impiantare o modiﬁcare opiﬁci, condotti d’acqua,
canali di scolo, timpani, stabilimenti per la bagnatura
o la lavatura, o fare altri impianti che turbine il libero

ma si fonda in gran parte sulla consuetudine.
Nei punti essenziali, questa si presenta come segue:
1° Le acque stagnanti si considerano accessione
del fondo nel quale si trovano. In conformità. di ciò
il proprietario ha pieno diritto di disporre dell’acqua
che si trova in peschiere, fossati, cisterne, ecc., o che
si raccoglie nel fondo per la conformazione naturale
del suolo;
2° Le sorgenti, ad eccezione di quelle salifere, il
cui uso fa parte delle regalie (cfr. 5 15 della. legge
sulle miniere del 16 luglio 1868), si considerano come
accessori del fondo, e come tali sottostanno alla libera
disposizione del proprietario; egli quindi ha il diritto
di raccogliere l’acqua sorgiva del suo fondo, di usarne
e di consumarla a suo piacere, di farne pozzi, ecc., e
ciò anche quando il vicino dovesse soﬁrire, in conseguenza di tali opere, detrimento nell’uso del suo fondo
(5 352, l’. 53 del codice civile);
3° Le acque correnti si dividono in ﬁumi pubblici, ﬁumi privati e rivi.

corso delle acque.
L’autorizzazione e pure necessaria per l’elevazione
o la modiﬁcazione di argini e di altre costruzioni simili, che inﬂuiscano sul corso delle acque in tutta la

sfera d’inondazione dei ﬁumi pubblici.
Hanno carattere di ﬁumi privati quei ruscelli e quei
ﬁumi e tratti di ﬁume che non servono né alla navigazione, nè alla ﬁuitazione di legna annodata, fatta
eccezione dei:
a) bracci laterali di ﬁumi pubblici, che, come fu
detto, sono considerati di regola come acque pubbliche;
b) ﬁumi che cessano di servire alla navigazione

e alla ﬁuitazione.
La distinzione fra ﬁumi privati e pubblici sta in
ciò, che i ﬁumi privati non servono attualmente, ne
hanno servito, da che ebbero vigore le leggi sulle
acque, alla navigazione e alla ﬁuitazione di legna

Quali ﬁumi pubblici si considerano esclusivamente

annodata

l’Elba, la Zwickau Mulde, la Freiburger Mulde, la

Si distinguono dalle acque private chiuse in ciò che
possono essere designati come corsi d'acqua naturali,
esistenti regolarmente e per la maggior parte dell’anno, quelli i quali, partendo dal fondo in cui sono
situate le loro sorgenti, ingrossano sino a diventare
ruscelli-ﬁumi.
Quanto ai ﬁumi privati, appartenenti ai proprietari
dei fondi adiacenti, questi hanno il diritto di servirsi
per qualunque uso dell’acqua, compresa la caduta,
avuto riguardo però agli altri aventi diritti, o proprie-

Weisse Elster e la Schwarze Eisler.

tari delle rive.
I proprietari riveraschi possono specialmente servirsi del ﬁume privato per le comunicazioni a mezzo
di barche e canotti. Hanno anche il diritto di pesca
quando questo non spetti per tradizione, per prescrizioni, e simili, a terzi, come servitù personale irregalere.
Ogni proprietario riverasco può togliere, senza l’autorizzazione della polizia, piante, sabbia., limo e terra
e pietre, sulle rive e dal letto del ﬁume, ﬁno alla linea

mediana di esso, purchè ciò possa farsi senza che ne
derivi danno ad altri.
L’impianto di apparecchi idraulici di ogni genere,
0 la modiﬁcazione di quelli esistenti, lungo i ﬁumi
pubblici, o lungo i ﬁumi privati del ﬁsco, che ad essi
equivalgono sotto questo rispetto, richiede il permesso
dell’Autorità amministrativa.
49. Nel regno di Hannover vige la legge del
22 agosto 1847, la quale permette la derivazione delle

acque per iscopo d’irrigazione, purchè non vi si op—

Donga l'interesse del pubblico o dei diritti privati di
terzi- Sotto il termine di Stauanlagen (apparecchi
Per intercettare il corso dei ﬁumi) la legge comprende

a) Non esiste diritto di proprietà per l‘acqua
che scorre e per la forza della corrente. ma vi è solo
il diritto di uso. I ﬁumi pubblici servono all’uso ge—
nerale, ma lo Stato si e riservato come regalie alcuni

diritti speciali di uso, quali ad esempio la ﬁuitazione
e la pesca.
Lungo le acque non pubbliche scorrenti liberamente,
il diritto di uso si fonda sull'adiacenza, diritto che in
caso dubbio spetta. esclusivamente ai frontisti, ma a
questi in comune;
0) La ﬁuitaziene di legna sciolte costituisce regalia su tutte le acque, siano pubbliche, siano private.
Quella di legna annodate sottostà alla sorveglianza
della polizia, ma del resto non è vincolata da limitazioni legali;
4“ Alla sistemazione dei corsi d’acqua e all’esecuzione di opere per l’irrigazione e per lo scolo dei
terreni, si riferiscono le leggi del 15 agosto 1885 e
del 9 febbraio 1864, come pure il decreto del 22 feb-

braio 1870
E scopo di questa legislazione stabilire disposizioni
relative ai corsi d’acqua naturali, che nelle condizioni
attuali minacciano considerevolmente l’interesse dell’agricoltura del paese, o che impediscono un uso conveniente dell’acqua; disposizioni secondo le quali la
sistemazione di tali corsi d’acqua può essere intra.prcsa anche contro la volontà dei singoli ed eseguita
col contributo di tutti gl’interessati. Oltre a ciò le
leggi consentono di servirsi per opere d’irrigazione e
di scolo della proprietà. altrui.
Per entrambi questi riguardi la legge non ha vo—
,? luto decidere la questione del diri-tto all’uso delle acque,
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dichiarandola anzi espressamente come posta fuori
dei limiti del suo compito (legge 15 agosto 185,5 20,

335) (1).
Per quanto concerne la pesca, lalcgge 16 luglio 1874
portò alcune modiﬁcazioni e aggiunto alla legge 15 ottobre 1868 relativa all’esercizio della pesca nelle acque
correnti (2).
51. Nel granducato di Baden è in vigore la legge
25 agosto 1876 sull’uso e sulla manutenzione dei corsi
d’acqua (3), la quale si divide in tre titoli: il primo
concerne l’uso delle acque ; il secondo, la manutenzione
dei corsi d’acqua; il terzo la competenza.

Le disposizioni più importanti del primo titolo sono
le seguenti:

I corsi d’acqua navigabili e ﬂuitabili (di demanio
pubblico) sono sotto la sorveglianza e la direzione

delle Autorità. pubbliche amministrative e tecniche.
Delle loro acque non può usarsi per un interesse
privato senza autorizzazione amministrativa, che è
sempre revocabile; ma in questo caso il Ministero del

commercio accorda al concessionario un’indennità del
danno patito.

4° il regolamento sul trasporto di cespugli, di
piante, ecc., ingombranti il corso dei ﬁumi.

La legislazione idraulica’i’u sistemata con le due
leggi 30 luglio 1887 sui rivi, e 14 giugno 1887 sulla.
costruzione delle dighe. Queste due leggi contengono
numerose disposizioni di eccezionale importanza, delle
quali crediamo opportuno menzionare, della seconda,
l’articolo 48, che stabilisce la proprietà dello Stato
sugli alvei dei ﬁumi navigabili od atti al trasporto;

e della prima, l’art. 1°, che dichiara acque pubbliche,
appartenenti all’uso pubblico e sottoposte alla sorveglianza dello Stato, anche i rivi e tutte le acque
(non navigabili od atte al trasporto) correnti, sia in
un corso naturale che artiﬁciale; l’art. 2, che dichiara
poter chicchessia usare dell’acqua pubblica per lavare
la biancheria, lavarsi, abbeverare il bestiame, attin—'
gere acqua, nuotare, navigare con barche, prendere
del ghiaccio, irrigare (purchè ciò non importi lo stabilimento di mezzi ﬁssi, o non danneggi gli aventi di-

ritto), e asportare materiali dal letto del ﬁume (ma
quest’uso devesi attuare in conformità. ai regolamenti

Sono considerati come appartenenti al demanio pub—
blico i corsi d’acqua su cui attualmente si esercita la
navigazione 0 la ﬂuitazione a zattere, e quelli che fu-

di polizia
private le
dei canali
che rende

rono dichiarati navigabili e ﬂuitabili dall’Autorità

acque pubbliche, quando vi si immettano sostanze ete-

competente negli ultimi venticinque anni.
Ognuno può usare dei corsi d’acqua che non sono
di demanio pubblico, per lavare la biancheria, lavarsi,
abbeverare o lavare il bestiame, e per tutti gli usi
domestici e agricoli, alla condizione di non stabilire
alcuna opera artiﬁciale, e di rispettare i diritti di

rogenee che le alterino, quando si debbano costruire
manufatti per macchine idrauliche, molini, ecc., o
quando servano all’irrigazione od al prosciugamento
dei terreni.

proprietà..
Il diritto di godimento riconosciuto ai frontisti dall’art. 644 del « Landrecht » (codice civile) si estende
al diritto di asportare il ghiaccio, estrarre la sabbia,
limo, pietre, ed altri materiali che possono trovarsi
nel letto del corso.

Quando le rive opposte appartengono a due proprietari differenti, ciascuno di essi ha diritto alla metà.
dell’acqua ed alla metà. del letto, salvo ad ottenere. in
virtù di speciali convenzioni, un diverso modo di ripartizione (art. 91) (4).
La succitata legge del 25 agosto 1876 sull’uso e la
manutenzione dei corsi d’acqua fu completata da quella
del 12 maggio 1882 concernente le associazioni consortili, le condizioni e le forme del voto dei consorziati nelle assemblee, la ripartizione delle spese, e lo
scioglimento del consorzio (5).
52. Nel granducato d’Assia vigevano:
1° il regolamento 1° marzo 1807 sulla polizia dei
ﬁumi e degli argini a Stackenburg;
2“ la legge francese del 16 settembre 1807 nelle
sue disposizioni ancora applicabili in quel granducato
(e specialmente gli articoli 33 e 34);

3° il decreto imperiale del 14 novembre 1807;

(1) Per maggiori notizie, vedi il nostro lavoro Delle
acque nei rapporti con la pubblica Amministrazione,
Torino 1893, Unione Tipograﬁco-Editrice.

(2) Vedi Annuaire de légz'slation étrangère, anno 187 4,
pag. 207.

(3) n Gesetz die Benùtzung und Instandhaltung der Ge—
wàsser betrel’l’end Gesetz und Verordnungs-Blatt ., 1876,
num. 36.
(4) Vedi Annuaire de législa tion étrangère, anno 1876,
pag. 320.
(5) M., anno ,1882, pag. 406.

delle acque); l’art. 4, che considera acque
acque stagnanti, le cisterne, i pozzi e l’acqua
e degli acquedotti privati; e inﬁne l’art. 13
necessaria l'autorizzazione per servirsi delle

53. La legislazione austriaca. in materia d’acque è
governata dalle disposizioni contenute;
1° nel codice civile (1° giugno 1811) ai 55 286, 287,

381 e 382;
2° nella legge dell’impero 30 maggio 1869. sez. 1,
SS 2-6 _e sez. II], 55 10-14;
3° nelle due leggi provinciali (per l’Istria eil Tirolo) in data 28 agosto 1870, delle quali quella per il
cosidetto litorale austro-illirz'co (comprendente le
contee principesche di Gorizia e Gradisca, il margraviato dell’Istria, e la città. immediata di Trieste col
suo territorio) limitasi a confermare le disposizioni
contenute nella legge dell’impero 30 maggio 1869; e
l‘altra per il Tirolo (parimenti in data 28 agosto 1870)
non ha nemmeno questa variante, ed è al tutto conforme alla legge dell’impero.
Tutto il sistema idraulico austriaco si riassume in
questi principi:
1° i corsi navigabili sono pubblici, e l'uso ne è
consentito a tutti i cittadini;
2° i corsi non navigabili, i rivi e le altre acque
correnti sono pubblici, purchè non vi sia disposizione
di legge (quale sarebbe quella relativa alle sorgenti,
alle acque piovane, ecc.) o legittimo titolo in contrario
(quale sarebbe un'anterìore legittima concessione del
sovrano) (6);

6) 11 Rizzoli (La legislazione delle acque in Austria,
Innsbruck 1881, Libreria Accademica Wagner, pag. 2
e seg.) cosi si esprime sui legittimi titoli che un privato
possa avere sulle acque:
«I diritti e gli obblighi, sì reali che personali, fon—
dati su un titolo privato e acquisiti in modo legittimo
secondo le leggi precedenti, non sono tolti dalla nuova
legge sulle acque. Questa legge ha bensì derogato le
precedenti leggi ad ordinanze in materia d’acqua, ma non
tolti i diritti già acquistati e fondati su rapporti contrattuali, su concessioni delle Autorità, su decisione del
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3° le sorgenti, ecc., sono acque private, sinchè non
escano dal fondo in cui sono sòrte, o si versino in
altra acqua pubblica.
Come vedesi, la legislazione austriaca, in materia di
acqua, e di una ammirabile semplicità. I corsi navigabili sono iuris et de iure pubblici; gli altri corsi
minori sono parimenti pubblici, ma si ammette, per
una determinata quantità di acqua usata, la prova in
contrario.
La norma che il legislatore avrebbe voluto stabilire
parrebbe fosse quella. della pubblicità. assoluta. di tutte
le acque, eccezione fatta per le sorgenti. Tale norma
sarebbe stata però iniqua nella sua applicazione di
fronte ai legittimi usi già. stabiliti. ed ha creduto opportune salvaguardarli, riconoscendo, non la proprietà,
ma il diritto di uso che sulle acque minori potesse
già. essersi attuato.
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necessario difendersi dalle acque: l’uso di esse rap-

La riva e l’alveo dei corsi d’acqua sono proprietà
dei riveram', e questa regola si applica tanto al Danubio che alpiù piccolo dei rivi.
Se al demanio pubblico non è attribuita la proprietà. dei corsi d’acqua maggiori, sono nondimeno
riservati a favore dell’Amministrazione dei diritti
molto estesi sulle acque correnti, quali che siano, della
maggiore o della minore importanza.
Le sorgenti appartengono al proprietario del fondo
nel quale sorgono.
L’uso delle acque è lasciato intieramente alla. discrezione dell’Amministrazione, e si può attuare solo
in base a sue autorizzazioni, le quali non possono essere accordate che per un tempo determinato, non
superiore ai 50 anni. Può stipularsi (per circostanze
locali peculiari o per ragioni di pubblico interesse)
che l’autorizzazione sia revocabile a volontà.
Alla scadenza dell’autorizzazione, i derivatarî hanno
la preferenza in confronto d’altri instanti. ammenochè
non vi siano notevoli interessi economici che consiglino diversamente, nel qual caso può essere data adaltri l’autorizzazione (2).
. I consorzi dei privati hanno l’obbligo di provvederealla difesa delle acque; per i lavori d'arginamento lo
Stato concorre nella spesa. Iconsorzî sono sottoposti
ad una rigorosa sorveglianza da parte dell’Amministrazione, che vi e rappresentata da un suo speciale
delegato, il quale organizza d’ufﬁcio le associazioni
riconosciute di pubblico interesse, impedisce il loro
scioglimento. provvede al loro regolare funzionamento
e riscuote i contributi consortili.

presenta un meno urgente bisogno.
La legislazione idraulica dell’Ungheria era contenuta
nella legge X del 1840 sulle acque e canali; nella

concernente la polizia delle acque nelle regioni elevate,
e il complemento della legge sui boschi 24 marzo 1876.

legge XXXIX del 1871 sulle associazioni (consorzi) per

Ha per iscopo di assicurare la difesa del territorio

la regolarizzazione dei corsi d’acqua; nella legge XL
del 1871 sulla polizia delle dighe; nella legge XI del
1874 sulla procedura da seguirsi per la derivazione
delle acque, senz’obbligo di restituzione (1); nella

contro le inondazioni e corrosioni delle acque, alla
stessa guisa che la legge sui boschi ha per iscopo di

54. Il regime idraulico ha in Ungheria un’ importanza troppo notevole perchè il legislatore non dovesse

preoccuparsene.
I grandi corsi che traversano quel paese sono una

delle cause della sua prosperità agricola; ma ne sono
anche, e più di tutto, un pericolo. La pianura unghe-

rese è appena di qualche metro più elevata. delle Porte
di ferro, e le inondazioni sono perciò frequenti e terribili.

Non è pertanto a maravigliarsi se il legislatore
ungherese, al pari dell’olandese, abbia più specialmvnte considerato le acque dal punto di vista della
difesa, anzichè da quello dell’ utilità.. Anzitutto era

legge XXXIV del 1879, che modiﬁcava quella XXXIX
del 1871, e inﬁne nella legge XXVIII del 1884, che

stabiliva la competenza delle varie Autorità. ammini—
strative in materia di opere idrauliche.
La legge XXIII sul diritto delle acque, sanzionata

il 14 giugno 1885 e promulgata il 23 di quel mese,
abrogò tutte le leggi suaccennate.
Una delle caratteristiche più notevoli di questa legge
consiste nel non aver ammessa alcuna distinzione fra
corsi d’acqua maggiori o minori.
giudice, su statuti, sull‘usucapione, e sul possesso legit-

imo.
« Questi diritti, in caso di collisioni coi pubblici riguardi, ovvero con opere idrauliche di maggiore interesse
pubblico, sono soggetti, in base alla nuova legge delle
acque, alle necessarie modiﬁcazioni, restrizioni, ed anche
alla loro eventuale estinzione, verso congrua indennità..
Questi diritti d‘ acqua che sono fondati bensì su leggi
interiori, ma non furono realmente mai acquistati per
mancanza di esercizio di fatto., sono da considerarsi estinti,
& meno che non vengano riconosciuti, secondo la nuova

legge sulle acque.
.. In quanto poi la nuova legislazione contenesse di—
Bposizioni diverse sulle modalità e forme dell'esercizio di
anteriori opere idrauliche, che non collidono però con
essa, sarà da attenersi al principio, che tali opere, se
furono costruite con successione legittima sono legalmente
sussistenti, e una modiﬁcazione e cambiamento delle me-

desime potrebbe solo allora avere luogo quando fossero di
Pregiudizio o di lesione agli interessi pubblici o privati.
26 — DIGESTO ITALIANO, Vol. I, parte 2“

55. La legge federale svizzera. dei 22 giugno 1877,

prevenire i disordini causati dai torrenti. Per ottenere
tale intento la legge regola e deﬁnisce i poteri e i
doveri dei Cantoni, organizza la sorveglianza della
confederazione e determina la competenza passiva
delle spese.
.
Alcune disposizioni della legge presentano un carattere accentratore più notevole che non si noti nella.
legge sui boschi. L’iniziativa legislativa dei Cantoni e
però mantenuta intatta (3).
In data8 marzo 1879 (4) fu emanato un regolamento
per l’esecuzione della citata legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate.
.. Fra i diritti privati d’acqua sono da classiﬁcarsi non
solo quelli di proprietà d‘acque private, ma anche tutti
i diritti fondati sul pessesso legittimo. Se è provato il
possesso legittimo di un diritto d‘uso d‘acqua, questo diritto non può venire concesso a terzi, eccettuati i casi

dell’espropriazione n.
( ]) Nell’Armuaire de législatian étrangère, anno 1885,

pag. 257 (da cui togliamo queste notizie) e nel volume
dell‘anno 1874, pag. 311. si cita anche la legge in data
23 aprile 1874 concernente la regolarizzazione dei ﬁumi
interni.
(2) Questo sistema (così si avverte nell'Annuaire de
législation étranyère, anno 1885, pag. 257, ove trovasi

riportata la legge) è quello della legislazione francese
algerina e coloniale, - che è giunta al medesimo risultato ponendo tutti i corsi d‘acqua nel demanio pubblico ..
(3) Annuaire de législation étrangère, anno 1877.

pag. 611.
(4) Feuille fédérale suisse, 1879, pag. 32.
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minore importanza) sono governati dai principi di
diritto civile e dalla legge cantonale.
La legge stessa contempla anche la costituzione e

Ecco le leggi cantonali vigenti in materia (1):
Glan's. — Il codice civile per questo Cantone agli
articoli 31, 32 e 33 contiene qualche disposizione concernente la servitù d’acqnedotto, la. boniﬁcazione dei
terreni e la servitù di scolo delle acque; all’art. 54
si stabilisce che tanto le sorgenti quanto i rivi che

il modo di agire dei consorzi sia obbligatori che ve—
lontari.

St-GaZ-l. — La legge 23novembre 1393 sul regime

traversano un fondo sono « dipendenti » dal fondo

delle acque ha posto i ﬁumi, ruscelli e laghi nel de-

stesso; il diritto dei frontisti sul rivo è un semplice

.manio pubblico. Le sorgenti sono escluse dal novero

diritto d’uso (art; 55); se uno dei due riveraschi non

insozzino le acque a detrimento dei propri diritti di

delle acque pubbliche.
L’uso delle acque pubbliche è sottoposto a certe determinate condizioni, salvi sempre i-diritti dei terzi
gia prestabiliti.
Ogni uso dev’essere oggetto di concessione accordata dal Regimgsrat 0 Consiglio di Governo.
Lo Stato, di fronte ad una nuova domanda di concessione d’aoque, ha diritto di esaminare se l’uso non
potrebbe essergli utile, nel qual caso può dare la preferenza a se stesso. Ogni derivazione viene accordata,
purchè lo Stato non abbia bisogno di quella data quantita d’acqua, nessun diritto pubblico ne possa soﬂ‘rire

irrigazione (art. 58); il giudice ha un potere concilia-

nocumento, e 'le opposizioni dei terzi siano state eli-

tivo per appianare le difﬁcoltà. che possano insorgere

minate o riconosciute destituite di fondamento.
La cessione d’una concessione non è valida. senza il
consenso del Consiglio di Governo.
_ Se la concessione non si eﬁettua entro tre anni essa

usa delle acque, non può vietare l’uso di tutte le acqua
al rivale, salvo ad esigere da questo una dichiara-

zione scritta a salvaguardia dei suoi diritti per l’avvenire; i proprietari di opiﬁci idraulici più antichi
possono opporsi allo stabilimento di opiﬁci nuovi sul

medesimo corso d’acqua, quando ciò possa recare loro
danno (art. 57); i proprietari a monte hanno il diritto
contro quelli a valle di opporsi a. che si producano
rigurgiti, e cosi quelli a valle hanno il diritto d’impedire che quelli a monte divertano, trattengano o

in materia d’acque (art. '59); i riverani hanno l’obbligo di tenere arginati i corsi d’acqua che fronteg—
giano la loro proprietà. (art. 60 e 61) (2).
Sul modo e sulle condizioni di utilizzare le acque

decade di pien diritto; e può pronunciarsi la deca-

pubbliche, derivandole dai corsi, ha poche ma chiare

denza dei diritti delconcessionario se l’uso dell’acqua
venga sospeso per cinque anni consecutivi.
Ogni concessione è soggetta a canone, e viene data

e semplici disposizioni la legge 8 maggio 1892, i cui
principi fondamentali sono il pagamento di un canone
e la durata temporanea della concessione.
Argovia. — La. legge 24 dicembre 1875 relativa ai
territori rurali contiene alcune disposizioni (art. 79-95)
concernenti la servitù d’acqnedotto, i prosciugamenti
e l’irrigazione.
Alle spese di prosciugamento lo Stato concorre per
un quarto (art. 92) (3).
Unterwald. — Vigo la legge del 24 aprile 1887, che
riduce a quindici anni il periodo di tempo durante il
quale grava, come una servitù reale, sui fondi interessati, l’obbligo di contribuire alle spese per intra—

(salvo richiesta del concessionario per un più breve
periodo) per cinquant’anni, ma è rinnovabile.
Tutti gli usi d’acque stabiliti su corsi pubblici debbono essere contemplati in apposito elenco o catasto
delle concessioni (8).
Ticino. — La legge l7 maggio 1894 sull'utilizzazione
delle acque ha stabilito che nessun uso può stabilirsi
sulle acque dei laghi, ﬁumi e torrenti senza preventiva concessione del Governo.

Il Consiglio di Stato fu con la legge stessa incaricato della formazione di un elenco di tutte le acque
cui essa è applicabile in quel Cantone e di tutti gli

prendere la correzione di un corso d'acqua. Questo

usi già. stabiliti.

periodo di tempo corre dal giorno in cui entra in vigore la decisione che ripartisce le spese fra gl’inte-

Ogni concessione è soggetta a canone (7).
Zurigo. — In data. 1° febbraio 1894 e stata emanata
un‘ordinanza sul servizio delle strade ed acqua
« Verordnung betreﬁend den *Strassen — und Vasserbaudienst » (8).
Sciaffusa. —Nel 0antonedi Sciaﬂ'usa vige la legge
17 gennaio 1879 sulle acque. I 52 articoli di questa
legge disciplinano tutta la materia.

ressati (4).
Ginevra. — La legge sui corsi d’acqua del 27 giugno 1891 (5) stabilì la formazione di un elenco delle
acque ripartito in tre categorie: nella prima sarebbero stati compresi quei corsi dipendenti (relevant)
dal demanio pubblico; nella seconda, quelli appartenenti in tutto o in parte ai Comuni 0 ai privati, i
quali corsi potrebbero produrre danni di carattere

I laghi e i ﬁumi fanno parte del demanio pubblico;

generale; nella terza, sarebbero stati compresi tutti

gli stagni e i canali sono di dominio privato;icorsi
d’acqua possono essere di dominio pubblico o di do-

gli altri corsi.
Tale elenco sarebbe stato approvato dal Consiglio
di Stato.
Le norme per le prime due categorie sono le medesime. I corsi d’acqua deUa terza categoria (corsi di

minio private. Lo stabilimento di opere nelle acque
di dominio pubblico dev’essere autorizzato dall’Autorità. amministrativa; i lavori sono soggetti alla sorveglianzadel Cantone se eseguiti :nelle acque correnti,

('I) Nel Cantone di Valais e stata di recente pubblicata 1

lizzare le acque nel miglior modo e col minore spreco

la legge 27 maggio 1898 sulla utilizzazione delle acque

possibile.

pubbliche.
Le concessioni del Rodano e :dal lago di Ginevra, che
sono dichiarate proprietà-dello Stato, sono fatte da quest’ultimo, mentre -1e—concessioni da qualunque altro corso .

pag. 543 e seguenti.

d’acqua son fatte dai Comuni., che sono dichiarati pro-

!
@'

prietari dei corsi scorrenti nei rispettivi territori.
Le concessioni sono sempre e soltanto temporanee. e ?

(2) Vedi Annuaire de.législalion étrangèro. anno 1814.
(3) Ivi, anno 1876, pag. 563.
(4) Ivi, anno 1887, .pag. 700.
,(5) Ivi, anno 1-89-1. pag. 718 e seguenti.

sono subordinata al pagamento di un tenue annuo ca-

(6) Ivi, anno 1894, pag. 648.
(7) Ivi, anno 1894, pag. 669.

none e ad altre condizioni tutte rivolte allo scopo di uti-

(8) Ivi, anno 1'894, pag. 705.
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anche… se: questo acque costituissero una proprietà.
privata.
L’uso delle acque di demanio pubblico e libero a
tutti; nondimeno debbono essere autorizzate le ﬂuitazioni e i servizi regolari di navigazione. La pesca
è regolata da una legge federale.
I lavori di regolarizzazione del Reno e della. Butach

debbono essere ordinati dal Consiglio di Stato ed
eseguiti a spese del Cantone e dei Comuni inte—
ressati.
I lavori da farsi negli altri corsi d’acqua debbono

essere fatte dai Comuni interessati con una sovvenzione. del Cantone.
Grigioni. — In data 19 dicembre 1681 fu emanata
un’ ordinanza per l’esecuzione della legge sull’argina-

mento dei ﬁumi e torrenti (l).
Vaud. — La legge sulla polizia delle acque correnti
demaniali in data 20 novembre 1894 (che abrogò la
precedente del 3 dicembre 1881 (2) sulla polizia delle
acque correnti dipendenti dal demanio pubblico), applica nel Cantone la legge 22 giugno 1877 relativa
alla. polizia delle acque nelle regioni elevate. La sua
portata è peraltro assai più estesa della succitata. legge
federale, perchè interdice l’uso della ﬁuitazione, assoggettando il contravventore alla pena di un’ ammenda da 10 a: 500 franchi, da raddoppiarsi in caso
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Friburgo.—Ia legge 28 febbraio 1885 sulla polizia
delle acque nelle regioni elevate sottopone all’ autorizzazione del Consiglio di Stato ogni manufatto, quali
ponti, passerelle, briglie, dighe, repellenti, muri di so-_
stegno, acquedotti, chiuse, rampe d’accesso, prese di
acqua. guadi, ecc. (8).
La legge 4 ottobre 1889 concerne la manutenzione
dei lavori di arginamento e correzione dei corsi di

acqua eseguiti col concorso della. Confederazione, del
Cantone e dei Comuni (9).
56. Nella Spagna le disposizioni portate dalla legge
13 giugno 1879 sul regime delleacque (« ley sobre las
aguas ») non differiscono sostanzialmente dalle norme
generali contenute nella legislazione nostra e nella
francese.
Per essa e riservato ai frontisti di acque correnti

il diritto di usarne nei modi prescritti dalle leggi e
dai regolamenti.
I corsi d‘acqua che in: tutto il loro percorso 0 per un
tronco soltanto sono da considerarsi come navigabili od
atti alla ﬂuitazione vengono determinati dal Governo
mediante decreti, e per l'uso di codeste acque da parte
di un privato occorre un’ autorizzazione particolare

dell’Autorità. amministrativa.
Sui corsi d’acqua non navigabili o ﬁuitabili i ri—
verani possono eseguire alcune opere, previo il per-

di recidiva (3).

messo dell’alcade. ed a loro compete un diritto di

Per le derivazioni vige la legge 26 novembre 1869,
che è stata completata.- dal regolamento del 31 di—

proprietà. sul letto dei corsi d’acqua, non estendendosi
peraltro tale diritto di tanto, da permettere loro di
eseguire opere dirette a variare il corso naturale delle

cembre 1889.

.

Appenzell. — Il regolamento in data 27 nov. 1883
da esecuzione in questo Cantone alla legge federale
12 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle Alpi

alte (4).
Con legge 24 aprile 1887 fu modiﬁcato il cap. …
sui diritti idraulici della. legge 24 ottobre 1860 sugli
immobili.
La: legge del 1887 stabilì. che la sorgente appar—
tiene al proprietario del fondo nel quale essa sorge
(art. 5); i ﬁumi e rivi sono cose pubbliche (Gemeingut), sottoposti alla sorveglianza dell’Autorità.
Gli stagni, acquedotti, ecc., sono acque private (art. 7);
i riverani hanno il diritto di estrarre materiali dagli
alvei delle acque pubbliche (art. 10); l’utilizzazione
della forza idraulica da corsi pubblici è sottoposta al
controllo dello Stato ed alle prescrizioni della legge
federale sulla polizia delle acque nelle alte Alpi (art. 1 1);
ogni nuovo manufatto idraulico, ed ogni innovazione
ai manufatti esistenti dev’essere autorizzata dal Con—

siglio di Stato (art. 12) (5).
Zug. — Il regolamento 21 giugno 1883 dà. esecu—
zione ln questo Cantone alla già. citata legge federale
del 12 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle Alpi

alte (6).
Soteure. — L’ordinanza 10 luglio 1884 del Regierungsrath. e del Kantonalrath. sulla polizia delle acque
pubbliche, ﬁumi, ruscelli, stagni e sorgenti, indica le
Condizioni alle quali sono assoggettati i riverani in-

dustriali e proprietari di opiﬁci per l’uso e lo scarico
delle acque (7).
(1) Vedi Annuaire de legislation étrangère, anno 1881,
P°B- 615.

(2) Ivi,.anno 1881. pag. 628.
(3) Ivi. anno 1894. pag. 674.
(4) Ivi, anno 1883, pag. 593.
5) Ici. anno 1887, pag. 657…
6) Ivi. anno 1883, pag. 661.

acque.
Per l’uso in comune delle acque pubbliche è ammessa la costituzione di consorzi idraulici. Ogni società.
consortile deve avere un sindacato da essa eletto per
l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea. Oltre a. tale
sindacato, ogni consorzio deve avere uno o più jurados de riego (magistrato d’acque).

Dalle disposizioni contenute nella succitata « ley
sobre las aguas » del 1879 derivano quelle del « còd-igo
civil redactado segdn las bases de la ley 11 de marzo
de 1888 » (art. 407 e 408), per le quali si hanno particolareggiate enumerazioni delle acque pubbliche e delle
private.
Per la pubblicità. non si accetta il criterio della navigabilità, e nemmeno quello della perennità. Tuttii

ﬁumi ed i loro alvei sono dichiarati di dominio pubblico.
Anche i minori corsi o ruscelli che scorrano in alvei
naturali, siano o no perenni, possono appartenere al
demanio pubblico. Così pure sono demaniali le acque
che sorgono in terreni pubblici, o si trovano nel sottosuolo dei medesimi, o si scoprono nell’esecuzione di
opere pubbliche.
Ai privati appartengono le acque che nascono in
fondi di. proprietà. privata, ﬁnchè scorrono in essi; le
acque sotterranee poste negli stessi fondi; i minori
corsi che scorrano in terreni privati e non siano demaniali (10).
La legge 27 luglio 1883 disciplina i lavori per l’irrigazione e da le norme per le sovvenzioni da. parte
(7) Vedi Annuaire de législation étrangère, anno 1884,
pag. 586.
(8) Ivi, anno 1885, pag. 456.
(9) Ivi, anno 1889, pag. 687.
(10) Vedi Abella, Oddigo civil (Madrid 1890), pag. 159,
cit. dal Pacelli, Le acque pubbliche e i diritti dello Stato
e dei privati (Torino, Bocca, 1899), pag. 18.
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dello Stato alle Compagnie che intraprendano grandi

Vandlòb). I primi sono assoggettati all’autorità. del-

opere d’incanalamento per irrigazione (l).
57. Nel granducato del Lussemburgo la materia
. idraulica e stata disciplinata con la legge 23 giugno 1880
concernente lo spurgo, la manutenzione ed il miglioramento dei corsi d’acqua (2).
Nel capitolo Isi stabilisce la formazione di un elenco
indicativo dl tutti i corsi d’acqua non navigabili ed
atti al trasporto, e di un altro elenco descrittivo dei
corsi d’acqua ai quali le disposizioni della legge sono
applicabili.

l’Amtsraad (Consiglio generale), mentre gli altri lo

Gli opiﬁci, ponti, dighe ed altre opere esistenti abusivamente sui detti corsi d’acqua saranno rilevati in
due distinti processi verbali, nell’uno dei quali sono
indicati i manufatti, la cui soppressione o mutazione

sono sotto quella del Sogneraad o Byraad (Consiglio
comunale).
‘
Alle Autorità. amministrative appartiene il diritto
di classiﬁcare o declassiﬁcare i corsi d’acqua. pubblici
(principali o minori). Un corso d’acqua che traversipiù
Comuni può essere diversamente classiﬁcato nel suo
percorso attraverso i vari territori municipali ed essere perciò assoggettato a diverse Autorità.
L’Autorità. amministrativa contenziosa e rappresentata da Commissioni che intervengono ogni qualvolta

sorga contestazione fra gl’interessati- Pei corsi prin-

tuali opposizioni degli interessati. Il Governo statuisce

cipali tale autorità. e la Landvaesenskommissz'on
(Commissione degli aﬁ‘ari rurali) con ricorso all’0verlandoaesenskòmmz'ssion (Commissione superiore); pei
corsi minori è la Vandsynsmaend, con ricorso alla
Landvaesenskommissz'an. I commissari sono eletti dal
re e presieduti da un funzionario che è l'Amlmand
per l’OverZandvaesenskammission. I Vandsynsmaeml

entro due mesi di tempo dalla data di ricezione del

sono eletti dai Comuni.

ricorso, e le sue statuizioni possono essere impugnate
entro tre mesi di tempo, dinanzi al Consiglio di Stato

Sebbene queste diverse Autorità. debbano giudicare
delle controversie idrauliche, è peraltro esplicitamente

(Comitato del contenzioso). Gli elenchi sono quindi

detto dalla legge che ogniqualvolta si presenti una

approvati deﬁnitivamente.
Le opere manufatte abusive, ma innocue, sono prov—
visoriamente tollerate, salvo sanatoria. Quelle dannose

lazione speciale sulle acque », essa debba essere rin—

si riconosca necessaria; nell’altro sono indicati imanui‘atti che non importano nocumento al buon regime
delle acque.

Tali elenchi saranno esposti al pubblico, per le even-

debbono senz’altro essere soppresse o modiﬁcate entro
un mese.
Il capitolo II riguarda i lavori di spurgo e manutenzione dei corsi d’acqua non navigabili nè atti al
trasporto. Questi debbono essere eseguiti a cura dei
Comuni e col concorso dei riverani. In caso d’urgenza,
il Governo li eseguisce d’ufﬁcio. Le spese sono ripartite fra gli interessati (proprietari, riverani, opiﬁcianti ed altri utenti) dalle Amministrazioni comunali
salvo diritto a ricorso.

Il capitolo III concerne i lavori straordinari e di
miglioramento. I Comuni e i privati possono eseguire
a loro spese tutti i lavori di miglioramento che ravvisino utili, salvo preventiva autorizzazione del Governo. Questi lavori possono essere anche ordinati
d’ufﬁcio dal Governo, sentiti i Consigli comunali, ma
in questo caso lo Stato sopporta la metà. delle spese,
l‘altra metà. restando a carico dei Comuni. Se tali

questione, « la cui soluzione non dipenda dalla legisviata ai tribunali con la ﬁssazione di un termine
perchè sia emanata la sentenza.

La legge stabilisce che debbonsi emanare speciali
regolamenti per ciascun corso posto sotto la sorveglianza amministrativa. Tali regolamenti debbono contenere le prescrizioni sul regime delle acque, sulla direzione, larghezza, profondità, e caduta del corso
d’acqua, sui ponti, sul livello, sugli opiﬁci, sulle briglie,
sulla manutenzione, sul riparto delle spese, sul modo
di eseguire i lavori, sul tempo delle spurgo, sulla sorveglianza amministrativa.
Tali regolamenti debbono esser emanati dall’Autorità. locale competente, l’Amsraad pei corsi principali,

il Byraad o il Sogneraad pei minori. I conﬂitti ven-

costituzione, l’ordinamento ed il funzionamento dei
consorzi creati per lavori di prosciugamento, irrigazione, ecc. (3).
58. Nella Danimarca la legge 28 maggio 1880 sulle
derivazioni e sull’uso delle acque (« Lev om Vands
Aﬂedning og Afbenyttelse ») disciplina tutta la materia idraulica, sia dal punto di vista del diritto privato, che del diritto amministrativo.
La legge dichiara che le norme in essa contenute
si applicano a tutti i corsi d’acqua naturali o artiﬁciali, che interessino parecchie persone. I corsi
d’acqua sono distinti in pubblici e privati, secondochè
si trovino o meno sotto la tutela e la sorveglianza
amministrativa..
1 corsi d’acqua. pubblici si distinguono in principali (Havedvandlòb) e minori (mindre nﬁ”enlligc

gono risoluti dal Ministro dell’interno, il quale anche
emana i regolamenti pei tronchi di ﬁume navigabili
ed atti al trasporto.
Per le rettilineazioni e nuove inalveazioni dei ﬁumi
i Synsmaend o la Landvaesenskommz'ssion giudicano,
sentiti gl’interessati. La loro regola di condotta limitasi a giudicare se l’interesse delle modiﬁcazioni proposte superi gl’inconvenienti e i danni che ne risulterebbero.
Tali autorità. decidono anche gl’inde'nnizzi che possano spettare ai proprietari dei fondi espropriandi,
da soddisfarsi da chi ricaverà. un utile dai lavori. La
Commissione può, anche dietro indennizzo, riunire ad
altro fondo le particelle che si troverebbero isolate
per effetto della nuova direzione data al corso.
Decisa l’esecuzione delle opere, tutti gl’interessati,
diretti o indiretti, riverani o meno, debbono concorrere alle spese relative.
Anche il proprietario di un ponte può essere considerato come interessato all’opera.
L’obbligo dello spurgo del letto del corso d’acqua
incombe ai proprietari riverani, o meno. I lavori
relativi si eseguono per appalti, o anche mediante
prestazioni in natura, se di poca importanza.

(î) Vedi Annuaire de Iégislalion étrangère, anno 1883,

ncll'Annuaire de législation étrangùrc, un no l.'\'.<lll p. -iu';i.

opere interessino indirettamente anche altri Comuni,
il Governo può farli concorrere alle spese.

Con legge 28 dicembre 1883 è stata disciplinata la

pag:. -1f'-0.

(2) Vedi il ilrIémarial del 7 luglio 1880, n. 42. cit to

(3) Vedi l‘Annuat'rede législah'on étrangère, anno DJS-'i.
pag. 554.
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Ciascun interessato può, di sua iniziativa, provocare la. modiﬁcazione del regolamento attuale o l’emanazione d’un regolamento nuovo.
In ogni circolo si ha un ispettore sulle acque, che
dicesi Amisvandinspekior, incaricato della sorve-

rizzazioni sono date dalla Lundvaesens/tommission,
salvi i diritti dei terzi.
Ciascun frontista ha diritto alla metà. dell’acqua;
ma la Commissione può anche autorizzare a valersi

glianza amministrativa.

mediatamente riverani. L’accennata proporzione della
metà. dell’acqua può variarsi, a giudizio della detta
Commissione, col consenso del proprietario della
sponda opposta.
Se la derivazione rechi altrui pregiudizio, si deve
pagare un indennizzo.
Le questioni fra utenti d’acque sono sottoposte al
giudizio della Commissione, che pronuncia sulle even-

Non può stabilirsi sopra alcun corso d’acque pubblico, alcun opiﬁcio, mulino o fabbrica, nè costruirvisi alcun manufatto che possa essere di ostacolo al
libero scolo delle acque, senza che se ne ottenga il
previo consenso di tutti gl‘interessati, o non se ne ri-

porti l’assenso dei Vandsynsmaend o della Landvaesenskommission.

dell’acqua anche dei proprietari che non siano im-

Ogni nuovo stabilimento (l’Opiﬁcio importa la de-

tuali indennità. rimandando ai tribunali ordinari tutte

terminazione d’un livello d’acqua che dev’essere fatta
dalla Landvaesenskommissz‘on.
Ogni intrapresa sui corsi d’acqua pubblici è interdetta, sotto comminatoria delle pene portate dalla
legge. Le questioni pregiudiziali dei diritti acquisiti
sono rinviate ai tribunali civili.

le questioni di diritto. La legge stabilisce anche le
norme da cui debbono essere disciplinati i consorzi
d’ irrigazione.
E permesso a chiunque di servirsi dell’acqua per
gli usi ordinari della vita, purchè non violi i diritti
altrui. Il diritto d’usare dell’acqua per l’alimentazione
d’ uno stabilimento industriale e riservato ai soli
t'rontisti.
Il proprietario d’una sorgente ha diritto allo scolo
di essa, e il proprietario inferiore e tenuto a ricevere
nei suoi fondi tali acque (l).
59. La legislazione idraulica della Svezia ha un’importanza speciale in questo paese a cagione della innumerevole quantità. di laghi, stagni, paludi, acque
correnti o stagnanti da cui e coperto il paese. Questa
legislazione si e perciò andata formando da tempo,
sebbene sia sparsa in un gran numero di disposizioni,
assai spesso slegate fra loro. Già da più anni erasi
discusso della utilità. di coordinare tali disposizioni in
una legge generale. Due progetti furono elaborati in
questo senso nel 1865 e nel 1870, i quali comprendevano ciò che gli autori di essi chiamavano la parte
lucrativa e la parte difensiva, e cioè le regole relative
al diritto d’usare le acque, considerate come sorgente
di utilita, e i principi concernenti le regole per impedire i danni di cui le acque possono essere cagione.
Questi due progetti non avendo ottenuto l’approvazione, si pensò di limitarsi a stabilire le norme per
quanto concerneva la sola parte difensiva.
Ciò fu fatto con la legge 20 giugno 1870 sui drenaggi ed altre opere di prosciugamento dei terreni
dalle acque (2).
Su questa materia la legislazione esistente componevasi del capitolo VI del « Byggninga Balkan » (tit. IV
del codice del 1734), e di due leggi datate del 20 giugno
1824 620 novembre 1841.
I principi su cui queste leggi (che applicavansi più
particolarmente ai prosciugamenti) erano fondate,
informarono la legge 20 giugno 1879, specialmente in
riguardo all’obbligo imposto a tutti gl’interessati di
contribuire alla spesa delle opere in ragione del loro
interesse, con diritto d’abbandono dei loro fondi.
La legge del 1879 generalizzò questi principi, assimilando in modo uniforme tutti i lavori aventi per
iscopo di proteggere i fondi dalle inondazioni, ed
estendendo ai semplici drenaggi le norme già. ammesse per le boniﬁcazioni o prosciugamenti dei ter-

Se l’esistenza d’un mulino od opiﬁcio è dannosa all’interesse generale, ogni interessato può domandarne
la soppressione (dietro deposito cauzionale delle spese)
alla Landvaesenskommissian, la quale convoca tutti
gl’interessati. Se questi rappresentino due terzi della
superﬁcie delle proprietà, si esperiscono trattative per
accordi amichevoli. e se queste falliscono, la Commissione si pronuncia sulla questione. L’interessato può
ottenere l’espropriazione totale dell’opiﬁcio o del fondo,
se questi sono inseparabili.
Tutto ciò che concerne i corsi d’acqua privati e set—
toposto alla competenza dei Vandsynsmaend. Questi
non possono imporre, ma soltanto proporre le decisioni
concernenti le rettilineazioni. Essi giudicano delle
contravvenzioni alla polizia idraulica.

Le regole prescritte pei corsi d’acqua pubblici si
applicano ai laghi ed ogni altra estesa d’acque con-

nessa con un corso d’acque.
Le condizioni pei prosciugamenti sono ﬁssate dalla

Landvaesenskommission.
I Vandsynsmaend decidono sulle questioni derivanti dallo scolo di acque attraversanti terre d’altri
proprietari. Questi può domandare che il canale di
scolo sia scoperto o-sotterraneo, e può usare del canale, concorrendo peraltro nelle spese necessarie per

l’esecuzione dell’opera. Per quanto possibile debbonsi
appagare i suoi desideri.
I proprietari a monte hanno diritto di valersi dei
canali di scolo dei proprietari a valle per immettervi

le colaticcie dei propri terreni.
La decisione dei Vandsynsmaend può essere impug_nata dinanzi alla Landvaesenskommission, e la
decisione di questa (se sia stata adita in prima istanza)
può essere impugnata dinanzi all’0verlandvaesenskammission.

Quanto agli usi d’acque, la legge ordina di ponde—
rare i vantaggi e gl’inconvenienti che ogni presa può
arrecare; la boniﬁca dev’essere sempre preferita al-

lungazione. Si deve curare che avvenga la minima.
dispersione d’acque.

_Dai ﬁumi navigabili non può farsi alcuna derivaz10ne, se non in base all’autorizzazione del Ministro

reni inondati.

dell’interno.
'
Per le derivazioni dai corsi d’acqua pubblici tali auto-

I principi generali, sui quali riposa tutta l'economia
della legge, possono determinarsi ai seguenti:

—

(1) Vedi Annuaire de législatian étrangère, anno 1880, pag. 534.

.

.

’ .

_

.

(2) -= Lag om dikning och annan al’ledning af vatten 11 B, num. 29. — Vedi Annuaire de legislation e!rangère,
anno 1879, pag. (SG-i.
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1° Diritto di valersi delle opere già. eseguite, a ' vole di proprietari interessati (e per l’appunto più di
condizione di contribuire alle spese relative;
cinque a termini dell’articolo 74- della tegge del 1879),
2° Diritto d’eseguìre opere.- sulle proprietà. altrui,
e tenuto a nominare un sindacato,. e rappresentanza
consortile (o, come: diremmo noi, un Consigiio di dedietro pagamento di congrua indennità;
3° Diritto d‘es‘igere da ogni interessato un conlegati) per rappresentare il Consorzio e dirigere le
opere da eseguirsi.
tributo ai lavori d’interesse comune-, in proporzione
dell’utile che ne ricavano i suoi terreni, salvo il diIl progetto,che divenne poi la legge 20 giugno 1879,
ritto del proprietario interessato di liberarsi da tale
conteneva anche un certo numero di articoli relativi
contributo, cedendo una porzione del terreno corriai lavori— per le arginature, che volevansi regolati
spondente alla plusvalenza ottenuta dal fondo per
giusta i suesposti principî; ma nella. discussione furono esclusi, sembrando eccessivo che si potesse imeffetto dei lavori.
Queste tre regole si applicano senza restrizione in
porre ad un proprietario di concorrere alle spese per
materia. di prosciugamenti- ordinari, e cioè di lavori
opere, che, sebbene utili al suo fondo, non dovevansi
aventi per iscopo di dare scolo alle- acqne paludose
eseguire sul fondo medesimo, e- che i-n ogni modo non
e in generale dei terreni inondutix In materia di-dredovevano recare a questo giovamento ed utilità: dirette
ed immediate (l).
naggi (e cioè quando trattasi solo di prosciugare terre
umide, ma non coperte dalle acque; la legge non conLa lacuna lasciata dalla legge 20 giugno 1879, per
tutto ciò che ha tratto all’uso delle acque, fu in parte
sente il diritto di abbandono.
colmata dalle quattro leggi portanti la data del 30 diNel progettedi legge (che poi divenne legge in data
cembre 1880 sulle acque.
20 giugno 1879) erasi creduto di dover assimilare,
anche su questo punto, la boniﬁca e il drenaggio. Si
La prima e la più- importante di esse concerne il
diritto del proprietario di usare delle acque che si
osservò peraltro che le operazioni di drenaggio, fa.cendosi generalmente su piccole, scala, e non essendo trovano sul suo fondo, Essa lascia da parte tutto ciò
valutabile la plusvalenza, i terreni abbandonati si
che concerne le irrigazioni, ma tratta delle briglie, e
sarebbero ridotti a particelle di assai poco valore,
delle prese d'acqua (2).
'
per non dire di nessun valore, il che a-vrebbe reso
La seconda e la. terza di tali leggi contemplano le
l’operazione impossibile. Cosi, il contributo di ciascun
acque navigabili (3) o atte alla ﬂuitazione (4).
proprietarid“è ridotto alla cifra corrispondente alla
L’ultima. inﬁne autorizza. il Governo a prenderel’iplusvalenza del suo fondo.
niziativa per grandi lavori di pubblica utilità. in materia d’acque (5).
D’altra parte, per i lavori di grande importanza, non
Questa parte della legislazione idraulica (quella cioè
pote-vasi la.-sciare ad- un solo interessato il diritto d’obattinente agli usi pubblici) era contenuta- nel capibligare tutti gli altri ad un’intrapresa costosa, lunga
tolo 17 (art. 4) e nel cap. 20 del-« Byggniu.ga Balkan »
e difﬁcile, i cui risultati sono assai spesso incerti. Il
legislatore credette pertanto, per questi casi speciali,
del codice del 1874: le disposizioni contenute nei sette
articoli del detto capitolo 20 sono riportate nell'atdi far piegare il principio, decidendo che i lavori,
aventi per iscopo d‘abbassare il livello d’un lago, non
tuale legge del 30 dicembre 1880, ma con maggiori
potrebbero essere intrapresi che in seguito a domanda
particolari (6).
dei- proprietari rappresentanti la metà. almeno dei terNel 1882 fu anche pubblicato un regolamento in
reni da prosciugarsi, e sotto riserva dell'antorizza—
data 17 novembre sull’amministrazione delle strade
zione amministrativa.
ed acque (7).
Tale autorizzazione e parimenti riservata per i lavori
60. Nella Norvegia 'e in vigore la legge del 1° luglio
di manutenzione, rettilineazione e nuovo inalveamento
1887 sull’uso dei corsi d’acqua.
dei corsi d’acqua.
Si tratta in essa della proprietà. delle acque, delIl progetto di legge portava inoltre una disposil’uso delle acque per l’industria della canalizzazione
zione per la. quale i lavori era menzionati; interesdei corsi d’acqua 'e del prosciugamento delle paludi,
santi generalmente tutta una regione, avrebbero podell’uso delle acque per bisogni domestici, della natute essere deliberati e intrapresi dal Governo; ma
vigazione e della fluitazione (8).
questa disposizione non fu accolta. nella legge, che ha
61. La legge 23 marzo 1868 stabilisce le norme concosì» abbandonato tutto all’iniziativa privata, sotto l’oscernentii corsi d’acque e le relative condotte nella
servanza delle regole speciali alle quali abbiamo acFinlandia.
cennato.
Questa legge ha per iscopo non solo di ﬁssare le
Fatta astrazione da queste differenze, del resto noregole che decidono nelle discussioni sui diritti e sulle
tevoli, l’assimilazione di tutte le operazioni di dre—
obbligazioni fra i proprietari di terre contigue: ma
naggio o di boniﬁcaé completa.. Il tratto saliente della
stabilisce anche, in applicazione del principio dell'elegge è l’unione coattiva di tutti i- proprietari d’una
spropriaziene forzata per ragioni di pubblica utilità-, il
vallata. in consorzio,.sulla richiesta od iniziativa anche
diritto che- ha lo Stato d’intervenire nelle questioni
di un solo di essi, per intraprendere lavori d’inted‘uso d’acque, sulle quali i privati hanno diritto di
resse comune. L’intervento dell’Amministrazione e riproprietà, o delle quali possono disporre (9).
dotto allo stretto necessario.
62. La legislazione inglese è propria e caratteristica
Quando il consorzio si. compone d’un numero notedi quel paese-

(_1) Vedi Annuaire de législation étrangère, anno 1879,
pag. 664 e seguenti.

(2) « K. F. om jordegares ràtt òl‘ver' vattnet ao hans
grund. B. 57 -.

(3) « K. F. om allmiin farled ».
(4) .. K. F. om allmàn ﬁottled ..
(5) - K. F. om tilliigg till fòrordningen den 14 april 1886

angaoende jords eller ligenhets afstaoend'e fòr allmîmnt
behot' ».

(6) Vedi Annuaire d'a lég-islhtim: étrangère, anno 1880.
pag. 552 e seguenti.
(7) [vi. anno 1882., pag. 826.
(>) Ivi, anno 11887, pag. 711.
(9) Ivi. anno 1879, pag. 746.
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Le acque si dividono in due grandi categorie:

1° il mare e i suoi bracci;
2° i corsi d’acqua dolce, navigabili o no.

Peribraoci di marcia-legislazione inglese comprende
i ﬁumi dalla loro foce nel mare ﬁno al punto in cui
non si avvertono più gli effetti del ﬂusso e del ri—
ﬂusso del mare.
La prima categoria costituisce il demanio dello
Stato. Questo però non è inalienabile nè imprescrittibile: possono quindi dei privati ottenere (tanto mediante regia concessione, quanto mediante prescrizione) la proprietà. dei corsi d’acqua-considerati come
demaniali.
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gere l’abuso fatto da. molti industriali di servirsi di
tali chiaviche e fogne per sbarazzarsi, senza spese,
a mezzo dei corsi d’acqua dei residui d’ogni genere
delle loro industrie.
Il male riusci ad avere tale intensità. che tutti gli
sforzi dei sewers per prevenirlo, fallirono. Ravvisandosi necessario di por ﬁne a questo stato di-cose indubbiamente dannoso alla pubblica igiene, fu nominata nel 1857 una Commissione di tre membri per
accertare lo stato dei ﬁumi Tamigi, Lee ed Aire e

cercare i modi d’utilizzare i residui delle fogne (sewages) delle città..

"Tale Commissione non riusci ad altro che a consta-

Non è chi non veda quanto strano sia questo prin—

tare tutta l’estensione del male. L'opinione pubblica

cipio, per cui cose che il legislatore ritiene interessino il benessere generale del paese possono trovarsi

preoccupa-ndosi vivamente della questione, la sua soluzione si riconobbe nel 1868 cosi urgente che fu istituita una nuova Commissione speciale. I suoi lavori

nella proprietà. d’un privato.
Tale proprietà non e però piena e assoluta. Il privato proprietario del tratto di ﬁume demaniale e te-

prepararono gli elementi sui quali si fondò la legge

nuto alla servitù di dar passaggio alle navi mercan—
tili, e di non recare alcun inciampo alla navigazione.

Lo scopo che si doveva conseguire era stato cosi
precisato dall’ordinanza d’istituzione della detta Com-

A garanzia della rigorosa osservanza di questa ser-

missione: « La Commissione è creata per ricercare
in quale misura il presente uso dei corsi d’acqua in
Inghilterra, per togliere i sezaages (fogne) dalle città.
ed abitati, ed i residui (refuse) provenienti dagli
opiﬁci industriali e manifatturieri, possa essere impedito senza rischio per =la salute pubblica, o senza
un danno grave per l’industria o per le manifatture;

vitù, il re ha il diritto di alta polizia, di sorveglianza
e di percezione dei diritti doganali.
Per gli altri tratti dei corsi d’acqua, anche se na—
vigabili, essi appartengono ai privati. 'Il re non ne e
proprietario che in via eccezionale.
Il diritto di alta polizia o di protezione delle acque

correnti, dal punto di vista della loro conservazione
e della salubrità. pubblica, esiste da lungo tempo in
Inghilterra. Esso risale ai regni dei re Enrico VI,

Edoardo IV .e Enrico VII che avevano istituito delle
Commissioni di sewers (l)temporanei in tutte le parti
del regno in cui fossero ravvisato necessarie. Queste
commissioni furono più fortemente organizzate ed
aumentati i loro poteri, in virtù di uno statuto di
Enrico VIII (2), che, più tardi, fu confermato ed emendato da altri statuti.

Le Commissioni rese permanenti formavano una
Corte che aveva attribuzioni ed autorità molto estese.

La loro giurisdizione non limitavusi ai sewers (chiaviche), ma estendevasi ai ﬁumi navigabili ed a tutti
i loro afﬂuenti.
Il potere che era attribuito ai commissari of sewers

di fare spurgare (cleanse) e diserbare (togliere le erbe

del 15 agosto 1876.

in quale misura i prodotti dei sezoages e dei detti
residui possano essere utilizzati o trasportati altrove,
anzichè scaricati nei ﬁumi od acque correnti, o resi
innocui prima di tale scarico ».

La Commissione presentò nel 1870 due rapporti
assai completi (3), nei quali furono messi in chiaro:
1° lo stato di fatto attuale di purezza o di corruzione
dei corsi d’acqua in Inghilterra; 2° le cause della corruzione; 3° i rimedi sperimentati ed i loro risultati;

4° tutti i fatti relativi ai grandi interessi delle popolazioni edei capitali che possono essere toccati dall’uso
od abuso delle acque ﬂuviali, specialmente nei paesi
manifatturieri;5° per ciascun ﬁume, il carattere e la

quantità. delle corruzioni dalle quali le acque sono
alterate; 6“ per ogni località. le quantità d‘acqua im-

piegate per usi domestici o manifatturieri: 7° i mezzi
di puriﬁcazione delle acq-ue e le spese che l’attuazione
di essi potrebbero importare (4).
La Commissione propose quindi fosse presentata
apposita legge.
Trasmessi tali rapporti al Parlamento, fu subito
emanato un atto per la conservazione del ﬁume Lee

naturalmente cresciute), poté essere sufﬁciente ﬁnchè
le cause di corruzione delle acque (pollution) non furono che accidentali o limitate; ma man mano che le
popolazioni venivansi ad agglomerare nelle grandi
cittào nei grandi centri industriali, e che, nell’interesse della pubblica, igiene, si aumentavano le quantità
d’acqua distribuite e le dimensioni-delle chiaviche che
raccolgono le colaticcie e le sfociano nei ﬁumi trasportando molte materie nocive alla pubblica salute,
la pollution dei corsi d’acqua. prese delle proporzioni
impreviste e veramente pericolose.
A questo cause d’infezioni dovevasi anche aggiun-

trodussero nel « Pu-blioh Health Act » dell’ll agosto (5)
delle disposizioni speciali concernenti le fogne e ‘la.
protezione delle acque; ma tali disposizioni non sembrando ancora sufﬁcienti, il Parlamento adottò l’atto
15 agosto 1876 per impedire la corruzione od inquinamento delle acque correnti (6).

:(-1) La ;parola sewers, che ora si applica più special-

pel gettito delle materie adoperate dain stampatori di

mente alle chiaviche. comprendeva i ruscelli, canali e
colatori naturali od artiﬁciali destinati alla scolo delle

stoﬁ'e, -dai tintori, -da:lle lavanderie, dalle fabbriche di
prodotti chimici, di sapone. di carta., di lana. di seta, di
pellame, nonchè i modi di attenuare gl’incom-enien i prodotti delle acque delle fogne delle grandi città, utilizzandole.

acque.
(2) 28, H. v…, e. 5.
(3) Reports of the Gommissioners appointed, in 1868,.
to inguire into the best means of preventing the Pollution

of Rivers, 1870 ; vol. 1 e 2 (Londra, cd. -da George
Edward Eyre).

(«The Lee conservancy Act », 1868), e‘nel 1875, s’in-

a(5) « An act for oonsehidating and amending the acts
relating the public health » (38 e 39 Victoria, e. 55°).
'(6) -- An set for melting further'provision'îor 'the pre-

(4) I detti rapporti della Commissione del 1870 indi- ! ven-tion ofthePolhrtion ofRivcrs-».BO e40, Victoria, e. 75.
cano specialmente i mezzi di puriﬁcare le acque ;gu.—.-ete [
Sulla medesima questione della corruzione delle acque
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Nel 1881 il Governo annunzio nel discorso della Re—
gina che sarebbe stato presentato anche un progetto
di legge contro le inondazioni (« Rivers conservancy
and ﬁoods preservation Bill »), ma la sessione fu chiusa
prima che l’annunziato progetto potesse venir discusso (l).
63. Chiuderemo questi cenni di diritto comparato
esponendo lo stato della legislazione in tre degli Stati
dell’America settentrionale.

Illinese. — Con Atto del 1° giugno 1879, modiﬁcato
coi successivi Atti del 19 e 24 maggio 1881 (2), furono
date le norme concernenti l’organizzazione dei di—
stretti di bonifica e la costruzione, manutenzione e riparazione degli scoli e fossati, a mezzo d’imposizionì
speciali sulle proprietà che ne traggono utile (3).
California. — Nella Costituzione del 7 maggio i879
si dispone, agli art. 14 e 15 (4), che ogni acqua che
sia e possa essere riservata per la vendita, locazione
e distribuzione (sale, rental, or distribution), @ di
uso pubblico e sottoposta al potere regolamentare ed

al controllo dello Stato.Gl’ individui, le compagnie, le corporazioni che forniscono acqua alle città e contee riunite, alle città. ed
ai borghi, e agli abitanti di essi, potranno farsi pagare
l’uso dell’acqua. Le tariffe saranno ﬁssate annual—
mente a cura dell’ufﬁcio dei sopraintendenti (super—
visors), al Consiglio della città. o del borgo, e di ogni
altro ente che sia dal Governo preposto all’amministrazione di questi luoghi. Tali tariffe saranno applicate per la durata di un anno, a partire dal 1° di
luglio di ogni anno. Se le persone o gli enti che forniscono l’acqua percepiranno tariil’e non preventivamente ﬁssate dall’Autorità. & ciò delegata, tutte le
opere da essi fatte per la provvista dell’acqua saranno
conﬁscate e devolute all’uso pubblico (sezione l').
Il diritto di percepire un correspettivo (rates) per
l’uso dell’acqua, è un privilegio che non può essere
esercitato se non in virtù di legge (sezione 2").
Nell’articolo 15 (sezione I') si stabilisce che il << di—

ritto di dominio eminente è applicato nello Stato a.
tutte le (fronlages) terre costeggianti acque navigabili ».
Nessun individuo, nessuna società individuale (part—
nership), nessuna corporazione che aﬂ‘ermi il diritto
di possedere o possegga le rive (frontages) o le terre
(ﬁdal lands) coperte dalla marea, di un porto, di una
baia, d’un rifugio, d’un estuario, o di qualsiasi altra
acqua navigabile, potrà. impedire l’accesso a tale
acqua, quando talejtaccesso sia reclamato per un uso
pubblico, nè renderne impossibile od ostacolarne la
libera navigazione (sezione 2“).
Con legge 7 marzo 1889 e stato autorizzato l'Ufﬁcio
dei direttori (supervisors) della contea di dichiarare
tutto o parte d’un corso d’acqua non navigabile, attraversante la contea, via pubblica (publich highway)
per la fluitazione del legname (5).
Con legge 16 febbraio dello stesso anno furono date
dei ﬁumi, e mezzo delle chiaviche e fogne, fu messa

interpellanza dall‘Holthof nel - Reichstag ' tedesco nel
1878

(Annuaire de législalion étrangère, anno

1878,

pag. 78), per ottenere che in virtù dell’art. 4 della Costituzione si emanasse una legge d’ Impero per impedire tali
danni. Il Governo ritenne invece per il momento convenienza lasciare alle Autorità dei singoli Stati tedeschi il
legiferare in proposito.

_ (1) Vedi. circa questo progetto di legge e iprecedenti
parlagi4entaﬂ, l‘Annuaire de législation élrang., anno 1881,
pag.

disposizioni relative ai distretti d‘irrigazione, a modiﬁcazione della legge precedente del 17 marzo 1887 (6).

Nevada. — Il regolamento generale sulle irrigu.
zioni dei terreni fu approvato coll’Atto n. 113 del
9 marzo 1889 (7).
.
Dall’Atto n. 48 in-data del 28 febbraio 1889 e com—
minata la pena d’una ammenda di 500 dollari e della.
prigione per sei mesi a chi, durante la stagione delle
irrigazioni, abbia divertite le acque correnti dalla de—
stinazione che esse debbono avere (8).
TITOLO IV. — NOZIONI GENERAL}.

CAPO I. — Principî fondamentali.
64. Altinenze del diritto idraulicd'con le altre discipline
giuridiche. — 65. Acque marittime e ﬂuviali ; varie

denominazioni e distinzioni delle seconde. — 66. Rivi
e canali sfocianti in un porto. — 67. Necessità delle

acque peri vari bisogni della vita umana. Delle acque
come fattore economico di utilità. 0 di danno. —
GB. Distinzione delle acque correnti in pubbliche e
private: suo fondamento economico. — 69. Sua necessità sociale e giuridica. — 70. Difﬁcoltà che si
presentano nella trattazione di questa materia.

64. Sotto qualunque dei molteplici aspetti si vogliano
considerare le acque, sia nei rapporti giuridici intercedenti fra singoli e singoli. sia fra singoli e Stato, o
sia inﬁne tra Stato e Stato, costituiscono una delle
materie più cospicue della legislazione, non essendovi
quasi alcuna delle discipline giuridiche che di esse non
si debba occupare.
Se le si considerano infatti come oggetto di tutela

pubblica, interessano il diritto amministrativo; se come
oggetto di proprietà. dei singoli nei loro privati rapporti,“ diritto civile; e l’uno e l’altro dei due diritti
ad un tempo, se come materia su cui l’uso pubblico

si esplica.
Se si considerano come mare territoriale o come
ﬁumi di conﬁne o come tronchi di un medesimo ﬁume
traversante il territorio di due o più Stati, deve occuparsene il diritto internazionale, e per quanto si riferisce all’ integrità del territorio nazionale, il diritto
costituzionale.
Se si considerano inﬁne come materia attinente agli
scambi, o come materia che può dar luogo ad usurpazioni, il diritto commerciale o il diritto penale.
65. Le acque sono anzitutto da distinguersi in ma
rittime e ﬂuviali.
Sebbene il mare debba essere considerato come il
principio e la ﬁne di tutto ciò che concerne il sistema
delle acque, poichè le acque ﬂuviali tutte si versano
o direttamente o indirettamente nel mare, che alla sua
volta per mezzo dell'evaporazione le restituisce all’atmosfera e questa ai continenti, nondimeno le regole
di diritto sono diverse. L’alto mare è cosa comune a
tutti; mentre il mare territoriale appartiene al demanio dello Stato (9).
(2) Vedi Annuaire de législalion étrangère, anno 1881.
pag. 794.

(fa) lui, anno 1879, pag. 817.
(4) Ciascun articolo è diviso in sezioni.
(5) Vedi Annuaire de législation étrangère, anno 1889.
pag. 902.

'

(6) Ivi, pag. 900.
(7) Ivi, pag. 919.
(8) Ivi, pag. 918, 919.

(9) Vedi le voci Mare e Demanio.
Sebbene in questa voce si tratti delle acque pub—
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Le acque ﬂuviali (I) sono di varia specie, e assumono denominazioni diverse a. seconda della maggiore
o minor copia delle acque,o della loro fece in mare
ed in altro corso d’acqua.
Se tali acque correnti scorrano costantemente copiase, assumono il nome di ﬁume; se invece abbiano
un corso impetuoso non perenne, assumono il nome
di torrente, e anche di ﬁume lorrentizio.
Dicesi ﬁume reale (o ﬁume regale, ad indicare il
dominio che vi aveva il sovrano nei tempi trascorsi)
quel ﬁume che immette direttamente le sue acque
nel mare; mentre dicesi inﬂuente o conﬂuente o tributario quello che ha la sua foce in altro e maggior
corso d’acqua.
I corsi d’acqua di minore importanza, che non siano
ﬁumi e torrenti, assumono le denominazioni di rivi,
calatori, fossati, ecc. Ma tali denominazioni variano
da regione a regione, e vengono era attribuite ad un
corso abbondante, ora ad un corso magro d’acque, non
in riguardo ad una determinata quantità d’acqua, ma
secondochè la regione in cui esso scorra sia più o
meno irrigua.
Quali che siano le denominazioni che vengano attribuite alle acque ﬂuviali, tali denominazioni non
hanno diversa portata giuridica. Per noi, ﬁume signiﬁca qualunque corso d’acqua di qualsivoglia maggiore

o minore importanza; ogni acqua insomma (come ac—
cenna l'evidente etimologia della parola, già. notata
dal grammatico Varrone) che fluisca.
Il ﬁume si compone di tre elementi: acqua, alveo e
ripe. Se un solo di tali elementi difetti, non si tratta.
più di ﬁume: senza l’acqua, l‘alveo e le ripe non sarebbero che un greto e uno scoscendimento di ter-

reno; senz’alveo o senza ripe, si tratterebbe d’una ﬁumana destinata a divenir palude.
Il ﬁume dicesi in piena, ad acque medie o in magra,
secondo i diversi stati in cui possono trovarsi le sue
acque, e cioè se straordinariamente copiose, normali,
o al disotto dell’ordinario.
Tali diverse denominazioni, se possono avere una
certa importanza tecnica per designare la maggiore
o minor copia delle acque, non hanno peraltro alcun
valore giuridico, poichè, quale che sia la importanza
del corso, in nulla mutasi la sua natura giuridica; nè
muta la sua natura, quale che sia lo stato delle acque,
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in cui sgorga. La sorgente appartiene alle acque prìvate, ed esce pertanto dai limiti della. presente monograﬁa (2).

Un’ultima distinzione è a farsi.
I ﬁumi possono avere tutto il loro corso entro il territorio nazionale, o averne parte nel territorio nazionale e parte nel territorio estero, o segnare il conﬁne
tra il territorio nazionalee quello estero. In questi
ultimi casi possono gli usi di cui tali ﬁumi sono suscettibili essere soggetti a speciali convenzioni internazionali (3); ma, queste osservate, le acque stesse possono rientrare nelle suaccennate categorie di acque
pubbliche ed acque private.
66. Le acque marittime e ﬂuviali, che, come abbiamo
poc’anzi accennato, non hanno, dal punto di vista giuridico, nulla che vedere tra loro e costituiscono materia assolutamente separata, hanno peraltro un punto
di contatto per quanto riguarda i canali e rivi che
sboccano nei porti, al quale è necessario toccar di
volo, non potendo trovare altra più acconcia sede in
questa voce.
Assai spesso si veriﬁca che canali artiﬁciali o rivi
sbocchino in un porto. Ora è di troppa importanza
per il regime di questo che le sponde di detti canali
e rivi siano così assicurate dalle frane, da non doversi
temere che le terre franate,corrosibili o in decomposizione, possano essere convogliate dalle acque e quindi
d’ingombro ai porti. Ad impedire tale inconveniente,
l’art. 179 del codice della marina mercantile sottopone
ad una servitù passiva i fondi costeggianti detti canali e rivi i cui proprietari sono tenuti a costruirci
muri di sponda occorrenti a sostegno delle terre.
Tale servitù è disciplinata dalle norme contenute
nel regolamento per il codice della marina mercantile agli art. 876-897, e che sono le seguenti:
I muri di sponda debbono essere eretti sui margini
dell’alveo, e cosi elevati da contenere le materie discendenti dalle rive in tempo di pioggia: se le rive
siano costituite da roccia e da. terreni non franosi o
corrosihili, i muri, dell’altezza di almeno un metro, debbono essere eretti sul ciglio stesso delle rive. Se i muri

debbano servire come muri di sostegno dei terrapieni
retrostanti, debbono essere sormontati da un para-

petto dell‘altezza di un metro.
Le fondazioni debbono essere costruite in modo de-

ma questa condizione di fatto e solo importante per

terminato ﬁno a centimetri 50 sopra il pelo delle mas-

quanto amministrativamente possa interessare l’incominciamento o la cessazione del servizio di guardia
del ﬁume.
Un’importanza notevolissima ha giuridicamente la
sorgente, che dicesi quel punto ove il ﬁume ha la sua
origine o le sue prime scaturigini.
Mentre il ﬁume in tutto il suo percorso e stato di—
chiarato pubblico dal legislatore, la sua sorgente e
invece di ragion privata ed appartiene al proprietario

sims piene, e le dimensioni dei muri debbono essere

del fondo ove essa sorge. Si considera come sorgente

tali da servire allo scopo, e di grossezza non mai minore di un terzo della loro altezza.

I fossi di scolo che si scaricano in detti rivi 0 canali debbono essere muniti di chiaviche con gratic—

ciate per trattenere le materie di interrimento, ed
essere mantenuti spurgati dai loro proprietari.

I proprietari di terreni fronteggianti i rivi e canali
possono essere in taluni casi esonerati dalla costru-

tutto il percorso dell’acqua ﬁno alla uscita. dal fondo

zione dei muri di sponda, ma sono allora tenuti a
costruire attraverso il letto del corso d’acqua muri

bliche e tra le acque pubbliche (e cioè destinate all’uso
pubblico) debbano comprendersi anche le acque del mare

versa dai ﬁumi, debbonsi giuridicamente comprendere tra
questi, in quanto siano demaniali; nel qual caso, le norme

territoriale, nondimeno crediamo opportuno dichiarare

di cui all‘art. 427 sono loro applicabili. Sei laghi siano

una volta per tutte che non ci occuperemo che delle sole

privati, debbonsi allora applicare le norme che regolano

acque pubbliche ﬂuviali.

le cose private.

(i) Tre le acque ﬂuviali, e meglio nella locuzione ﬁumi
e. torrenti, adottata dal legislatore all’art. 427 del codice

cmle, debbonsi impropriamente includere anche i laghi
che sono pure costituiti da acque correnti.
Sebbene questi tecnicamente siano di natura assai di-

27 — Dn.:issro 11 ALIANO, Vol. I, parte 9“.

Vedi in proposito la voce Lago, Laguna..
(2) Vedi la voce Acque private. n. 144 a 148, 712
a 729. ecc.
(3) Vedi la voce Fiumi (DIRITTO INTERNAZIONALE),
nuneri 5, 6 e 7.
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d’arginc o di ritegno, per la formazione di ristalli, i
quali debbono essere espurgati, a loro spese, almeno

due volte all’anno.
Se le dette opere interessassero più proprietari a un
tempo, questi potranno costituirsi in consorzio per il
riparto delle spese.

Tra gli altri obblighi dei frontisti di detti rivi 0
canali v’ha naturalmente anche quello di non versare
nell’alveo materiali qualsiansi, o farvi escavazioni e
variazioni che alterino il regime del corso.
Le variazioni reputate innocue sono soggette a concessione.

Il regolare adempimento delle accennate servitù è
sottoposto alla vigilanza degli ufﬁciali di porte (1);
ma al genio civile spetterà. l’ ispezione delle opere e
dell’alveo, che dovrà. farsi ogni tre mesi per il tronco
inferiore, e due volte all’ anno per il tronco superiore (2).
67. Fatta astrazione dalle acque marittime, dalle
sorgenti e dai ﬁumi e tronchi di ﬁume che toccano
o traversano il territorio di più Stati (le quali acque
sono regolate da norme speciali di diritto privato o
di diritto internazionale), e considerate le sole acque
ﬂuviali e correnti (come più comunemente vengono
chiamate, per distinguerle dalle acque stagnanti o dalle
marittime, che, sebbene possano avere correnti, non
le hanno però cosi sensibili ed importanti, da formare
il principale loro modo di essere o la loro principale
caratteristica), possiamo dire che esse si presentano
in primo luogo come elemento necessario e indispensabile alla vita umana.

Per vivere l’uomo abbisogna dell’acqua: non pane,
non sale, non tectis, tam frequenter utimur, quam
aquis.
Sotto questo aspetto le acque correnti sono cose

comuni si e come l’aria e la luce. Nessuno potrebbe
vietarne l’uso a. chicchessia; nè l’attingere quel tanto
d’acqua che possa occorrere per dissetarsene, può

costituire reato d'usurpazione.

di straordinaria ed eccezionalissima importanza eco-

nemica.
Se invece si considerino i pericoli che i ﬁumi possono presentare quando (sciolte le nevi che coprono
le più alte cime delle montagne, o in seguito a per.
sistenti pioggie torrenziali) divengono turgidi per l’accresciuta copia della proprie acque o di quelle che

loro conferiscono gli inﬂuenti, si precipitano impetuo.
samente a valle abbattendo gli ostacoli che si frappongono al loro corso, invadendo e devastando estesi
e fertili territori, e portando dovunque lutto e rovina,

allora tali acque debbono considerarsi come paurosa
causa di danno.
Questo lucro o questo danno economico può naturalmente essere maggiore o minore: nel primo caso,
toccherà. ad una maggior somma d’interessi, nel se-

condo ad una somma minore; o, in altre parole, un
maggior o minor numero di persone potrà. essere interessato a conseguire il lucro sperato ed astornare
il danno temuto.

E poiché, in natura (e cosi anche nei fenomeni sociali che la rispecchiano o da essa sono determinati)
si procede per gradi e non a sbalzi, se può avvenire
che al lucro e al danno che un dato ﬁume arreca,
s’interessi un’intiera nazione, può anche accadere,
come di fatto accade, che vi siano acque al cui buon
regime sia interessato un più limitato numero di persone, abitanti un territorio più ristretto, quale po-

trebbe essere una sola provincia ed un solo Comune;
ed acque al cui buon regime s’interessino poche determinate persone ed anche una sola.
E ovvio il considerare che, se bene a ragione al buon
regime di un corso d’acque, quale il Nilo, il Danubio od
il Po, può interessarsi tutta una popolazione; al buon
regime di una sorgente e di un piccolo ruscelletto
scarso di acque, che scorra in un fondo e basti a mala
pena ad irrigarlo per modo che all’uscita da esse le
sue acque siano già. tutte consumate, non possono interessarsi nè quella vasta aggregazione di persone che

Le acque in generale, e quelle di cui ci occupiamo
in particolare, interessano altresi per un duplice ordine
di considerazioni economiche.

politicamente ordinate costituiscono lo Stato, e nemmeno un numero per quanto limitato di persone;ma

Su di esse l’uomo può infatti svolgere la. propria

per l’appunto quella che possiede il tenimento ove

attività, ricavandone un utile, sia per recarsi o trasmettere merci da luogo a. luogo con una fatica ed

scaturisce la sorgente e che e irrigata da quel povero
e scarso ruscelletto.

sibbene interesserà. una sola determinata persona, e

una spesa inﬁnitamente piccole e certo non propor-

Ora, poichè l’Amministrazione, secondo il modo d’es-

zionate al grande beneﬁcio che ne ritrae, sia per muo—

sere della nostra. costituzione, interviene in tutti i rapporti d’interesse generale e collettivo dei cittadini,
mentre se ne astiene quando e in giuoco l’interesse di
una sola o di poche persone; è giusto e logico che essa
debba intervenire anche pel buon regime di quelle
acque alle quali la generalità. dei cittadini è interessata.
68. Da queste nozioni elementari discende una prima
distinzione giuridica importante; quella, cioè, delle
acque pubbliche (3) e delle acque private, la quale

vere opiﬁci industriali a mezzo della forza che si sviluppa dalla corrente del ﬁume o irrigare di tempo in
tempo i terreni quando la coltura agricola. lo richieda,
o boniﬁcarli depositandovi quelle particelle di limo che

sono sospese e trasportate dalle acque del ﬁume e che
hanno la capacità. di rendere fertili e lussureggianti
terreni naturalmente aridi e incolti.
Cosi considerate, le acque sono causa di un lucro
( |) Art. 163 cod. marina mercantile.
(2) Art. 891 regolamento.

di ridurre ad un più esatto concetto, specialmente perchè
si applica in sensi affatto diversi. Ognuno sa che la pa-

(3) Il Romagnosi, nella sua mirabile opera Della con-

rola pubblico talvolta s’impiega come predicato di uno

dotta delle acque (Prato. Guasti, 1836). parte 1, libro I,
5 8, pag. 37, così deﬁnisce il carattere della pubblicità:

o più oggetti; e talvolta si assume per indicare un ag-

gregato di persone che chiamasi pubblico. Cosi dicesi per

legali si corre sempre il pericolo di ledere o le regioni

esempio è nota al pubblico la tat casa ; il pubblico dice
questo e questo, ecc- E dunque necessario trovar la redice pomune per darne la giusta. deﬁnizione.
- E incontrastabile che pochi privati non formano un
pubblico; non lo formano nemmeno certe classi consi-

dello Stato, o quelle dei privati.
- La denominazione di pubblico, della quale ad ogni

derate in se stesse, benchè siano numerose. Dall’altra
parte poi l’unione delle nazioni non costituisce veramente

tratto si fa uno, sveglia un'idea confusa, cui è necessario

un pubblico, ma bensì l’intiero genere umano.Nemmem"

- L' idea di pubblico e di pubblicità è la prima della

quale conviene fermarsi un ben distinto ed adeguato concetto, altrimenti si dÌSputa sempre senza mai giungere
ad una deﬁnitiva risoluzione. Più ancora nelle questioni

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
distinzione non ha altre fondamento razionale se non
quello, come abbiamo avvertito, dell’interesse.
Se il buon regime d’ un corso d’acqua presenta un
interesse maggiore, l’acqua dovrà. dirsi pubblica; se
minore, privata.
Nè importa che il lucro e il danno proceda di pari
passo nella determinazione di tale maggiore o mi
nere interesse, poichè può accadere che ad una grandissima minaccia di danno corrisponda una minima
ed anche nessuna speranza di lucro, e viceversa che
ad una grandissima speranza di lucro non corri—

sponda che una minima od anche nessuna minaccia
di danno (1). Ciò che solo importa è di conoscere la
quantità dell’interesse che è in giuoco (2).
Se codeste osservazioni hanno importanza capitale

per comprendere come possa succedere che in uno o
in altro Stato il novero delle acque pubbliche o delle
private sia più o meno esteso o limitato, non hanno

peraltro importanza verona in fatto di diritto positivo. L’interesse sarà. una spiegazione razionale della
volontà. del legislatore; ma ciò che praticamente più
importa di conoscere si è appunto quale quantità
di interesse occorra in una data legislazione perchè
un’acqua sia considerata d’interesse generale o pubblico,
e quale quantità d’interesse occorra perchè sia invece
considerata d’interesse particolare o privato; o, in
altri e più semplici termini, quale sia il limite che
divide, in una delta legislazione, le acque pubbliche
dalle private.
69. E di tutta evidenza la eccezionale importanza

di tale questione cardinale, in cui s’impernia, per cosi
dire, ogni legislazione idraulica. Da essa discendono
le più gravi conseguenze.
Se infatti si estende oltre i giusti conﬁni il novero
delle acque private, possono mettersi a repentaglio
non solo interessi economici della più alta importanza,
ma persino la salute e la vita di intiere popolazioni;

se invece si estenda di troppo il novero delle acque
pubbliche, si viola senza ragione il diritto del privato,
vietandoin di trarre dalla cosa tutte quelle utilità. di
cui essa sarebbe suscettibile.
La prima ricerca. pertanto, che nello studio di ogni
legislazione idraulica deve farsi, è appunto questa;
ed è doloroso il confessare che appunto questa cosi
essenziale questione sia lasciata insoluta o insufﬁcientemente risoluta in quasi tutte le legislazioni moderne, ove notasi una tanto grande indeterminatezza
nei criteri distintivi tra le acque pubbliche e le private, che lo studioso deve domandarsi se il legislatore non sia stato indetto da qualche sua particolare
ragione a rifuggire dal dare qualsiasi criterio in materia.
Ma, poiché non può ammettersi che un legislatore,
nello stabilire un precetto di legge,rifugga studiatamente dal darlo con la formola più semplice e più
chiara che gli sia possibile, e forza il riconoscere che
con questo nome s'intendono molti uomini erranti in seno

di una selvaggia indipendenza; perchè, non essendovi fra
di loro nè colleganza nè comunione di pensieri e di al'fari. non formano una persona collettiva, concetto che è
indivisibile dalla denominazione del pubblico considerato
come persona. Rimane dunque che il pubblico riguard;to
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esso fu in cosiﬁ‘atta materia impari al compito assun-

tosi, trattenuto forse dal timore di compromettere
troppo alla leggiera con radicali innovazioni eccezionalissimi interessi pubblici di vitale importanza, o di
violare diritti privati resi ormai sacri da un secolare
percorso di tempo; o impedito piuttosto, come noi
fermamente crediamo, da una strana, per quanto poco
generalmente avvertita, condizione attuale della nostra coscienza giuridica in fatto d’acque pubbliche, che
ci ha indotto a voler applicate quelle norme che in-

formavano in diritto romano le cose pubbliche, mentre
in fatto non sappiamo ancora liberarci dal preconcetto
medioevale delle. proprietà. patrimoniale del principe

e dello Stato su di esse.
La indeterminatezza della formola giuridica, che dovrebbe distinguere, si nella nostra, che nelle altre le—gislazioni moderne, le acque pubbliche dalle private,
dimostra appunto questo strano stato di turbamento
della nostra attuale coscienza giuridica rispetto a
questa questione.
70. Ciò è tanto vero, che non v’ha studioso il quale
si ponga coscienziosamente allo studio di questa materia, che non si senta sbigottito dalla impossibilità.
di rintracciare quel primo principio generale e comprensivo, quel summum jus da cui essa deve essere
pure governata; e tale difﬁcoltà. e resa ancora maggiore dal fatto che nè la giurisprudenza amministrativa nè la giudiziaria portano il loro contributo alla
soluzione del quesito, cosi incerte e brancolanti nel
buio come esse sono tuttora; nè v’ha scrittore nostrano
o forestiero il quale abbia sistematicamente trattato
quest’argomento, che pure è cosi cospicua parte di
ogni legislazione civile; cosicchè, mentre si ha una congerie inﬁnita di scrittori che delle acque si occupano
dal punto di vista del diritto privato, non ve n’ha alcune, per quanto è a nostra notizia. che delle acque

pubbliche si occupi in modo esauriente.
E sarebbe errore il supporre che tale argomento
non meriti uno studio maggiore, inquantochè, se si
tenga conto dei danni e delle utilità. chele acque pubbliche possono arrecare in confronto dei danni e delle
utilità. che possono arrecare le acque private, non
v’ha dubbio che lo studio delle prime e incomparabilmente'più interessante per una bene-ordinata. società che non sia quello delle seconde.
Quasi non bastasse la difﬁcoltà. di rintracciare il
criterio distintivo che in ogni legislazione dovrebbe
pur aversi per distinguere le acque pubbliche dalle
private, si ha cosi anche a deplorare l’assenza di qualunque valido ausilio sia nella giurisprudenza amministi-ativa o giudiziaria, sia nella dottrina.
Riesce pertanto, più che malagevole, veramente audace e temerario il tentare ciò che da altri non fu
ﬁno ad ora tentato, e cioè l’organica esposizione di
innumerevoli norme dal legislatore stesso disordinatamente raccolte (3).
dustriale: e viceversa un territorio che abbia acque scarsissimo e insufﬁcienti per le proprie colture agricole o
per le sue industrie può apprezzare al più sito grado un
piccolo rive, dal quale certo non ha a temere pericoli di

rene.

come persona, altro non possa essere che .. una sn-ietà
vivente in colleganza e che fa uso comune di affari, di

p (2) Per-diè l’interesse che presenta una sorgente è mi—
niuno e ristretto al solo proprietario del fondo dal quale
scaturisce, essa non viene considerata dal legislatore (nè

lingua e di commercio w.

poteva essere diversamente) se non come accessorio del

(1) Un territorio frastagliato da coxsi d'acqua può bene

fondo. epperò privata.

essere esposto ai ri chi delle piene ﬂuviali, e non aver

(3) Un primo tentativo di ridurre a sistema le norme

d'u0po d‘altre acque per la sua ricchezza agricola e. in-

relative alle acque pubbliche. le si ebbe nei due progetti
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Cosicché, sia nella sostanza, sia nella stessa materiale esposizione di questo argomento, le difﬁcoltà che
si presentano allo studioso sono, a nostro avviso, inﬂnitamente maggiori di quelle di qualsivoglia altra
giuridica trattazione.
Tutto ciò premesso, resta pur sempre necessario,
per poter muovere i primi passi, di dare una pratica
e soddisfacente soluzione a quel primo quesito, a cui
abbiamo poc’anzi accennato, quello cioè della distin—
zione fra acque pubbliche e private, ciò che forma
oggetto del seguente capo.

ed altri, quantunque errino nel parlare di acqua
comune. — 100. Vi si debbono ascrivere anche il
Tiepolo ed il Giorgi.
71. Scopo del presente capo è di tentare di risolvere una molto ardua e vessata questione, consistente
nel vedere quali siano i criteri da adottare e seguire
per sapere se un’acqua sia pubblica o privata. E poiché
una simile ricerca deve avere una mira eminentemente pratica, vi ci accingiamo con la scorta. delle
disposizioni di leggi positive, che cercheremo di in-

terpretare al lume dei precedenti legislativi e delle
Caro II. — Distinzione fra le acque pubbliche
e le private.
71. Contenuto e scopo del presente capo. — 72. Disposizioni legislative concernenti la distinzione fra acque
pubbliche ed acque private. — 73. Tre ipotesi sulla
classiﬁcazione delle acque. — 74. Conseguenze pratiche che possono derivarne. — 75. Prima ipotesi:

le acque pubbliche sono quelle sole che sono o saranno incluse negli elenchi delle acque pubbliche.
La sua erroneità è dimostrata dalla legge fondamentale del 1865 e dalla pratica amministrativa. —

76. Tale erroneità è confermata dalla legge del 1884
sulle derivazioni di acque pubbliche. — 77. Seconda
ipotesi: le acque pubbliche comprendono non sol-

tanto quelle di cui agli elenchi ufﬁciali, ma anche
altre. — 78. Sua confutazione: vi sono acque sulle
quali un privato può avere un diritto esclusivo di
uso. — 79. Tale diritto può veriﬁcarsi tanto su di
un corso d'acqua di minore importanza. quanto su
di uno di importanza maggiore, cosi su di un rio
come su di un ﬁume. —— 80. Opinioni di alcuni scritturi di diritto civile in generale. — 81.0pinioni del

più fondate teorie scientiﬁche.

Prima perciò di addentrarci in quest’esame occorre
passare in rassegna le varie disposizioni delle leggi
vigenti relative a questo argomento e scendere poscia
alla esposizione delle varie opinioni sostenute in proposito degli scrittori.
72. La legge sui lavori pubblici (titolo III), trattando
delle « acque soggette a pubblica amministrazione »,
enumera i « ﬁumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali», e all’art. 91 così si esprime: « Al Governo e affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori»; all’art. 102:
« I minori corsi naturali di acque pubbliche, distinti
dai ﬁumi e torrenti con la denominazione difossalz',
rivi e colatorz' pubblici », ecc. (i); e all’art. 132:
« Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire
su questo molini od altri opiﬁci se non se ne abbia
un legittimo titolo, o non ne ottenga la. concessione

dal Governo » (2).
Dai passi succitati, e da. altri che per brevità. omet-

tiamo, risulterebbe pertanto che le acque pubbliche,
sulle quali l’Amministrazione ha diritto di tutela e
84. del Dionisotti. — 85. e di alcuni scrittori frand’ispezione sui lavori che in esse vogliano farsi, comcesi. — 86. Argomenti addotti da questi scrittori a
prendono
« i ﬁumi, i torrenti, i laghi,i canali, ifossostegno della loro opinione. — 87. Conîutazione:
sati, i rivi e i colatori naturali »; insomma, non solo
l‘enumerazione delle cose demaniali, contenuta nell’articolo 427 del codice civile, non è tassativa. — 5 i ﬁumi e torrenti, ma anche i corsi d‘acqua minori.
73. Ma tali corsi d’acqua. di minor importanza sono
88. Nulla osta che nella locuzione .. ﬁumi e torrenti .
si comprendano anche i minori corsi d'acqua. —
tutti acque pubbliche, o ve n’ hanno alcuni tra loro
Ricci, —- 82. del Borsari, — 83. del Gianzana, —

89. L‘onere delle spese di manutenzione imposto ai
frontisti non importa che essi abbiano un diritto di
proprietà sulle acque correnti. — 90. Questo preteso
diritto di proprietà è anche escluso dal potere con-

ciliativo del magistrato. — 91. Necessità di distinguere le concessioni dalle autorizzazioni. — 92. Opinione del Paciﬁci-Mazzoni. — 93. Sua confutazione.
— 94. Terza ipotesi: tutte le acque correnti sono
acque pubbliche; argomento a sostegno della conforme opinione. — 95. Segue : altri argomenti a. conferma della stessa opinione. — 96. Precedenti parlamentari che la confortano : discussioni fatte innanzi
allaCamera dei deputati. — 97. Segue: discussione fatta
innanzi al Senato. — 98. Risultato di tali discussioni :
esse confermano l‘opinione che tutti i_corsi d‘ acqua
in tutto il loro percorso sono acque pubbliche. —

99. Fra i sostenitori di questa teoria sembra si debbano ascrivere il Romagnosi, il Foschini, il Regnoli

di legge presentati nel 1865 e 1870 al Parlamento svedese concernenti la parte lucrativa e la parte difensiva

delle acque pubbliche (vedi più addietro, n. 59) in Italia
dall'autore di questo scritto in una monograﬁa sulle
Acque nei rapporti con la pubblica Amministrazione, di

cui non fu pubblicato che il primo volume, e dal Pacelli
nelle sue Acque pubbliche e i diritti dello Stato e dei
privati (Torino, Bocca. 1898), il quale peraltro si limitò
alla sola parte lucrativa delle acque.. come avrebbero
detto gli autori dei prcaccennati progetti 'di legge, in
lsvev.in.

(l) Quest‘articolo è stato modiﬁcato dalla legge del

che possano e debbano escludersi dal novero delle
acque pubbliche?
Tre teorie possono formolarsì in proposito.
Secondo la prima, dovrebbero includersi nel novero
delle acque pubbliche solo quei corsi che saranno compresi negli elenchi delle acque pubbliche, di cui tratta
l’art. 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.
Secondo la seconda dovrebbero ritenersi assoggettate alla tutela amministrativa non solo quelle acque
che saranno comprese nei detti elenchi, ma anche
altre per le quali l’Amministrazione senta o possa sentire il bisogno di assoggettarle alla propria azione. In
altri termini, secondo questa teoria, l’elenco delle
acque pubbliche non avrebbe adatto lo scopo d’indicare quali siano le acque sulle quali l’Amministrazione
può esercitare la. sua azione, ma solo quello di deter30 marzo 1893, n. 173, art. 101, ultimo capov°: « Per la
manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua. distinti dai ﬁumi e torrenti, con la denominazione di fossati, rivi e colatori

pubblici », ecc.
(2) Tale disposizione è stata mantenuta all‘art. 1 della
legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3°), che cosi la completa: « Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini od altri opiﬁci, se non ne abbia
un titolo legittimo e non ne ottenga la concessione dal
Governo. la quale è assoggettata nl panemant0 di un nunonc ed alle condizioni stab…te ualla presente legge ..
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inarc_ l‘uso di quali acque debba essere subordinato
a concessione governativa e a pagamento di un canone,
potendo e dovendo l’Amministrazione esercitare la sua
azione sia su questo acque, sia su altre che in detto
elenco non siano incluse (1).
Secondo una terza teoria, che per noi èla sola accettabile, sono acque pubbliche non solo i corsi che

gliergli tutta o parte dell'acqua di cui egli abbia bisogno per il suo opiﬁcio e per la sua industria, si
asterrà, con questa spada di Damocle sospesa sul capo,
dal costruire opiﬁci o attuare colture che l’altrui volontà potrebbe limitare o annientare.

sono o saranno inclusi nei detti elenchi di acque pub-

quanta importanza abbia., per gli effetti pratici, l’adozione di una o di altra delle fatte ipotesi, alle quali
corrispondono altrettante" opinioni, che abbiamo l’obbligo di discutere separatamente.
75. La prima opinione consiste, come abbiamo testè
accennato, nel ritenere che sieno da assoggettarsi alla
tutela. ed alla vigilanza amministrativa le sole acque
che sono o che saranno incluse negli elenchi delle
acque pubbliche.
Per dimostrare l’erroneità. di questa opinione fa
d’uopo ricordare che, prima della promulgazione della
legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulla derivazione delle
acque pubbliche, quando cioè vigeva in tutta la sua
pienezza la citata legge fondamentale del 20 marzo
1865 sui lavori pubblici, il Consiglio di Stato, chiamato a dar parere sopra una proposta di regolamento
per la derivazione delle acque pubbliche in esecuzione
della citata legge del 1865, in seduta generale del
23 febbraio 1867 ebbe ad esaminare di proposito la
questione di cui ci occupiamo. In quella occasione quel

bliche, ma tutti i corsi naturali d’acque, maggiori
e minori, senza distinzione veruna, fatta naturalmente eccezione delle sorgenti (che per essere esatti,
non sono corsi di acque), sulle quali ha pieno e assoluto dominio il proprietario del fondo in cui sorgono (2).
74. Questo diverso modo di classiﬁcazione porta praticamente a questa conseguenza, che il fatto della
esclusione di alcuni corsi minori dal novero delle

acque pubbliche sottrarrebbe tali corsi all’alta tutela
amministrativa, mentre, a nostro avviso, tutti i corsi
d’acqua (fatta eccezione, come abbiamo detto, delle
sorgenti. le quali escono dall’ambito dell’argomento
di cui ci occupiamo) sono e debbono essere a tale tutela assoggettati.
Inoltre, non e assolutamente esatto il ritenere che
la diversità delle teorie suaccennate non concerna
che la maggiore o minore estensione dell’azione amministrativa sulle acque, poichè altre e gravi conseguenze ne derivano, alle quali dovremo pure a suo
luogo accennare.
Solo in via di schiarimento preliminare osserveremo che un proprietario a valle fronteggiante un
piccolo corso d’acque (non ritenuto pubblico secondo
le due prime suaccennate teorie) il quale avesse costruito un opiﬁcio o iniziato una coltura irrigua, vnlendosi della facoltà. concessain dall’art. 543 del codice
civile, potrebbe essere privato dell’uso delle acque,
dopo aver sostenuto cospicue spese per l’impianto dell’opiﬁcio o della sua coltura, per il fatto d’un proprictario più a monte, che, eccitato dall’esempio del riverano inferiore, costruisse per emulazione un opificio
o attuasse una coltura consimili, derivando l’acqua
occorrente al proprietario inferiore.

Si comprende agevolmente tutto il danno sociale che
da tale condizione di cose può provenire, e quindi

Supremo Consesso fece delle notevoli considerazioni,
di cui ricordiamo le più importanti:
.. Considerato, disse il Consiglio di Stato, che preliminarmente all‘esame delle speciali disposizioni bisogna
determinare per quali acque sia necessaria la concessione

del Governo.
« Considerato che per l‘art. 132 della legge 20 marzo
si dispone: nessuno può derivare acque pubbliche, nè

stabilire su queste molini od altri opiﬁci, se non ne abbia
un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione del
Governo;
- Che l‘art. ], lett. f, di detta. legge mette nell‘attri—
buzione del Ministero dei lavori pubblici il regime e la
polizia delle acque pubbliche, e cosi dei ﬁumi, torrenti,

Mentre, secondo le due suaccennate teorie, il proprietario superiore userebbe, ciò facendo, di un suo

laghi. rivi e canali di scolo artiﬁciali;
- Che il titolo III delle acque soggette a pubblica Am-

diritto, e non potrebbe esserne impedito che dall’applicazione dell’art. 544 (che riserva all’Autorità. giudiziaria il contemperare, in via di conciliazione, i vari
usi tra loro contrastanti); secondo la terza teoria il
diritto del proprietario inferiore non potrebbe essere
distrutto e limitato dall’uso che il proprietario superiore volesse tardivamente attuare, a detrimento di

ministrazione sulla intestazione del cap. 1

quello.

Tale diversità. di vedute ha. grande importanza, sia

dello stesso

titolo accenna a ﬁumi, torrenti. laghi, rivi e colatori naturali;

— Che dalle premesse disposizioni il Ministero delle
ﬁnanze e quel!o dei lavori pubblici deducono esservi anche

bisogno del decreto di concessione ai termini dell'art. 133
per le derivazioni di acque dei rivi e colatori naturali,
adducendo altresì a sostegno di questa opinione le dispo-

sizioni degli articoli 136, 165 e seguenti, e la impossibi-

nell’interesse privato del cittadino, sia nell’interesse

ne., 0 per lo meno la difﬁcoltà di distinguere i ﬁumi e tor-

generale dello Stato, poiché, se il proprietario inferiore debba sempre temere che il superiore possa to-

renti dai rivi e colatori naturali. e determinare in qual
punto un corso d‘acqua passi dall‘ una all'altra categoria.

(I) Sebbene tale distinzione sia eccellente e da doversi
senza meno aacogliere per le ragioni che verremo espo-

per le usurpazioni alle quali facilmente potrebbe essa dar

nendo, pure ci sembra che questa teoria abbia un difetto,

per noi capitale; inquantochè, mentre si vuol lasciare
piena libertà d’azione all'Amministrazionc di assumere o
di non assumere sotto la sua tutela anche altre acque
che non siano annoverate negli elenchi delle acque pub-

bliche. lascia peraltro troppo indeterminato quali siano
le acque che si debbono considerare pubbliche e quali
Private; e tale indeterminatezza non può che ingenerare
gravi confusioni, sia per i frequenti abusi che l‘Amministrazione potrebbe commettere a danno dei privati. sia

luogo da parte dei singoli, tanto a danno di altri privati
quanto a danno della stessa Amministrazione. In ogni
modo avremo agio più innanzi nell‘esporre le varie opinioni degli scrittori, a sostegno di questa teoria e diquella
precedentemente accennata, di precisare le conseguenze
di quest'ultima teoria. il nostro avviso insuﬁiciente e incompleta.
(2) Anche i canali sono di ragion privata: ma questi
sono corsi d'acqua artiﬁciali, e non naturali, e sono pri-

vati, come le sorgenti, ma per diversa ragione.
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. — Considerato, per l'opp0sto, Chu l‘art. 427 del codice
civile dichiara far parte del demanio pubblico i soli ﬁumi

blicazionc delle leggi 20 novembre 1859 e 20 marzo 1865
nell'art. 431 perla di concessioni per derivazioni di acque

e torrenti, e nell'art. 435 si dichiara che i beni non indicati negli articoli precedenti appartengono ai privati, e

demaniali, e le stesse frasi usa l‘art- 119 del decreto l863

sulla contabilità generale dello Stato:

nell‘articolo 543 si accorda ai proprietari riverani di poter
usare sotto date condizioni delle acque che corrono na-

tori sebbene presenti qualche difﬁcoltà nell’esecuzione,

turalmente, e senza opere manufatte, lungo i loro fondi,

non è impossibile : la romana. legislazione infatti deﬁniva

tranne quelle dichiarate demaniali dall'art. 427;

il rive: .. Rivas est locus per longitudinem depressus,

« Che il codice civile, sia perchè posteriore alla legge

29 marzo 1865, sia perchè legge generale e costitutive
dei diritti dello Stato e dei privati sui beni, è la legge da
seguirsi per deﬁnire quali siano le acque per la cui derivazione richiedesi un decreto reale di concessione; lo
che riconosceva lo stesso ministro Menabrea nella relazione
del progetto di legge sui lavori pubblici, dichiarando che,
seguendo gli esempi delle legislazioni precedenti, dove—
vasi lasciare la deﬁnizione delle acque pubbliche al codice civile, cui si appartiene il regolarei diritti dei privati ed il tracciare i limiti per l’esercizio dei medesimi;
« E però, se anche vi fosse antinomia tra il codice e

- Che la. distinzione tra i ﬁumi, torrenti, rivi e scola-

quo aqua decurrat ». libro 1. 5 1, Dig. de Biois, lib. n.….
tit. 21; e nella legge 1, 5 ]. tit. 12. de ﬂum-, dichiara:

.. Flumeri e rive magnitudine discernendum est, aut existimetione circumcolentium », distinguendo altresi queli
diritti ai privati competevano sui ﬁumi, quali sui rivi,
E la stessa legge 20 marzo 1865 non solamente suppone
le. distinzione tra ﬁumi, torrenti, rivi, coletori naturali

come all’art. 1, lett. f, nell‘intestazione del cap. 1. tit. …
e nell'art. 165; ma ne fa derivare una differenza nella
competenza passiva delle opere da fervisi, articoli 93,
94, 95, 96, 98, 100. 101, 102, 103, 123, 125 e 138 ; e nella
permessibilità delle opere che i privati intendono ese-

la legge 20 marzo 1865, dovrebbero le disposizioni di

guire negli alvei, o lungo le rive. art. 168 lett. c, d, c,

quello prevalere. Che d‘altronde. precisando l‘intelligenza
e 'la. portata delle disposizioni della legge 20 marzo 1865,
si possono ben conciliare coi principi del codice civile,
distinguendo fra il diritto di concessione per l'uso dell'acqua previsto dall‘articolo 133, e le. suprema tutela
delle acque pubbliche e sui relativi lavori nell‘interesse
generale, aﬁìdats al Governo coll'ai-t. 91, che è la base
delle disposizioni tutte contenute nel titolo 111 delle. legge

h, k, l; e ﬁnalmente nell‘autorità che possa permetterle,
articoli 169 e 170;
.. Per queste osservazioni è d’avviso:

20 marzo 1865, e limitando, nei termini dell‘art. 133. il

- 1° Che il reale decreto di concessione d'acqua, a
termini dell‘art. 133 legge 20 marzo 1865, sia necessario
soltanto per le derivazioni dei ﬁumi e torrenti;

. 2° Che però non possa farsi alcune opere nell‘alveo
dei ﬁumi, torrenti, rivi, scalatori pubblici e canali di
proprietà demaniale, senza. il permesso dell‘Autorità. am-

ministrative ai termini degli art. 136, 165, 168, 169 e 170
diritto di concessione ai ﬁumi e torrenti dichiarati demaniali ai termini dell’articolo 427:
legge 20 marzo 1865 ..
- Che questa distinzione, mentre assicura l' interesse
generale, mantiene i diritti attribuiti dal codice civile
Alle medesime conclusioni giungeva quel Consesso
ai privati, e non li sottopone per qualsiasi uso d’un corso
(Sezione dell’interno) in sua adunanza del 21 gend'acqua di poca importanza alle molteplici e dispendiose
naio 1868 (1).
formalità indispensabili per un decreto di concessione;
In base a questi memorabili pareri si formò una
- Che difatti il codice albertino, imperante alla pnh- ’ costante giurisprudenza amministrativa, la quale di—
«

(1) Questo parere e riferito nelle. nostre. monograﬁe
Delle acque nei rapporti con la pubblica Amministra-

cioè che per le derivazioni da. ﬁumi e torrenti occorresse
un decreto regio di concessione, mentre per le deriva-

zione (Torino 1893, Unione Tipograﬂco-Editrice Torinese),
pag. 102, 103.
A completare le notizie relative ai precedenti di questa

zioni da corsi d’acqua. minori fosse suﬁiciente soltanto
un decreto ministeriale per l‘autorizzazione dei lavori a
termini dell'art. 170, lett. d, della legge 20 marzo 1865,

così capitale questione, avvertiremo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in adunanza 29 maggio]869,
accogliendo le conclusioni del relatore ispettore Possenti,

all. F.

opinava tra l‘altro:

nell‘art. 132 della legge. L’art. 102 di essa legge avendo
incluso nella espressione « acque pubbliche 11 anche i
corsi minori, oltre i ﬁumi e torrenti, ed il citato art. 132
imponendo che «- nessuno possa derivare acque pubbliche,
se non ottenendone concessione, non si giustiﬁca in alcun
modo l’interpretazione del Consiglio di Stato che ammette
la semplice autorizzazione ministeriale per le derivazioni
dei rivi, ecc. », non ha giustiﬁcato, a parer nostro, l’apparente antinomia delle due leggi, e ha dato un‘interpretezione che è contrariainconfutabilmente alle disposizioni

1“ che sotto la denominazione di ﬁumi e torrenti,

che per disposto dell‘art. 427 del cod. civile costituiscono
le acque del pubblico demanio, si debbano comprendere

tutti i corsi d’acqua alimentati naturalmente e prevalentemente da acque di pioggia, di disgelo di nevi, di sca-

turigini sotterranee montane, e di laghi alimentati come
sopra, includendovi cioè anche le acque di cui all‘articolo 543 del codicé, comunque denominate per rivi, ca-

nali e colatori naturali;
2“ che nell’interesse generale della navigazione, dell‘agricoltura, dell'industria, delle ﬁnanze dello Stato, e
dei diritti acquisiti dei privati, nonchè nell’interesse stesso
dei frontisti, valga meglio persistere nella pratica di non
ammettere alcuna veriﬁcazione del caso d‘applicebiliià

delle disposizioni dell'art. 427, ossia di non permettere
derivazioni da corsi d‘acqua alimentati come sopra, qua-

lunque ne sia l’entità e la denominazione, senza sovrane
concessioni, e. sensi dell'art. 132 delle legge 20 marzo
sui lavori pubblici e del regolamento 8 settembre 1867,

e col dovuto riguardo all’art. 4 di detto regolamento.
Non furono però accolte le conclusioni del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e si convenne d’ettenersi a
quanto aveva opinato il Consiglio di Stato; si stabilì

Ma questa interpretazione è assolutamente contraria

alla lettere. ed allo spirito della. disposizione contenuta

di una di esse.

.

Le conclusioni, alle quali il Consiglio superiore dei
lavori pubblici era giunto con criteri tecnici erano, e nostro avviso, le sole che giuridicamente fossero accettabili. Intorno ai dissensi tra il Consiglio di Stato ed il
Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente a
questa questione. vedi Mantellini, Conﬂitti di attribu-

zioni (parte 11, anni 1871 e 1872, pag.'l4l) che vi accenna brevemente. La relazione Possenti (che se è importantissima per le sue considerazioni tecniche, non. è
però, come l'autore stesso dubita, esente da errori giuridicì) trovasi integralmente riportata nel Giornale del
genio civile, anno vu. 1869 (parte non uﬁìciale) e ps-

gine 282.

Ul
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stingueva bensi le acque dei ﬂumietorrenti da quelle

dei corsi minori, ma tale distinzione non importava
una diversa natura giuridica dei detti corsi, riferen—
dosi soltanto alla necessità, per l’uso delle acque dei
corsi maggiori, di una concessione governativae del
conseguente pagamento di un canone di concessione,
mentre tale concessione e tale pagamento non avevano ragione di essere per l’uso delle acque dei corsi
minori. E la ragione principale di tale diversità. di

trattamento (concessione e pagamento di canone per
l’uso delle acque di maggiore importanza., in confronto
della semplice autorizzazione senza pagamento di canone per l’uso delle acque d’importanza minore) di-

pendeva dal fatto che per i corsi di maggiore impor»
tanza lo Stato è obbligato a sostenere spese veramente
cospicue per manutenzione di opere, mentre peri corsi
minori tali spese non sostiene. Sembrava pertanto
assai ragionevole si imponessero canoni, che, sebbene
in misura. incomparabilmente esigua, alleviassero lo

Stato delle gravi spese che per tale manutenzione
doveva sostenere.
E bene peraltro tener fermo questo principio, che,

tiva e dalla soggezione di una concessione per derivazione, ('u senz’altro esclusa.
Del resto, che quella precedente condizione di cose
non si dovesse mutare o non fosse sostanzialmente
mutata, risulta da ciò, che, mentre la legge citata dispone la formazione di un elenco delle acque pubbliche, che molto più correttamente avrebbe dovuto
chiamarsi « elenco delle acque demaniali », ed indica
le norme alle quali dev'essere subordinata la concessione di esse, la legge medesima all’art. 21, dichiara.
pur tuttavia occorrere autorizzazione amministrativa.
per la esecuzione di opere in corsi d’acqua che non
ﬁgurino nei detti elenchi delle acque pubbliche. Ora
si comprende che qualora tale autorizzazione fosse
necessaria solo per le acque comprese nei cosidetti
elenchi delle acque pubbliche. e non invece per le
altre che in detti elenchi non ﬁgurano, la disposizione

sarebbe stata inutile e perciò dannosa, inquantochè
in ogni decreto di concessione d’acque pubbliche

è sempre insita anche l’autorizzazione per l’eseguimento delle opere necessarie all’attuazione della derivazione.

fatta astrazione dall’accennata distinzione d’indole

L’accennata distinzione rispecchiava invece quella

tutta ﬁscale, tanto i corsi maggiori, quanto i minori
erano tutti indistintamente pubblici. Non era infatti
concesso a nessun proprietario fronteggiante un corso
d’acqua, di portata anche insigniﬁcante, al quale disconveuisse la qualiﬁca di ﬁume e torrente, di fare una
qualsiasi opera, senza ottenerne previamente il permesso dall’Autorità. amministrativa, e questo effetti—
vamente equivaleva ad assoggettare il diritto d’uso
delle acque, ammesso dal codice civile a favore del
frontista, all’autorizzazione amministrativa.
Adunque per la legge del 1865 tutti i corsi d’acqua,
quale che fosse stata la loro portata (fiumi, torrenti,
fossati, rivi, colatori naturali, ecc.), erano assoggettati alla tutela dell’Autorità. amministrativa, e perciò
pubblici.
76. La legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche, non portò alcun mutamento
a questo stato di cose, poichè essa, durante le discus—
sioni parlamentari, l‘u detta una semplice legge di

distinzione ﬁscale ormai accettata e senza alcuna deroga costantemente seguita dalla giurisprudenza amministrativa in applicazione della legge del 1805 sui
lavori pubblici, sulla base dei citati pareri del Con-

procedura (1).

« Il disegno di legge, che sta innanzi alla Camera,
disse in quell’occasione il dep. Cavalletto (2). non modiﬁca radicalmente la legge dei lavori pubblici nella
parte che si riferisce alla derivazione delle acque pubbliche per uso dell’agricoltura e dell’industria. Questo
disegno di legge sempliﬁca la procedura, decentra
le attribuzioni dell’ Autorità governativa centrale,
molte accordandone all’Autorità. provinciale. Tale sem-

pliﬁcazione giova per facilitare le concessioni delle

siglio di Stato.
Non ci sembra pertanto sostenibile la teoria dianzi
esposta che, cioè, acque pubbliche debbano intendersi
solo quelle che sono comprese negli elenchi delle

acque pubbliche.
Tali elenchi, non essendo ad altro intesi che a determinare per quali acque l’uso debba essere subordinato a concessione amministrativa ed al conseguente
pagamento di canone, hanno tutt’altro scopo che quello
ritenuto dai sostenitori di questa teoria, d’ indicare
cioè quali siano le acque pubbliche, poichè pubbliche“,
e cioè soggette alla sorveglianza amministrativa, sono
anche altre acque che in quegli elenchi non sono o

non saranno comprese.
77. La seconda delle teorie suaccennate, quella cioè
che ritiene pubbliche non solamente le acque che sono
comprese negli elenchi delle acque pubbliche, ma
anche altre, oltre quelle, si approssima assai più al
vero, sebbene anch’essa sia, a parer nostro, insufficiente ed erronea.
Secondo questa teoria, non tutti icorsi minori (rii,
fossati, colatori naturali, ecc.) sono pubblici. Alcuni
di essi possono essere privati. Pubblici sono quelli che
l’Autorità. amministrativa assume, per sue ragioni speciali, sotto la sua sorveglianza; privati sono invece
tutti gli altri.
Questa opinione è stata sostenuta in un recentissimo studio del Pacelli (3), il quale aﬁ‘erma che pub—
blici « non sono tutti i minori corsi, ma soltanto
alcuni di essi »; che l’art. 543 del codice civile è

piccole derivazioni ».
Il Ministro dei lavori pubblici, Baccarini, rispondendo alle varie obbiezioni mosse dai suoi contraddittori, confermò lo stesso concetto; sicchè da tutta
quella discussione risulta. provato all’evidenza:
i“ che quel disegno di legge non portava alcuna
innovazione allo stato precedente della legislazione
idraulica per quanto si riferiva ai criteri distintivi
delle acque;
2° che la proposta di liberare i corsi, di cui all’articolo 543 del codice civile, dalla tutela amministra-

quindi tanto i maggiori corsi pubblici quanto i corsi
minori pubblici debbono essere sottratti all’applicazione del detto articola.
Esclusi dall'art. 543 i corsi pubblici, tanto maggiori
che minori, e ritenuto che il detto articolo è soltanto

(1) Così anche il Ratto, Carattere ed enumerazione

(3) Avv. Francesco Pacelli, Delta acque pubbliche ei

delle acque demaniali (Legge, 1893, I, p. 38 e seguenti).

diritti dello Stato e dei privati (Bocca, Torino 1899),

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, tornata
8 giugno 1881, pag. 5913 e seguenti.

pag. 46 e seguenti.

applicabile soltanto ai minori corsi privati, e che
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applicabile ai minori corsi privati, questi ultimi (secondo il Pacelli) apparterrebbero ai privati.
« A diﬂ‘erenza dell’aqua pro/tuens (cosi egli dice)
la massa d’acqua, considerata come cosa immobile
dall’art. 412 del codice civile, è capace di possesso e
di proprietà...... L' articolo 645 parla chiaramente di
proprietà d’acqua. Ora, sia l’acqua dell’art. 543 in
comproprietà. dei riveraschi..., o proprietà. del padrone
della sorgente..., a noi basta l’accertare che l’acqua

dell’art. 543 è in proprietà. dei privati. La quale proprietà. è tuttavia fortemente limitata, sia per il potere
conciliativo afﬁdato all’Autorità. giudiziaria dall’arti-

colo 544, sia per il divieto di dispersione sancito nell’art. 545 » (l). '
Secondo il Pacelli, alcuni dei minori corsi sono
pubblici, altri privati; i primi appartengono allo Stato
e sono soggetti alle norme contenute nella legge sui
lavori pubblici, i secondi in proprietà dei privati e
sono regolati dall‘art. 543 e seguenti del codice.
I criteri che distinguono i corsi minori pubblici dai

corsi minori privati sarebbero dati dalla loro capacità.
o meno, di giovare ad un determinato pubblico o soltanto ai privati (2).

« Fissare un limite preciso (cosi conclude il Pacelli)

che un mero pleonasmo, di cui nessun conto dovrebbe

essere tenuto.
Nè si dica che con l’ interpretazione nostra. non
viene a darsi a quell’ inciso alcun senso, e che nella
oscurità. di un testo, di due interpretazioni delle quali
una tenda a riconoscerne l’ inutilità, è sempre da prescegliersi quella che alla disposizione dà. un qualche
significato; poichè la inutilità. dell-"inciso di cui trat-

tasi e stata appunto riconosciuta dal legislatore del
1865 che lo eliminò senz’altro. E questa osservazione
e tanto più vera, in quanto l’interpretazione dell’articolo, quale e data dal Pacelli, apparisce per lo meno
assurda se si tien conto di tutto il contesto dell’articolo 89, senza fermarsi alle prime parole.

Che dice infatti quest’ articolo? Se non c’inganniamo, esso limitasi ad aﬁ’ermare che i minori corsi
deﬂuenti in suolo pubblico sono mantenuti dai pro-

prietari dei beni laterali.
Ora e mai concepibile che il legislatore volesse fare

cosi radicale distinzione tra i corsi defluenti in suolo
pubblico e quelli non deﬂuenti in suolo pubblico, per

l’appunto in una disposizione per la quale voleva attribuire ai proprietari l’obbligo delia manutenzione
non solo dei corsi privati, ma persino di quelli pub-

tra i minori corsi pubblici e i privati e impossibile (3).
La questione va risoluta caso per caso dalla competente Autorità. giudiziaria in base ai titoli, alle convenzioni, alle concessioni, alla grandezza del corso,
all’opinione che ne hanno i circonvicini, all’essere o
meno inﬂuente di un corso navigabile, ed in generale
alle circostanze dei fatti, dei luoghi e delle circostanze » (4).

blici?
Se la distinzione supposta dal Pacelli si fosse voluta

78 Poche osservazioni faremo in confutazione di

sposizione e pertanto un’illazione arbitraria. Ma, prescindendo da questa considerazione, di indole tutta
logica e grammaticale, non siamo affatto alieni dallo
ammettere ciò che il Pacelli vuol.dimostrare, e cioè
che i minori corsi per essere pubblici debbano defluire in suolopubblico. Chi potrebbe mai affermare il
contrario? Chi potrebbe mai aﬁ‘ermare che un corso
d’acque possa essere di natura giuridica diversa da
quella. dell’alveo sul quale scorre, e ritenere che l’acqua
possa essere pubblica e l’alveo privato?
Questa sarebbe un’eresia giuridica che c'ontrasterebbe in modo troppo ﬂagrante col noto testo d’ Ulpiano: impossibile est ut alveus fluminis publici
non sit publicus (6). Chi sostiene, come noi, che i corsi
minori sono pubblici, intende che essi siano pubblici
nei loro tre inscindibili elementi di acqua, alveo e

questa teoria del giovane e chiaro scrittore (5).
Una prima osservazione può farsi circa la deﬁnizione che esso trae dalla disposizione dell'art. 89 della
legge del 1859, e che appare inesatta. L’articolo non
dichiara punto che, come afferma il Pacelli, i minori
corsi di acque pubbliche sono quelli che deﬂuiscono
in suolo pubblico, distinguendoli dei minori corsi che
non deﬂuiscono in suolo pubblico, per ritenere quelli
pubblici e questi privati.
Tale distinzione il legislatore non fece; si limitò
solo a constatare che detti corsi deﬁuiscono in suolo
pubblico, allo stesso modo col quale avrebbe potuto

dire « i ﬁumi e torrenti deﬂuenti in suolo pubbliico »,
senza che perciò fosse lecito ritenere che vi fossero
ﬁumi e torrenti che non deﬂuissero in suolo pubblico.
Si potrebbe forse argomentare da questa o consimile
frase, che il legislatore volesse con ciò distinguere i
ﬁumi e torrenti pubblici dai non pubblici? No certo:
le parole deﬁuenti in suolo pubblico non sarebbero

(i) Op. cit., pag. 61.
(2) Nessuno può certo disconvenire da queste considerazioni teoretiche; ma praticamente esse non hanno
grande valore, perchè trattasi appunto di stabilire un criterio pratico per conoscere quali siano le acque pubbliche

e quali le private. o. se cosi meglio piace al Pacelli,
quali siano le acque che .. sono capaci di giovare ad un
determinato pubblico n, e quali no.
(3) La conclusione cui giunge il chiaro autore, è davvero strana, e depone assai poco a favore della tesi so-

stenuta.
(4') La molteplicità di questi criterî dimostra che sp—
punto manca. il criterio unico. suﬁîciente e necessario,

fare eﬁ‘ettivamente, avrebbe proprio scelto quest’ar-

ticolo in cui nessuna. distinzione vien fatta circa l'obbligo della manutenzione? Fra tutti quest’articolo era,
a nostro avviso, per l’appunto il meno adatto per tale
distinzione.

La deﬁnizione che il Pacelli ricava dalla citata di-

sponde.

Ammettere, come fa il Pacelli, che la natura giuridica dell’alveo e quella che deve determinare la natura giuridica del corso, porterebbe praticamente a

avvalorati da alcuna disposizione di legge, ma dal solo
arbitrio dell‘Autore, che avrebbe potuto aggiungerne e
toglierne alcuni.

(5) Le lodi che tributiamo al Pacelli sono tanto più
disinteressata, inquantochè non solo non ha creduto ac-

cettare la nostra teoria. (della cui verità. siamo sempre
profondamente convinti), ma la accusa altresì di essere
fondata sui criteri contenuti nella circolare del Ministero
dei lavori pubblici del 6 febbraio 1888. In nostra difesa
ci limiteremo a dire per ora che essa fu per la prima
volta affacciata parecchi anni prima che quella circolare

vedesse la luce!
(6) A noi sembra anzi erronea l‘affermazione del Paper la determinazione della pubblicità, o meno, delcelli che - in generale, può dirsi che l‘alveo dei corsi
l’acqua.
pubbiici… è pubblico » (pag. 48), mentre per noi ciò è
E‘ inutile soggiungere che tali criteri non sono punto . sempre vero.
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questa conseguenza, che di nessun corso potrebbesi
mai precisamente stabilire la. natura giuridica. Chi
potrebbe sapere se il ﬁume A, o il rivo B, scorrono
sopra un alveo pubblico o privato,e siano perciò essi
stessi pubblici o privati? Se questo fosse l’unico criterio dato dal legislatore, sarebbe criterio davvero
troppo insufﬁciente.

condizione si troverà. ad essere ad un tempo, ma per
tratti diversi, ora pubblico ed ora privato. Ma ciò e
impossibile; sarebbe per vero enorme supporre che il
medesimo corso che in certi luoghi e sottoposto alla
tutela. dell’Amministrazione per i pericoli che esso minaccia alla società, fosse in altri luoghi, e fors’anche
nei più pericolosi, completamente libero da tale soggezione.

cogliere le acque piovane, sono private. Private sono
anche le acque di una sorgente, non solo nel punto
in cui sgorgano, ma anche dopo, quando hanno già.
preso il loro corso regolare, ﬁno all’uscita del fondo
nel quale sorgono.
Nè solo queste sono le acque private di cui parlano
i citati articoli della legge: ve ne hanno altresi delle
altre. Non e vero ciò che il Pacelli aﬁ'erma, che vi
siano soltanto alcuni rivi di ragion privata; poichè
perﬁno ﬁumi o torrenti della massima importanza
possono essere di proprietà privata,e molti esempi
se ne potrebbero dare (1); tali anomalie non turbano
peraltro in modo alcuno l'armonia del nostro sistema.
legislativo.
Il legislatore, constatando il fatto ﬁsico che le acque
correnti non sono suscettibili di privata appropriazione, perchè insuscettibili di materiale apprensione
senza perdere la loro natura di acque correnti, le ha
dichiarate tutte pubbliche (2); ma ha pure dovuto
riconoscere il fatto che di tali acque correnti erano
state fatte precedentemente, sotto antichi regimi, concessioni a titolo oneroso od anche a titolo gratuito.
Ora, poteva esso espropriare gli attuali concessionari,

' Non esitiamo punto ad ammettere che vi siano corsi

senza violare il diritto di proprietà. che era stato loro

di ragion privata in virtù di titoli antichi, come or
ora diremo; ma non siamo punto disposti ad ammettere il suaccennato supposto criterio del legislatore
per distinguere icorsi privati dai corsi pubblici.
Ma procediamo oltre.
Il Pacelli, partendo sempre dall’interpretazione da
esso data del citato articolo 89 della legge del 1859 e
di altri articoli della legge stessa (art. l86, l88, capoverso 2°, 189 e 223), aﬂ'erma che la legge « ammette
l‘esistenza di minori corsi privati ».
Anche sostenendo, come noi sosteniamo, chele acque
di cui tratta l’art. 543 del cod. civile, sono pubbliche,
siamo ben lungi dall’aﬁ‘ermare che non vi siano affatto acque private. Quelle che scorrono in un canale
privato sono indubbiamente acque private; quelle
contenute in una cisterna o in un serbatoio, per rac-

precedentemente riconosciuto, o senza dare per tale
espropriazione un competente indennizzo?
Nè l’una cosa nè l’altra poteva ammettere; non la.
prima, perché sarebbe stato un turbare il fondamento
del diritto di proprietà. che si voleva mantenere sacro

Ma, ammettiamolo pure; ammettiamo che, se taluno
possa provare che l’alveo di un dato corso sia di sua
privata proprietà., e produca all’uopo documenti idonei,
questo sia privato; in questa ipotesi bisognerebbe
anche ammettere che questo dominio non possa esten—
dersi oltre la portata dei documenti prodotti, e debba
limitarsi a quel tratto d’alveo per il quale si sarà provata

la proprietà: orbene, un ﬁume che si trovi in questa

e inviolabile, quale ci era pervenuto dai nostri antichi;
non la seconda, perchè sarebbe stata profondamente

turbata la pubblica ﬁnanza col pagamento di enormi
e non esattamente prevedibili indennità, specialmente
in tempi in cui il nuovo giovane Stato si veniva formando. Quale altro partito rimaneva, se non quello
di piegare il principio di puro diritto a queste pratiche necessità, e riconoscere che vi potevano essere
acque correnti di ragion privata? (3).
79. Ora, a nostro avviso, l’errore nel quale è incorso
il Pacelli, consiste nel ritenere, che tale anomalia si

&.,

(1) E basti per tutti quello del ﬁume Tanaro, venduto
al prezzo di lire 127.500 - con tutte le ragioni delle

« privata pertinenza n e acque di u privata spettanza n |
Perchè non dirle acque di .. proprietà privata »? Non

acque, si e come potevano spettare al regio patrimonio "

sarebbe stato più semplice ed esatto?
In ogni modo, teniamo a richiamare l’attenzione del
letlore su ciò, che le suaccennate anomalie possono ve-

con regie Patenti 31 dicembre 1756 al marchese Carlo
Agostino Oreglia di Novello, e non mai ricomprato in
processo di tempo. ﬁno al giorno d‘oggi.

riﬁcarsi tanto sui corsi maggiori., che sui minori. E se ciò

(2) Le sorgenti sono un‘accessione del fondo nel quale

si ammette. tutto il ragionamento del Pacelli non regge

scaturiscono. e non sono un corso d’acque: cosi le acque
condottate in un canale artiﬁciale non sono acque car-

più. poichè esso tende a dimostrare che i corsi minori.
se di ragion privata, non debbono essere compresi fra.

renti, perchè imprigionate fra. manufatti pei quali possono essere ora obbligate a muoversi ora a rimanere sta-

quelli di cui all'art- 543 del codice civile; mentre nessuna distinzione è a farsi tra i ﬁumi e i rivi sui quali i privati possano avere. in virtù di antichi titoli, diritti di uso.

gnanti, secondo il volere dell'uomo: cosi le acque attinte
con un secchio per dissetarsi. non sono più acque correnti.
ma sono di esclusiva privata proprietà dell‘occupante.
(3) Per non esser fraintesi, vogliamo chiarire il nostro
concetto.

Le acque di ragion privata in virtù di antiche concessioni (e si noti che parliamo indifferentemenie di tratti
di ﬁumi o di ﬁumi in tutto il loro percorso della massima
importanza, come di piccoli ruscelletti sparsi perla campagna). non sono che imprepriamente acque private. Secondo noi, anche tali acque sono pubbliche per quanto
si riferisce alla tutela amministrativa; i privati non hanno
altra veste che quella di concessionari perpetui di quei

dati usi già attuati.
La incertezza stessa delle espressioni adottate dal legislatore negli articoli citati dal Pacelli dimostra a nostro
avviso tutte le titubanze che esso ebbe nel riconoscere
tali diritti. Perchè infatti le avrebbe dichiarate acque di
28 — Dressro ITALlANO, Vol. I, parte 2°.

Abbiamo detto che le acque concesse ad un privato
sotto i cessati Governi non possono dirsi che assai impropriamente acque private. Il diritto di un privato sulle
acque correnti non modiﬁca la natura giuridica di esse,

nè contrasta col concetto della pubblicità. Nulla vieta
che l‘Autorità amministrativa possa avere, come lo ha di
fatto, diritto di tutela sul corso, l' uso delle cui acque
sia riservato al privato. Qualora si ammettesse che un
corso. per quanto di minima. portata. potesse essere privato, non potrebbesi ammettere in al'-un modo che su di
esso si atluasse la tutela amministrativa. poichè con ciò
lo si verrebbe a riconoscere ad un tempo pubblico e privato. e questi due termini troppo contrastano per potersi

conciliare fra loro. Tale contraddizione non si veriﬁca
punto se si tenga distinto il diritto d‘uso dell'acqua, che
può essere privato, dal diritto di proprietà del corso.

che è pubblico.
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veriﬁchi solo per i minori corsi (1), mentre può veriﬁ—
carsi anche per icorsi maggiori.
Per quanto dichiarati demaniali dall’art. 427 del

codice civile, vi sono ﬁumi della maggior importanza
che in virtù di antiche concessioni sono di ragione privata, per l’appunto come possono esserlo rivi 0 corsi
della minore importanza. Ora, se questo fatto e vero
(come è verissimo), a noi sembra cada tutto il ragio—
namento del chiare nostro contraddittore.
Quale articolo di legge può esso citare che suﬁ‘raghi
l’ipotesi da lui affacciata, chei minori corsi non sono
tutti compresi nel disposto dall’articolo 543 del codice
civile? La distinzione che esso fa non può certo ammettersi così arbitrariamente, ed è pure necessario
che sia appoggiata a qualche disposizione di legge,
che confessiamo di non conoscere, e che dubitiamo
assai possa il chiaro scrittore citare a sostegno della
sua tesi.
Anche facendo astrazione da tale mancanza di qua.lunque disposizione in proposito (difetto per noi di
capitale importanza e peril quale la teorica del Pacelli
dovrebb'essere senz’altro condannata), e ammettendo
la contraria ipotesi, che cioè oltre ai ﬁumi, torrenti,
rivi, fossati e colalori pubblici vi sia ancora qualche
altro corso d’acqua (e non sapremmo davvero con

quale altra denominazione distinguerlo dai primi),
al quale applicare l’art. 543 cod. civ., per essere, come
il Pacelli afferma, privato; e pur necessario indicare
qualche speciale caratteristica, o, come direbbero gli
scolastici, il genere prossimo e la differenza speciﬁca
che interceda fra loro, per mettere in grado il magistrato e l’ amministratore di non essere tratti in
inganno. Gi vuol pure una guida sicura perchè si
possa aﬁ'ermare: quest’acqua. e pubblica, e questa è
privata.
Il Pacelli stesso riconosce che « un limite preciso
fra i minori corsi pubblici e i privati e impossibile » (2).
E allora? 4 La questione, cosi avverte, va risoluta

caso per caso in base ai titoli, alle convenzioni, alle
concessioni (3), alla grandezza del corso, all’opinione
che ne hanno i circonvicini, all’essere o meno in—
ﬂuente di un corso navigabile (!), ed in generale
alle circostanze dei fatti, dei luoghi e delle consuetudini ».
E più innanzi aggiunge: «Inoltre la demanialità d’un
minore corso può risultare anche dal solo fallo di
essere inﬂuente diretto ed immediato di altro corso

pubblico, purchè sia tale da portarvi un notevole contributo d'acqua. ».

A noi sembra che dare tali criteri equivalga non
darne alcuno, poiché si potrebbe aﬂ'ermare che non vi
sia quasi alcun ﬁume, per quanto si voglia importante,
che non manchi di talune degli accennati requisiti.
Chi potrebbe determinare la copia d’acque necessaria

per costituire il « notevole contributo d’acqua » richiesto pei minori corsi per costituirli pubblici? Se

le cose pubbliche profondamente differiscono dalle
private, bisognerà. pure che vi sia anche per le acque
un taglio netto pel quale alcune di esse sono pub-

bliche ed altre private.
Ammettendo la teorica del Pacelli, non scompaiono
le antinomie fra la legge sui lavori pubblici ed il co—
dice civile, ed il Pacelli stesso, che pure afferma il
contrario, non può far a meno di riconoscere che
« è innegabile che tra le due leggi esiste un grande
difetto di coordinazione » (4).
80. All’una o all’altra delle due teorie suenunciato
debbono aderire tutti quegli scrittori di diritto civile,
i quali ritengono essere le acque di cui all’art. 543
del codice civile appartenenti in proprietà o in camproprietà dei frontisti.
Sebbene essi generalmente si occupino della que«
stione dal punto di vista del diritto civile, senza tener
conto che quelle medesime acque sono anche considerate dalla legge sui lavori pubblici che le dichiara
pubbliche, e si astengano dall’enunciare una qualunque loro opinione sui rapporti di soggezione di

quelle acque con la pubblica Amministrazione; nondimeno a noi sembra ovvio annoverare tali scrittori
fra quelli che seguono l’una o l’altra delle teorie suenunciate.
Ne è possibile che sia diversamente,quando si consideri che le acque di cui tratta la legge sui lavori
pubblici « ﬁumi, torrenti, laghi, canali, rivi e scola—
tori naturali » (5) non possono essere che quelle di

cui parla il codice civile denominandole « ﬁumi e torrenti » (6) e « un’acqua » (7).
Questa denominazione di « un’acqua », così inde-

terminata come essa e, non corrisponde alla speciﬁcazione delle acque correnti fatta dalla legge sui la-

vori pubblici? e la distinzione fra tale « acqua » ei
ﬁumi e torrenti di cui agli art. 427 e 543 del codice
civile, non rispecchia per l’appunto quella distinzione
fatta dall’art. 102 (8) della legge sui lavori pubblici?
Si può forse ammettere che vi siano altre categorie
di corsi d’acqua, oltre quelli speciﬁcati dalla legge sui
lavori pubblici, ai quali si debbano applicare altre denominazioni ?

(i) - Dunque, così esso dice. anche per la legge del

dimento di una proprietà. sono assolutamente identici

20 marzo 1865. deve ritenersi che pubblico equivale ad

(Laurent, Princ. de droit civ.. vu. @ 277). e la proprietà
diun corso d’acqua si estrinseca nei soli usi di cui l‘acqua
medesima è suscettibile, quale pratica difﬁcoltà si oppone

appartenente allo Stato, e che pubblici (e soggetti quindi
alle norme contenute nella legge stessa) sono non tutti
i minori corsi. ma soltanto alcuni di essi " (Pacelli,
op. cit., pag. 53).
(2) Op. cit., pag. 63.

.

(3) Se ciò fosse esatto il Tanaro. pur essendo un ﬁume.
sarebbe, in virtù delle già citate regie patenti 31 dicembre 1756. privato!

a che il diritto di proprietà che i nostri contradditlori

ammettono per il frontista sul rive, o il diri/to d‘uso.
quale noi ammettiamo, sia sottoposto alla tutela amministrativa. q'uando appunto si ha una legge che impone

appunto tale tutela?
Noi siamo convinti che, ove si dia coscienziosa. risppsta

(4) Noi vorremmo che i contraddittori della teoria, quale

a tali domande.. ogni questione bizantina in materia di

che essa sia, che noi abbiamo per primi accennate, rispondessero alle seguenti domande:
1° Quale articolo di legge dimostra che irivi di

acque sarà. deﬁnitivamente risolta.
(5) Vedi intestazione del titolo …. capo I, e art. 102
della legge.
(6) Art. 427.
(7) Art. 543.
.
(8) - I minori corsi d'acque pubbliche distinti dai ﬁumi

qualsivoglia minima importanza non siano pubblici. come
una legge inconfutabilmente dichiara. ma invece proprietà privata dei riverani. come il codice ha posto ogni
con nel non volere ammettere?
2° Se ò vero che il diritto d‘uso ed il semplice zo-

e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e calatori pubblici ., ecc.
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A noi sembra che no, perchè le denominazioni di
ﬁume, torrente, lugo, tiro,-fossato, eolatore, ecc., sono
già abbastanza comprensive perchè vi siano altri corsi
d’acqua, oltre quelli, cui un nome diverso possa essere
attribuito.
Se si ammetta pertanto che i rivi,i fossati o icolatori,ecc.,siano la stessa cosa di quell’ «acqua » di
cui parla il codice civile, non ci sembra andare di
troppo errati aﬂîermando che gli scrittori di diritto
civile, i quali, pur non occupandosi della legge sui
lavori pubblici, sostengono che detti corsi minori sono
privata proprietà. o comproprietà. dei frontisti, debbano essere annoverati tra i seguaci della prima o

della seconda delle tre teorie suenunciate.
E ragionevole supporre che essi non possano aderire alla terza teoria. (a quella. cioè che sostiene essere pubblici anche i corsi minori, e nessuno di essi
escluso, si e come pubblici sono i ﬁumi e torrenti),
inquantochè sarebbe, a nostro avviso. troppo enorme
supporre che vi sia taluno che ritenga che una cosa
privata possa. essere nello stesso tempo anche pubblica, per la contraddizion che nol consente.
Tutto ciò premesso, e ritenuto che tali scrittori debbano essere ascritti per le suaccennate considerazioni
fra. i seguaci della prima o della seconda delle dette

tre teorie, vediamo quali siano le opinioni da essi
enunciate (l).
81. Il Ricci ritiene incontestabile chei frontistiabbiano un diritto di proprietà sulle acque minori, senza
peraltro addurre alcun valido argomento a sostegno
di tale opinione (2). Ecco come egli si esprime:
« Le acque non demaniali, delle quali i rivieraschi
possono servirsi, giusta il disposto dell’art. 543, per
irrigare o per animare opiﬁci, appartengono, non vi
ha dubbio, in proprietà ai medesimi, perchè loro proprietà e l’alveo su cui scorrono, e loro proprietà. altrasi sono le ripe che le contengono (!). Ma questo
diritto di proprietà deve intendersi nel senso che i
rivieraschi abbiano un diritto indiviso di comproprietà.
di tutta la massa d’acqua che scorre dalla sorgente

del rive sino alla sua foce?
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vince della inesattezza della teorica che combattiamo.
E necessità supporre una o più sorgenti, dalle quali
il rive abbia il suo principio. Ora, l'acqua della sorgente appartiene eselusivamente al proprietario del
fondo in cui scaturisce, che ne usa a suo piacere, e
ne perde la proprietà. allorchè essa esce dai conﬁni
del suo fondo. Giunta adunque l’acqua sul fondo vicino, essa appartiene al proprietario del medesimo,
ﬁnchè il proprietario superiore ve la lascia correre,
e ﬁnchè l’altro la. ritenga sul suo fondo. Scorrendo
fuori i limiti di questo, comincia ad appartenere ad
un terzo e cosi via discorrendo. Ond’e che, come il

proprietario superiore non conserva'più alcun diritto
sull’acqua dopo che questa ha incominciato a decorrere nei fondi inferiori, cosi i proprietari di questi
non possono avere alcun diritto sull’acqua ﬁnchè essa
è contenuta nei fondi superiori.
« Dal che deriva che delle disposizioni dell’art. 543,
alcune si riferiscono all'esercizio del diritto di proprietà, ed altre all’esercizio del diritto di servitù. I
rivieraschi, servendosi dell’acqua, mentre trascorre,
per l’irrigazione dei fondi o per l’esercizio delle industrie, esercitano il diritto di proprietà. che ad essi
compete sulle acque ﬁnchè scorrono nel loro alveo e

sono contenute dalle loro ripe. Al contrario. il rivierasco inferiore esercita a riguardo del rivierasco superiore la servitù esistente nella esigere che questi
non disperda le acque dopo essersene servito, ma ne
restituisca la colatura e gli avanzi al corso ordinario ».
Mentre conveniamo nelle suesposte obiezioni del
Ricci contro la teorica. del Paciﬁci-Mazzoni, crediamo
limitarci per ora ad osservare contro le affermazioni
del Ricci medesimo sulla pretesa proprietà. dei frontisti sulle acque dei rivi, che l’art. 543 non ammctte
aﬁ‘atto tale diritto di proprietà., ma solo un diritto
d’uso, il che e molto diverso.
82. Il Borsari si mostra incerto, ma pare propenda
ad ammettere deﬁnitivamente quel principio. Ecco
quanto egli dice in proposito:

« Il proprietario del fondo attraversato dal corso

vantare sul mio fondo siﬁ’atto diritto di comproprietà?
« Il modo stesso, con cui un rive si forma, ci con—

d'acqua, ha il dominio delle ripe e dell’alveo ; perchè
non avrebbe anche il dominio dell’acqua medesima? (4).
Perchè si continua a dire che si può usarne, ma solo
le acque apprese vengono in proprietà, e si è tenuto
a restituir quelle che abbondano a certi usi demaniali? (5). E un rapporto giuridico che non può deﬁnirsi se non nel punto di vista dell’interesse generale,
onde le acque correnti, nel perpetuo loro moto, si considerano non appartenere ad alcuno, poichè, trapas-

(1) E’ inutile soggiungere che dell' interpretazione

voglia attribuire a taluno uno di questi tre elementi, e

dell‘art. 543 del codice civile noi non c’interessiamo se
non in quanto possa giovare & determinare la natura giuridica dei corsi d‘acqua ivi contemplati per quel che ri.
guarda la questione della classiﬁcazione delle acque.
Rimandiamo, per quanto interessi il diritto privato, alla

forza attribuirgli anche gli altri due elementi.
Se quindi fosse vero, come il Borsari afferma, che il

« Questa teorica., cui non mancano validi sostenitori (3), non ci sembra accettabile. Se, infatti, l’acqua
che scorre nella mia proprietà. appartiene per acces—
sione a me, a meno che la medesima nell’interesse
pubblico non sia dichiarata demaniale, come può avere

sulla medesima un diritto di comproprietà chi non può

voce Acque private (ai numeri 396, 449-489, 823-868.
1350-1375. 1385-1410), nelle cui conclusioni non possiamo
convenire.

(2) Ricci, Corso di diritto civile (Torino, Unione TiP°graﬁco-Editrice, 1885), vol. ||, pag. 374.
(3) Vedi Paciﬁci-Mazzoni, Delle servitù legali, n. 121

proprietario del fondo attraversato dal corso d'acqua abbia
il dominio delle ripe e dell'alveo, per essere conseguenti,

sarebbe necessario attribuirgli anche il dominio dell'acqua.
Bisogna peraltro dimostrare l‘aﬂ'ermato diritto di proprietà
delle ripe e dell‘alveo. il che a noi non sembra ancora
dimostrato.
(5) Se si ammettesse. come il Borsari propone. che le
acque del rive fossero dominio del riverano, come suo
dominio sono le rive e l‘alveo. non potrebbe più ammet-

tersi (ciò che egli stesso pur riconosce) che nella ripar-

e seguenti.
tizione di esse acque debbasi tener conto dei differenti

_(4) Non sappiamo per vero su quale disposizione legislativa il chiarissimo autore fondi tale affermazione.

bisogni dei frontisti, i quali bisogni non corrispondono
quasi mai ai diritti che essi possono avere: l'opera di

P_Ol_vliè il ﬁume (e prendiamo tale parola alla latina, e
quale che sia la loro portata) si compone dei tre noti

ceuciliazione che si vuole attribuita al magistrato non si
ridurrebbe ad altro che all’accertamento di questi diritti.
In questa, che a noi parrebbe un‘ incoerenza giuridica,

elemeriti inscindibili di acaua, alveo e ripe; dato che si

cade anche il Ricci.

Cloe intendiamo con essa. tutte le acque che ﬁniscano.
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sando nell’altrui proprietà., non vi si fermano tuttavia,

E altrove:

non vi pongono stanza, e solo non inhaerent » (1).
83. Anche il Gianzana e renitente ad ammettere che

« Invece tutti quei corsi d'acqua di minor conto,]

le acque di cui all’art. 543 siano private.
Ecco la sua opinione:
« Procedendo per esclusione, possiamo dire che
l'acqua in disamina non può essere né di ﬁume, nè
di lago, nè di torrente; o, per usare più propria dizione, l’acqua in disamina non può essere quella che
appartiene al demanio pubblico dello Stato, della pro-

vincia e del Comune.
« Non può nemmeno essere un’acqua privata (e nemmeno patrimoniale dello Stato), sia perchè l’articolo
esclude quella sulla quale altri abbia diritto, sia
perché vuole, che scorra naturalmente e senza opere
manufatte ..... Possiamo errare, ma per noi, che viviamo

in paesi eminentemente agricoli, ove, apprezzandone a
giusto titolo il valore, non vi è acqua che non abbia
padrone, essendo tutte o demaniali o private, l’articolo ci fa senso, e ci rivela. un errore legislativo; non
si volle ascoltare, cioè, Giovanetti, il quale desiderava
che tutte le acque non appartenenti ai privati fos—
sero dichiarate demaniali. Se si fosse fatto cosi, se al
sopravvenire del codice, si fosse eretta, provincia per
provincia,una statistica delle acque tutte non aventi
proprietario (2), l’art. 543 non avrebbe avuto ragione
di esistere; allora, 0 l’acqua era lasciata al demanio, e
le derivazioni sarebbero state regolato dalla legge sui
lavori pubblici, vale e. dire per singole concessioni,
ovvero gli utenti o per titoli o per possesso le dichiaravano proprie (senza che ragioni di pubblica tutela
disconsigliassero dal classiﬁcarle per tali), ed in tal
caso le regole sulla comunione, il possesso diuturna,
avrebbero governato il diritto degli utenti.

« E cosi invece abbiamo una disposizione di legge,
che e fonte a tante questioni, fra le quali il raccapezzarci e impossibile, perchè manca un ﬁlo d’Arianna,
vale a dire un criterio legislativo.
« Ritornando all‘argomento (cosi esso prosegue), diremo dunque che le acque di cui parla l’art. 513, sono
tutte quelle, che non appartengono né al demanio, né
ai privati. ma naturalmente, e senza aiuto d’opere
manufatte, decorrono (escluse le raggio di utenti e
consorzi, aventi caratteri di canali artiﬁciali) attra—
verso fondi di più proprietari; ad esempio, quelle che
provengono da un serbatoio montano, dall’agglomerarsi di vari ruscelli, dal riunirsi delle acque piovane,
che sfuggono da una palude, da un ﬁume o torrente,
che sopravanzano all’agricoltura, e che senza l’opera
dell’uomo, decadono a luoghi più depressi. Che le acque
dell’art. 543 siano un quid sui generis, lo prova l’articolo 102, così concepito: « I minori corsi naturali
di acque pubbliche, distinti dai ﬁumi e torrenti con
la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici,
sono mantenuti dai proprietari dei beni, che li fronteggiano », ecc. Notiamo però che non e felice, né esatta
l'espressione di acque pubbliche, data a quelle dei rivi,
essendo private, appartenenti successivamente ai vari
riveraschi » (3).
(1) Borsari, Comm., 5 1104.
(2) Anzichè fare una statistica delle acque non aventi
proprietario, sarebbe stato desiderabile fosse stata fatta
una statistica delle acque in dominio dei privati : l’opera
sarebbe stata assai più agevole e di ben più facile attuazione. anche ammettendo una certa larghezza a

favore

degli utenti per diritto consuetudinario.
(3) Gianzana. Le acque, vol. I, p. 260; Torino, Unione

Tip.Editrice. 1379.

quali, qualsiasi nome abbiano di rive, ruscello o cola—

tore, non hanno determinato padrone, che traggono
origine, o da derivazioni naturali dei ﬁumi e laghi,
ovvero da inﬁltrazione delle acque su lungo tratto di
terreno o da sorgenti naturali, e che attraversano i
fondi di molti proprietari a servizio dell’irrigazione,
o di usi industriali o della vita, difettando tuttavia
del carattere d’interesse generale, dovranno ascriversi
fra le acque private, e costituiranno il rive di cui
parla l’art. 543 cod. civile » (4).

E altrove cosi soggiunge:
« Ne il parere dell’illustre ingegnere Possenti, nè
le argomentazioni di Mantellini, né una diligente monograﬁa dell‘avv. Mazza., estratta dall’Archivio giuridico del 1883, hanno modiﬁcato per nulla le nostre
opinioni. I rivi per noi sono distinte cose dai fiumie
torrenti: questi portano acque pubbliche. quelli con—
stano di acque che demaniali non sono, e private
nemmeno nelsenso diprivataproprietà dei rivieraschi.
Le acque dei rivi per noi sono una proprietà sui generis, che appartiene successivamente ai frontieranti,
attraversati o costeggiati; vincolato però a certe modalità. d’uso che ci fanno appunto dire: non costituire
le medesime nello stretto senso giuridico della parola
una privata proprietà; non appartengono quindi,
come opina Mazzoni, alla comunione degli utenti; non
sono acque comunali, come le pretende Romagnosi
ma voglionsi invece riputare acque private appartenenti successivamente ai vari rivieraschi, subardinate a speciali modalità. Non possiamo quindi
consentire col pregiato opuscolo del Mazza, che le vuole
demaniali: ﬁnchè starà nel codice civile l’art. 543
e servirà. a spiegarlo, concepito, come oggi è, l’articolo 427 stesso codice, sarà. impossibile dire acque
pubbliche quelle dei rivi. Il loro carattere speciale che

creò su di essi una servitù per la. destinazione dei
luoghi a favore dei rivieraschi, servitù che si risolve
in una semiproprietà, come e proprietà. quella. delle

acque, di cui parlano gli articoli 540 e 545. che nella.
stessa sezione sono scritti, ha fatto si che volessero
la tutela in certi casi dell’Autorità. amministrativa, e
di qui le disposizioni della legge sui lavori pubblici
per la loro polizia e sorveglianza, le quali però, come
saviamente opinò il Consiglio di Stato, coi pareri
26 ottobre 1866, 3 febbraio 1867 e 21 gennaio 1868, dei
quali abbiamo tenuto parola ai numeri 329 e 330, non

possono andar ﬁno a ritenere, che la presa su di essi
si debba dal demanio concedere » (5).
84. Il Dionisotti dichiara pubbliche le acque dei rivi.
e colatori « sebbene siano nel dominio privato », per
essere soggette alla tutela. della pubblica autorità;
però sopra le acque tutte, che sono dichiarate di privata. proprietà., non si ha che una proprietà. passeggera, mobile, di semplice uso (6).

85. Si accostano alla stessa opinione i principali scrittori francesi di diritto civile.
Il Marcadé non dubita punto che un corso d’acqua
(4) Gianzana, cp. e vol. cit.. pag. 35.
(5) Vedi in questa Raccolta. alla voce Acque private
del prof. S. Gianzana n. 1386 e 1387.
(G) Dionisotti, Delle servitù delle acque, cap. 11, sezione …. n. 39 e 41; Torino, Unione Tip.-Edit, 1873.
Fra tutti gli autori che ammettono un diritto di proprietà

sui rivi in favore dei frontistì, il Dionisotti è quello che
più si avvicina alla tesi che noi propugniamo.

non sia nella proprietà di colui di cui traversa il fondo,
o di coloro tra i cui fondi scorre.
Però, se in principio ritiene che i due proprietari ri—
verani possano prendere dell’acqua la metà. per ciascuno, così poi modiﬁca la sua opinione: « Se un corso
d’acqua è veramente una proprietà, è però una specie
di proprietà. del tutto particolare, e sopra cui si ha
un diritto meno assoluto ».
Non dice però in che consista questa specie di proprietà, e a che sia circoscritto questo diritto meno
assoluto (1).
Anche il Laurent ritiene che i corsi d’acqua non
navigabili appartengano ai riverani, « ma il loro diritto non è la proprietà assoluta che l’art. 544 deﬂnisce; è una proprietà. limitata in questo senso, che
la natura destina le acque correnti all’uso di tutti i
riverani, e la legge consacra il voto della natura...
<< Il diritto di proprietà. tende di sua natura a inva—
dere, tende necessariamente a divenire esclusivo; era
l'uso delle acque non saprebbe essere esclusivo, questa
appropriazione essendo in opposizione con le leggi
della natura. E in questo senso che la Corte di cassazione (2) proclama che l’acqua corrente e una cosa
comune tra colore di cui costeggia o traversa i fondi...
Da ciò la giurisprudenza. conclude chei corsi d’acqua

non navigabili sono inalienabili e imprescrittibili. Non
è già. che questi corsi sian posti nel demanio pubblico,
e che siano, come tali, fuori di commercio. L’art. 644

stabilisce una distinzione precisa tra i corsi navigabili cl1e sono considerati come una dipendenza del de—
manie pubblico, e icorsi non navigabili che non appartengono al demanio pubblico; iriverani dei primi
non possono esercitare alcun diritto che per via di
concessione, mentre gli altri hanno il diritto di servirsi
dei corsi d’acqua che costeggiano o traversano i loro
fondi; ed è perchè tutti hanno questo diritto che nessuno di essi può disporre del corso, come un proprie.
tario della sua cosa.
4 Le sentenze che stabiliscono questo principio, ne
traggono la conseguenza che i riverani non possono
opporre nè titolo, nè prescrizione contro i regolamenti
presi dall’Amministrazione nell’interesse di tutti » (3).

Come vedesi (tenuto conto delle differenze che intercedono fra il. nostro codice e quello francese per
la caratteristica di cui sono aﬁ‘ette le acque pubbliche),
la sola obbiezione che il Laurent opporrebbe a considerare demaniali i rivi, perfettamente come demaniali sono in Francia i corsi navigabili, consiste nel-

l’atto di concessione che per l’uso delle acque di questi
(i) Marcadé, Ewpl. du code I\'ap.. n, 5 594.

(2) Sentenze della Corte di cassazione del 17 e del
4 dicembre 1861 (Dalloz. 1862, i, 73 e 74).
(3) Laurent, Principes de droit civ., vn, g 268.

(4) Daviel, Des cours d’eau, tit. n, n. 536.
Il Laurent dice che in tutto il capo della distinzione
dei beni del codice non trattasi che di beni appartenenti
a particolari. e di beni non appartenenti a particolari. il

dominio privato è rispetto al demanio pubblico ciò che
è la regola rispetto all’eccezione. perchè l’utilità che i
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conviene ottenere dall‘A…ministrazione, mentre non
e necessario per l’uso delle acque di quelli.
Gli altri giureconsulti francesi (le cui opinioni stimiamo non opportuno di qui riportare), che ritengono
i rivi proprietà dei frontisti,unanimemente riconoscono
che tale proprietà è relativa, che è una specie di
proprietà, ma che non è ad ogni modo una proprietà
assoluta avente i requisiti tutti voluti dall’art. 436
del nostro codice (art. 544 cod. Napol.).

86. Le ragioni sulle quali si fondano i sostenitori
di questa teoria, alla quale non sottoscriviamo, si possono riassumere alle seguenti:

1° Nell’enumerazione data dall’art. 427 del codice
delle cose che compongono il demanio pubblico, non
si fa questione di corsi d’acqua minori. Si parla soltanto di ﬁumi e. torrenti. Non è di buona ermeneutica legale l’attribuire ad una parola un signiﬁcato
più estensivo che essa non abbia.

Poichè nel detto articolo si parla soltanto di ﬁumi
e torrenti. questi soli, e non anche altri corsi d’acqua,
oltre questi, debbono dirsi del pubblico demanio. Aver
dichiarato questi corsi pubblici, e qualiﬁcare ogni
altro privato (4).
Si osservi inoltre che gli articoli 428 e 435 del codice rendono tassativa l’enumerazione delle cose de—
maniali fatta dal precedente articolo 427. Cosi essi
articoli infatti dispongono:
«Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo
Stato forma parte del suo patrimonio » (art. 428).
«I beni non indicati nei precedenti articoli appartengono ai privati » (art. 435).
Goll’indicare il primo di questi articoli quali cose
cadano nel patrimonio dello Stato, ed il secondo quali
appartengano ai privati, ha evidentemente voluto il
legislatore determinare nel precedente articolo (articolo 427) tutti quelli che appartengono al demanio
pubblico.
Si aggiunge che la frase « e generalmente tutte le
parti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà. », che era ed 'e complemento dell’articolo 538 del codice francese, è stata eliminata dal
corrispondente 427 del nostro, e non può, anche per
questa sola considerazione, ritenersi l’ enumerazione
dell’articolo 427 assolutamente se non come tassativa.
2° Si osservi inoltre che la legge 20 marzo 1865,
all. F, all’articolo 102 pone a. carico dei frontisti o

dei proprietari dei fondi attraversati la manutenzione
dei minori corsi (5). Se loro ne incombe la competenza
e torrenti con la denominazione di fossati, rivi, o colatori pubblici, sono mantenuti dai proprietari dei beni che
li fronteggiano o di quelli cui servono di scolo. e dai
proprietari ed utenti delle loro acque... n (articolo 102
legge 20 marzo 1865, all. F). Tale articolo fu modiﬁcato
dalla legge 30 marzo 1893, n. 173. nel modo seguente:
.. Art. 101... Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti. salvo ad essi il diritto di far concorrere
gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di
sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d’acqua di qualunque natura.

cittadini sanno ritrarre da una cosa è certo più proﬁcua

.. Per la manutenzione di queste opere e per la siste-

{maggiore di quella che possa. ritrarne lo Stato. Il le-

gislatore toglie una certa parte del suolo all‘attività. dei

mazione dell’alveo dei minori corsi d‘acqua. distinti dai
ﬁumi e torrenti, con la denominazione di fossati, rivi e

cittadini solo per necessità.

colatori pubblici, si

Se dunque il demanio pubblico è una eccezione alla
['98013. non può ampliarsi a danno dei privati, più di

Quanto la legge tassativamente non determini (Principes
de droit civ., vx, 5 16).

(5) n I minori corsi d'acque pubbliche distinti dai ﬁumi

stabiliscono consorzi in

conformità

del disposto del capo Il di questo titolo, quando concorra
l‘assenso degl'interessati secondo l‘art. 108 ..
In Francia la competenza passiva della manutenzione

dei corsi minori spetta ai frontisti in virtù della legge
20 agosto 1790.
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passiva, ciò prova che il legislatore li ha riconosciuti

proprietari di essi corsi (1).
3° E, inﬁne, dimostra evidentemente la proprietà.
delle acque dei rivi a favore dei frontisti l’art. 544
del codice civile, il quale stabilisce che, quando in-

sorga controversia tra i proprietari a cui l’acqua può
essere“ utile, l’Autorità giudiziaria deve conciliare gli
interessi dell’agricoltura e dell’industria coi riguardi
dovuti alla proprietà.

Di quale proprietà. può ivi parlarsi, se non della
proprietà. chei riverani hanno sull’acqua che costeggia
ed attraversa i loro fondi (2)?
4° « Come è possibile (cosi aggiungono i nostri
contraddittori), ammessa la demanialità. tanto delle
acque dell’art. 527 che di quelle dell’art. 543 del co—
dice civile, conciliare l’art. l32 della legge sui lavori
pubblici (oggi art. I’ della legge 10 agosto 1884) che
esige la concessione per tut/e le acque pubbliche, con
lo stesso art. 543 che concede ai riveraschi un diritto
d'uso? » (3).

87. Al l° argomento, che si adduce a. sostegno diquestn
teoria, può rispondersi che, non potendosi definire in
una formula generale che cosa sia il pubblico demanio,
si è dovuto discendere alle singolarità., non però in
modo assoluto ed esclusivo. L‘art. 427 si limita a dire
che le specie eminenti ivi menzionate fanno parte
del demanio pubblico.
Altre cose dunque, oltre quelle ivi menzionate, appartengono al pubblico demanio. Con le parole qualsiasi altra specie di beni dell’art. 428 vuole intendersi ragione diversa, indole diversa di beni, cioè
non destinata al pubblico uso ed alla difesa nazionale: con ciò non si e voluto altro che riconoscere
il principio che i beni demaniali debbansi distinguere
dai beni patrimoniali dello Stato (4).
(1) - Ne serait-il pas en effet contraire a l’équité. que
cette obligation, souvent très onéreuse, leur fùt imposée,

s‘ils n’étaient pas propriétaires du lit qu‘on les oblige
d’entretenir? .. (Pardessus, Des serv., n. 36).

(2) « Quelle est cette propriété que les tribunaux
doivent rpspecler, tout en favorisant l'agriculture? Ce
ne peut etre que la propriété des eaux courantes.
.., Ce texte n'a pas d'autre sens. Les riverains ont la pro-

prieté des eaux qui bordent leurs héritages; comme proprietaires, ils pourraient s'opposer à l‘irrigation, a laquelle
leurs voisins voudraient employer les eaux; le juge
tiendra compte, de leur droit, dit le code. mais il prendre

aussi en consideration l‘intérét de l‘agrlculture . (Laurent,
vr, 5 L“. — Vedi Paciﬁci-Mazzoni e gli altri)
L’articolo 545, il quale dispone che « qualunque praprietario o possessore d acque può servirsene a suo piacimento ed anche disporne a favore d'altri, ove non osti

un titolo o la prescrizione -. non è di alcun giovamento
a questo sistema.

Qualunque sia la teoria che si propugni sulla natura
giuridica delle acque che scorrono in un rive, od anche
in un ﬁume o torrente. tutti i giureconsulti conc0rdemente ammettono che un‘acqua pubblica, entrata che sia

. in un condotto privato, diviene privata. ln questo senso
devesi ammettere non solo una proprietà privata sulle
acque apprese dai rivi. ma anche su quelle derivate dai
ﬁumi o torrenti; ma qui si tratta della proprietà che si

vuole abbiano i privati sulle acque dei rivi prima di esserne derivate, e non già dopo il l'atto della derivazione.

(3) Pacelli, Op. cit., pag. 34.
(4) Borsari. Comm., 5 835. Vedi anche Merlin. Rép.,
v. Canal ; Giorgi, Dottrina delle persone giur.. vol. ….
pag. 330: Mazzoni, Comm. agli articoli 426, 429, ecc—
(5) Scialoia, Pisanelli e Mancini, Comm. al codice di
proc. cm., parte il, tit. vn. capo v…, sez. ], n. cav….

Esistono infatti molte altre cose che indubbiamente
fanno parte del pubblico demanio. Tra queste sono,
ad esempio,i grandi laghi che hanno influenza sulla
navigazione, sul commercio e sull’industria (5); i cnnali navigabili edi canali di boniﬁcamento d’interesse
generale, le strade ferrate (6), le biblioteche, le pinacoteche e musei, gli arsenali, le caserme, gli edilizi

nazionali inservienti ad usi pubblici (purchè di proprietà patrimoniale dello Stato), quali sarebbero gli
edilizi nei quali si raduna il Parlamento nazionale,
il Consiglio di Stato, i locali per i Ministeri, ecc. (7).
Come vedesi, l'enumerazione delle cose demaniali
data dall’art. 427 non e punto tassativa (8).
Ora, se (come del resto è concordemente ammesso
dalla maggior parte dei giureconsulti) non può a meno
di riconoscersi che vi sono molte altre cose, oltre
quelle enumerate dal citato articolo, che sono demaniali, nulla osta a che si ammetta (pur sempre fatta
astrazione dalle ragioni ﬁscali che impongono canoni
per l’uso delle acque dei ﬁumi e torrenti) che anche
le acque di cui all’art. 543 siano demaniali, quantunque
non mentovate all’art. 427 del codice.
Del resto che il legislatore con le parole ﬁume e
torrente non abbia inteso signiﬁcare determinati corsi
ai quali convenga più propriamente quella denominazione. ma abbia piuttosto voluto comprendere con una
formola generale tutte le acque, maggiori e minori, le
si può argomentare da ciò, che queste parole hanno
nelle leggi un senso generico e non ben deﬁnito.

Nel capo IV della legge sui lavori pubblici troviamo
infatti adoperata ripetutamente la denominazione di
ﬁume ad indicare tanto quei corsi d’acqua maggiori,
cui converrebbe più propriamente quel nome, quanto
anche ad indicare quelli minori, cui indubbiamente
converrebbe la. denominazione di torrente.
(6) Con una decisione della Cassazione di Firenze del
24 maggio 1869. Ferrovie romane contro Ferrovie Meridionaii (Giurisprudenza Ital.. 1869. parte Il. col. 353)
si ritenne, contrariamente a ciò che affermiamo nel testo,
che le ferrovie appartengano al patrimonio dello Stato.
e passano perciò essere vendute.

(7) Paciﬁci-Mazzoni, Comm., art. 426-429, e gli autori ivi citati.
(8) Di questo avviso non è l'avv. Louenzo Ratto. Egli
nella sua pregevole monograﬁa Carattere ed enumerazione delle acque demaniali, estratta dal giornale Legge,
1893, vol. 1, n. 1 e 2, ritiene tassativo. la enumerazione
delle cose demaniali data dall‘art. 427 del codice civile;
ma pur riconosce che questa tassatività si riferisce alle

specie di beni, ciascuna delle quali comprende ibeni di
natura aﬁne (pag. 13).
Egli è peraltro recisamente contrario ad ammettere che
oltre — ai ﬁumi e torrenti .. vi possano essere altre acque
nel novero delle cose demaniali (pag. 42) e, a ciò obbli-

gato dal principio rigoroso da cui è partito, giunge alla
conseguenza, per noi assolutamente inammissibile, che
non vi sia alcun lago demaniale. non potendo essi servire alla difesa nazionale, come i ﬁumi, i torrenti, le for-

tezze, ecc.! (pag. 44).
Vero è che, riconoscendo l’enormità di tale conseguenza. soggiunge che possono nondimeno essere com-

presi nel novero delle cose demaniali. anche i laghi, ma
« non come laghi, bensì come ﬁumi e torrenti dilatati ..
Ora a noi sembra che nè volgarmente, nè scienliﬁcamente
potrebbe mai venire in mente ad alcuno di chiamare il

lago Maggiore 0 il lago di Como 0 di Garda parte d‘un
ﬁume.

A queste conseguenze per noi erronee si giunge volendo
considerare come tassativa, e non semplicemente enun-

eiativa, la enumerazione delle cose demaniali data dall'articolo 427 del codice civile.
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Si fu appunto per questo che il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, in sua adunanza del 18 marzo
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non si potrebbe ritenere incontestabile la classiﬁca—
zione dell'Olona. pavese tra i ﬁumi, a senso dell’arti—

1882, pur ritenendo che l’Olona pavese potrebbe più

colo 427 del codice civile, non sarebbe però conve—

facilmente essere considerato come colatore o rive,
a termini dell’art. 543 del codice, che come ﬁume o
torrente, a termini dell’art. 427, opinava doversi con—
siderare come incluso nella categoria dei ﬁumi per
non sottrarre al demanio la disposizione di molte
acque che attualmente nessuno gli contesta, non potendosi fare alcuna distinzione teorica, precisa ed
assoluta, fra il piccolo ﬁume ed il grosso colatore
naturale.
« Considerato, scrisse quel Consiglio, che la determinazione tra ﬁume, torrente, colalore e rivo in linea
tecnica, non è designata. da cosi sicuri e chiari caratteri cbe si possa senz’altro deﬁnirla e riconoscerla;
mentre l'accettazione comune di tali denominazioni
non fa che apportare confusione ed imbarazzo nel—
l’argomento.

niente per un caso speciale e dubbio, col riconoscere
formalmente non demaniale codesto corso d’acqua, stabilire un precedente che vulnererebbe ogni successiva
determinazione, e che potrebbe essere invocato in
tanti altri casi a. sottrarre al demanio la disposizione
di molte acque che attualmente nessuno gli contesta;

« E di voto:

discendere a quella di pochissimi metri cubi d'acqua;

« Che nessuna distinzione teorica, precisa ed asso—
luta, secondo l’accettazione comune, si possa fare tra
il piccolo ﬁume ed il grosso colatore naturale, cosicchè nei rapporti giuridici tale distinzione non potrebbe stabilirsi che mediante una classiﬁcazione ».
88. Le cose esposte nel numero precedente dimo—
strano:
a) che vi sono altre cose, oltre quelle mentovate
nell’art. 427 del codice civile, che debbono conside—
rarsi nel novero dei beni demaniali;
b) che alle parole ﬁume e torrente il nostro legislatore ha assegnato un signiﬁcato generico ed in-

sono ﬁumi il Po ed il Lambro. Non vi si richiede la

deﬁnito;

condizione che il letto ne sia naturale, anzi in Italia
molti alvei di ﬁumi sono del tutto artiﬁciali; e gli
alvei talora sono irregolari, talora canalizzati.
« l colatori possono essere naturali ed artiﬁciali, minimi o colossali; dai semplici fossi di campagne risal—
gono a. portata di centinaia di metri cubi, ed a lunghezze considerevoli. Cosi dal ﬁume reale si scende al
colatore senza limiti di distinzione. Si ritengono ﬁumi,
per esempio, il Musone padovano e la Olona milanese,
diversa dalla sua omonima di cui e caso, corsi minori,

e) che, per conseguenza, nulla osta che anche le
acque, di cui e parola nell’art. 543 del citato codice,
possano dirsi, se non demaniali per quanto concerne
la concessione ed il pagamento di un canone (che per
l’uso di tali acque non occorre), demaniali almeno
per quanto riguarda la. necessità della tutela amministrativa (1).
Quanto poi all’obbligo della restituzione delle colaticcie al rivo, e da avvertire che tale obbligo s’impone
soltanto quando ciò sia materialmente possibile. Esso
fu imposto dal legislatore per impedire le sperpero
delle acque, il che nulla toglie alla saldezza dell-a. opinione che anche i rivi possano e debbano essere considerati come demaniali nel senso suespresso.
D’altronde e certo, ed e anche in questo senso stato
deciso (2). che il riverano ha sempre il diritto di usare
delle acque del rive costeggiante il suo fondo, anche
se si trovi nella materiale impossibilità, per la situazione dei terreni, di restituire al corso le colaticcie
dell’acqua usata.
89. Quanto al secondo argomento, relativo all’onere
delle spese di manutenzione imposto ai i'rontisti, potrebbe ammettersi per ragioni di equità. Vi si oppone
però la seguente considerazione.
L’art. 96 della legge 30 marzo l893, n. 173, pone a
carico dei privati (col concorso dello Stato, delle pro—
vincie e dei Comuni) il provvedere alla costruzione

« Fiume e un considerevole corso perenne di acque
naturali; ma dalla portata unitaria. delle migliaia può

e si hanno per colatori il Novarolo nel Mantovano
tanto più grosso, la Rigola e lo Scannabecco nel Parmigiano, che hanno origine da due torrentelli, e furono

tenuti perﬁno per colatori il Tartaro e la Chiana.
« Il torrente e un grosso corso d’acque piovane a
forti pendenze, alveo naturale, traducente greti di

ghiaie e di sabbie; ma nella comune interpretazione
può discendere a limiti assai ristretti; e nessun carattere speciale ed accettato comunemente distingue l’ul—

timo torrente dal primo rivo. Molti torrenti seccano
perfettamente; ma molti conservano un corso d'acqua.
E come molti ﬁumi presso l'origine non si distinguono
dai torrenti, molti di questi nei tronchi estremi assumono apparenze di ﬁumi.
« Cosi si formarono le denominazioni di ﬁumi tor—
renti, di ﬁumicelli e di torrentelli, che non hanno
un signiﬁcato preciso.
« Considerando che l’Olona pavese,di cui si tratta,

delle opere, ai ﬁumi e torrenti e loro bacini montani ;

ha principi molto umili da alcuni colatori da poco:
ma via via. in 33 chilometri di corso ingrossa di acque
di scolo e di sorgive per cui può somministrare alimento a non poche derivazioni, tutte antichissime. Il
suo alveo, forse in origine in parte artiﬁciale. ha acquistato i caratteri degli alvei naturali; è incassato ed
appena dotato di arginature presso la foce in Po.
L’Olona si scarica a foce libera, non abbisogna di ma—
nutenzione e non è curata da uno speciale consorzio.
E cosi uno di quei molti corsi che, sebbene facciano
ufﬁcio di colatori, ricevendo gli scoli delle campagne
Coltivate, hanno caratteri di correnti naturali e più
comunemente si chiamerebbero ﬁumicelli.
<< Considerando che in tali condizioni. se lin d'ora

e l’art. 98 della legge medesima pone a carico dei
frontisti le spese per la manutenzione delle opere
concernenti la sistemazione dell’alveo o ilcontenimento
delle acque, oltrechè di altri corsi, anche dei ﬁumi e
torrenti.
Se si ammettesse che la manutenzione fosse indizio
di proprietà, come si pretende dai nostri avversari, vi
sarebbero ﬁumi e torrenti che apparterrebbero… proprietà. ai riverani.
D’altra parte, ammettendo che la manutenzione dei
fossati, rivi e colatori naturali, designasse la proprieta
dei detti corsi, dovrebbe anche ammettersi che i proprietari non fossero soltanto i [‘rontisti. ma anche i

proprietari- dei beni cui servono i detti corsi di scolo,

—

((Si) .Cass.1Nz;poli, 614 gennaio 1868, Jacobelli c. Pacelli
'urnpr.

ta ., 18 8, l, 27).

(2) Cass. Torino, 23 aprile 1892, Rete. c- Lombardi
(Foro Ital., 1892, i, 747).
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poiché per l’articolo 102 della legge sulle opere pubbliche anche a costoro, tra gli altri, ne spetta la
manutenzione.
Quest’argomento non ha quindi maggior eﬁìcacia

del precedente.

.

Inoltre, e qui rispondiamo al terzo argomento contrario che ci viene opposto e che abbiamo ricordato
al n. 86, l’art. 543 del codice civile dichiara esplicitamente che i frontisti hanno un diritto di uso,e non
di proprietà; e lo stesso codice agli art. 540, 544 e
545 ha costantemente adoperato le espressioni — far
uso — servirsi —. Se il legislatore dice che il riverano
può usare dell’acqua, evidentemente non riconosce
che un diritto di uso. Che cosa ci autorizza a ritenerlo diritto di proprietà?
A questo proposito anzi è “utile osservare che la
dove il legislatore ha voluto concedere un vero diritto
di proprietà piena ed assoluta sulle acque, come, per
es., agli art. 540 e 545, si serve. non già. delle espressioni « può farne uso, può usarne», come all'art. 543,
ma delle altre « può usarne a piacimento, può servirsene a suo piacimento, può disporne», le quali
espressioni del tutto convengono con la. deﬁnizione

della proprietà. data dall’art. 436 del codice. Quando
il legislatore ha voluto parlare di proprietà. vera e

propria nella sua più ampia estensione ha saputo trovare acconce parole per denotarla; perchè dunque ha
evitato di ripeterle all’art. 543, se non appunto perché
voleva riconoscere soltanto un diritto d‘uso?
90. Ammettere una proprietà sulle acque in favore
dei riverani signiﬁca dar loro un pieno ed assoluto
dominio su di esse. Or come può riconoscersi nel diritto che loro compete di usare delle acque stesse, un
diritto di proprietà quando si ammette, come pure ha
voluto il legislatore, che il giudice deve conciliare
questo diritto di proprietà. con l’interesse che può
avere il frontista opposto sull’acqua?

Nè si dica. che è una proprietà limitata da una servitù, poichè tale servitù consiste nell'obbligo di restituire le colaticcie, non già, in quello di non usare di

parte della propria cosa: tale divieto d’uso annullerebbe, almeno per la parte della cosa il cui uso è
vietato, il diritto di proprietà.
La proprietà. e il diritto di godere e disporre delle
cose nella maniera più assoluta; e nessuno può essere costretto a cederla, od a permettere che allri
ne faccia uso, se non per causa di utilità. pubblica
riconosciuta e dichiarata1 e premesso il pagamento di
una giusta. indennità. (art. 436 e 438 codice).
Come può dirsi mia proprietà questa quando non

mi e punto lecito di usarne e disporne come meglio
mi talenta? Ne faccio forse un uso vietato dalle leggi
o dai regolamenti, non usando della cosa od usandone
anche a scopo voluttuario, perchè debba, io proprietario, esserne espropriato (1)?

Ma permettere ad altri di usare della mia acqua
signiﬁca costringermi a cederla; ora dov’è la causa

di utilità, pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, che è richiesta dall’art. 438 del codice? Dove la
indennità. che pur mi spetta se io debbo esserne

privato?
Conciliare Signiﬁca transigere, cioè cedere parte di
(l) Il diritto di usare delle acque a scopo voluttuario
ragionevolmente limitasi perﬁno in riguardo ai diritti dei
frontisti int'. riori.

(2) A noi pare che il diritto d'uso che ’. privati hanno

ciò che legittimamente si possiede per un certo corri-

spettivo. E può dirsi questa una conciliazione, quando
di necessità mi s’ impone? In qual modo si osserva
la procedura prescritta per le espropriazioni? A tutto
ciò deroga forse l’espressione vaga ed incerta dell’ar-

ticolo 544?
Anche per questa ragione non si può dunque ammettere in l’avere dei frontisti un diritto di proprietà
sulle acque del rivo. Molto più semplice epiù logico
e invece ammettere che ai frontisti spetti il diritto
d‘usare delle acque come di qualunque altra cosa. pubblica, cosi limitatamente per quanto sia compatibile
con l’altrui uso (2); che il legittimo uso della cosa
pubblica. si risolve, come sempre, in un vero e proprio

diritto di esclusivo ma momentaneo dominio, legittimato dalla proprietà. dell’occupazione ; che inﬁne nella
collisione dei vari interessi spetti al giudice di concilìarli fra loro per modo che ne derivi la massima
possibile utilità. privata in relazione anche alla pub—
blica utilità..
91. Quanto ﬁnalmente al quarto argomento, addotto
dai sostenitori della teoria che le acque, di cui all’aa
ticolo 543 del codice civile, sono di proprietà privata,
abbiamo anzitutto da osservare che non è punto esatto
il dire che l’art. :32 della legge sui lavori pubblici
(oggi art. ]“ della legge 10 agosto l884) esiga la concessione per tutte le acque pubbliche, poichè quein
articoli cosi, e non altrimenti, si esprimono: « Nes—
suno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su
queste molini od altri. opiﬁci, se non ne abbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal

Governo ».
Ora, se fosse vero che occorresse sempre e per

tutte le acque pubbliche la concessione del Governo,
come sarebbesi potuto conciliare mai la preaccennata
disposizione con quella dell’articolo 170, lettera d,
della stessa legge sui lavori pubblici, ove è detto:
«Non si possono eseguire se non con ispeciale aularizzazione... le nuove‘costruzioni nell’alveo dei ﬁumi.
torrenti, rivi, scalatori pubblici e canali demaniali, di
chiuse od altra opera stabile per le derivazioni... »?
Secondo la legge del 1865 o quella. del 1884 (che
sostanzialmente non diversiﬁcano), si sarebbe disposto
in un caso che tutte le derivazioni dovessero essere

soggette a concessione, nell’altro che tutte le opere
per l’attuazione delle derivazioni dovessero essere
soggette ad autorizzazione. Il che essendo inammissibile, si dimostra, a nostro avviso, senz’ altro errata
l’interpretazione che per tutte le acque pubbliche occorra concessione.
A tale osservazione altre di maggiore importanza
possono aggiungersi.

Il legislatore nella citata disposizione dell’art. 132
ha detto che per usare legittimamente delle acque
pubbliche e necessario o ottenerne la concessione, o
aver legittimo titolo. Pare ai nostri avversari che
sia titolo legittimo di poco giuridica efﬁcacia il diritto d’uso che il codice civile ha concesso ai riverani con l’art. 543? I frontisti di un rivo non sono
nelle identiche condizioni dei frontisti di un ﬁume,
a quelli il diritto d’uso e senz’altro concesso, e per
l'attuazione di esso occorre una semplice autorizsulle cose pubbliche in generale rassomiin & quei cerchi
concentrici che si disegnano in un‘ acqua per un sasso

gcttatovi. i quali vanno sempre più allargandosi ﬁno a
trovare altri cerchi che li limitano. limite del divino di
uso d'una cosa pubblica è l’altrui uso.
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zazione di opere; a questi, il diritto d’ uso e am-

messo, ma in base a concessione e, quel che più monta,
a pagamento di canone.
Ed ecco il perchè all’art. 543 si è fatta l’esclusione
contenuta nelle parole «tranne quella dichiarata demaniale dall’art. 427 ». I frontisti di « un’ acqua », che
non sia ﬁume o torrente, hanno diritto di usarne, e
tale loro diritto civile e titolo più che legittimo per
non assoggettarli ad una concessione e conseguente pa-

gamento di canone, mentre il loro diritto non è punto
menomato se le opere per l’attuazione di esso sono
vincolate ad una semplice autorizzazione amministrativo.
Con questa interpretazione, che è la sola retta, non
sussistono più le pretese contraddizioni fra l’art.543
del codice civile e 1° della legge 10 agosto 1884.

92. Il Paciﬁci—Mazzoni dice l’acqua dei rivi appar—
tenere incontrastabilmente ai rivieraschi. Però, pure
ammettendo tale proprietà esclusiva per iterzi, egli
osserva che essa è essenzialmente comune ai rivieraschi (1). Ecco come egli espone la sua teoria:
« Mi fo a considerare per un istante ferma la massa
d'acqua che e in un fosso o rivo, il quale costeggi
dieci fondi per ogni sponda, e ne attraversi cinque.
Quest‘acqua riposa, accede, fa parte delle venticinque
porzioni dell'alveo, ognuna delle quali appartiene ad
un distinto proprietario. Ma, se l’acqua acceda, e faccia
parte di queste, anch’essa. distinta in altrettante porzioni, apparterrà in proprietà. esclusiva ai venticinque
proprietari come appunto le acque della sorgente o
della pioggia che vi ritengano o accolgano.
«Date moto (cosi egli soggiunge) a quest’acqua:
di momento in momento la proprietà di ciascuno si
rinnova; inquantochè, come una goccia della mia

passa in proprietà. dell’inferiore, una goccia del supe—
riore passa a divenir mia, talché non più si discerne
in quest’acqua, perpetuamente mobile, quale sia la
parte di ciascuno, ma nella massa vedesi la proprietà.
di tutti… Ma sorge la domanda: per qual via ed in
qual modo l'ultimo proprietario può pretendere diritto

di comproprietà dell'acqua ﬁno al principio del rive
o del fosso? E appunto nell’assegnare la genesi naturale di tale comproprietà che questa teoria incontra

(1) Questa teorica non è nuova. In Francia èstata discussa da. parecchi scrittori.

ll giureconsulto Stefano Graziano, sostenendo ai suoi
tempi questa medesima teoria, cosi opinava: . Flumeri
privatum inter plures vicinos est commune omnium il-

lorum, qui ibidem praedia habent. Qua communitate
stante, non potest privatus divertere aquam in qua jus
habet a solito cursu suo. in praejudicium alterius, etiam
simile jus habentis, prout praesupponitur factum fuisse..-

Et idee semper in hac materia attenditur jus, quod aliquis
habet in privato rive seu ﬂumine: vicinus superior potest
facere molendinum inferior quia tune aufertur lucrum
inferiori vicino cx suo privato riva... Hoc non procedit,
quando terrene seu rivus esset communis, ut supra dictum
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una seria ed insormontabile diﬁicolt'a. Risalgasi pure
allo stato anteriore, alla divisione della proprietà.. Per
opera dell’impulso della natura, l’acqua che sorge o
ﬁltra da. luoghi alti, corre in basso, fermandosi, attraverso le campagne che trova per via, il canale 0
il fosso, ﬁnchè va a versarsi in un torrente o in un
ﬁume o nel mare. L’acqua in tutto il suo corso è
un’eccessione e una parte del suolo che attraversa.
Orbene, se due, dieci, venti persone vengono ad occupare queste campagne e l’ occupino costeggiate o
attraversate dal rive, la parte che ciascuna occupa gli
appartiene necessariamente con la parte di alveo che
vi è compresa, con l’acqua che vi scorre e con la destinazione di riceverla, perecchè l’occupazione gli atf
tribuisce la cosa con tutte le accessioni e la destinazione di cui gliela oﬁ‘re fornita la natura, dalle leggi
della quale deriva in certa guisa il suo diritto di
proprietà. per occupazione. Di conseguenza, se il primo
arrivato in queste campagne abbia occupato il suolo
in un dato punto del riva e del fosso, ed abbia distribuito l’acqua che a questo punto giungeva da luoghi

superiori, sicchè tutta venga assorbita dal podere che
coltiva, inaﬁia ed irriga, ovvero l’abbia deviata in
altra parte perchè così gli accomodava; il secondo arrivato, che occupa il terreno immediatamente inferiore,
e che trova l’alveo'asciutto, non può pretendere l’acqua,

appunto perché questi non ha, nè può avere sulla
cosa più diritti di quelli che gli conferisce l’occupazione che 'e il suo modo di acquistare.

« Ma questo discorso è tutt’altro che soddisfacente.
Perocchè non basta nè la situazione, nè la destinazione
d’un fondo divenuto proprio, per conferire il diritto
di proprietà. sull’oggetto al quale deve servire, o nel
caso concreto sull’acque che deve ricevere e che attraverso di esso deve passare. La natura. assoggetta

i fondi inferiori a ricevere le acque ed a nulla più.
Penso adunque che solamente per creazione della legge

civile la proprietà dell’acqua che non è di ﬁume o di
torrente demaniale, nè di sorgente privata, appartenga
in comune ai rivieraschi.I legislatori devono aver
considerato il corso dell’acqua come un sol tratto accessorio dei fondi attraverso dei quali ha. il suo alveo,
e su tali basi ri parti tolo frai proprietari di questi » (2).

assoluto e privato, ma un diritto modiﬁcabile e indiviso,
e comune con tutti coloro che posseggono beni adiacenti,
e deve quindi conciliarsi con gli uguali diritti che hanno
non solamente i frontisti dell'altra ripa, ma anche i frontisti inferiori : per modo che, se il volume dell' acqua
ﬂuente che forma una appartenenza accessoria dei fondi

conﬁnanti non basti a soddisfare i bisogni di tutti, non
è in potere del frontista superiore di deviarla totalmente
a suo vantaggio, ma deve richiedere un regolamento ai
magistrati, i quali in virtù del potere moderatore e di—
screzionale di cui la legge li ha in questo tema investiti,
hanno la missione di risolvere queste contestazioni ea:
bono et aequo, tenendo conto dei bisogni non tanto del-

l’agricoltore quanto degli opiﬁci idraulici, attribuendo a

est; tunc ei non permittitur huiusmodi Opus facere in

ciascuno la sua parte legittime, in ragione del ﬁne a

praejudicium habentis communionem in illo ﬂumine, cum

cui le acque sono dirette., se cioè di un‘utile produzione

liceat aediﬂcare in proprio, dummodo non a\ertatur &
suo cursu solito aqua in qua privatus jus habet .. (Discept.

o di un puro diletto, ed imponendo ad ambedue le parti,
a seconda delle circostanze, reciproche concessioni le quali
vengano a. stabilire l'equilibrio fra gli interessi in con-

Forens. Indie.; Coloniae Allobrogorum 1630, tomo …,

discept. 480).
(2) Comm., @ 121 e seg.

ﬂitto . (Annali, 1867, l, 2, 498).

In sostegno della teorica del Mazzoni abbiamo una

Questa teorica, come osserva giustamente il Ricci (corso
di diritto civile, u, 5 309), non è d'accordo col testo_della

decisi0ne della Corte d’appello di Lucca del 30 luglio 1867,
in causa N. N., che è degna d'essere considerata:

legge. La servitù a l'avere del rivierasco inferiore e imposta soltanto dall‘art. 543 sulle colature e sugli avanzi

- Il diritto. che ha il frontista di far servire le acque

che il rivierasco superiore è tenuto a restituire al corno

correnti all’irrigatione delle sue terre, non è un diritto

ordinario; non può certo estendersi ﬁno al punto da

29 — DIGESTO ITALIANO. Vol. 1, parte 2°.
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93. La teoria del Paciﬁci-Mazzoni non pare possa
accettarsi.

Se l’acqua che scorre nella mia proprietà. appartiene per accessione a me, non può avere sulla medesima un diritto di comproprietà chi non può vantare sul mio fondo un tale diritto di comproprietà..
Come il proprietario d’un fondo in cui nasce una sorgente ha diritto esclusivamente su questa, potendo
usarne a suo arbitrio, e perde questo diritto, dopochè
ha incominciato a decorrere nei fondi inferiori, cosi i
proprietari di questi non possono avere alcun diritto
sull’acqua ﬁnchè essa. è contenuta nei fondi superiori (l).
94. Delle tre teorie suaccennate, la. sola ammissibile
a noi sembra la terza, secondo la quale tutte le acque
correnti sono acque pubbliche.
Quali sono, infatti, i caratteri che occorrono perchè

un corso d’acqua si dica d’uso pubblico o più semplicemente pubblico?
Secondo il Romagnosi (2) i requisiti necessari perchè
una cosa possa dirsi pubblica sono i seguenti:
1° essere dichiarata tale dal legislatore;
2° presentare in fatto od in potenza la possibilità.
di usarne a tutti i cittadini costituenti la persona collettiva del pubblico; debba, cioè, ammettere all’uso di
essa il maggior numero possibile dei cittadini che si
trovino nella fortunata condizione di poterne e volerne usare;

,

3° si faccia luogo non ad un diritto di proprietà,

ma sibbene ad un semplice diritto di uso .:'
4° dopo aver servito al singolo, sia restituita integralmente all’altrui uso, per quanto la natura delle
cose to consenta (3).
Ora, i corsi minori hanno tutti i suenunciati requisiti.
Sono stati infatti dichiarati pubblici dalla legge
20 marzo 1865, alleg. F: tutti irivieraschi, nessuno
escluso, possono usare delle acque che lambiscono o
attraversano la loro proprietà.; il loro diritto e dal codice civile (art. 543) riconosciuto come un semplice
diritto di uso; e l’obbligo della restituzione delle colaticcie corrisponde a capello all’obbligo che i cittadini
hanno di restituire integralmente (per quanto la natura delle cose le consenta) all’altrui uso la cosa

pubblica (4).
Ma perchè si dovrebbe ammettere una distinzione
fra corsi maggiori o minori? Non trattasi di un medesimo identico elemento? In che differisce l’acqua
del Po da quella che può scorrere in un piccolo ruscelletto? Se da questo molti cittadini possono ricavare un’utilità. (qualche volta assai maggiore di quella

che può ricavarsi dalla vicinanza d‘un ﬁume), perchè
si dovrà. porre il rive tra le acque private e il ﬁume

ciò che secondo quelle leggi ﬁsiche non è stato di—
stiate?

Fisicamente e giuridicamente le acque dei corsi
maggiori e quelle dei corsi minori si equivalgono, sia
rispetto alla. utilità., sia rispetto al danno che da esse

si può avere; rispetto alla utilità, perchè un piccolo
corso d’acqua a forti pendenze può dare maggior forza
ad un opilicio che non un ﬁume di grande copia d’acque,
ma con piccolo dislivello; rispetto al danno, perchè
un corso d’acqua, completamente asciutto durante
l’estate, e disarginato, può, durante la stagione delle
piene, sbandarsi per la campagna distruggendo fertili territori.
Se per alcune di dette acque si vuole che l’uso sia
soggetto a pagamento d’un canone (corsi maggiori)
mentre per le altre (corsi minori) tale pagamento non
e richiesto, ciò dipende da ragioni esclusivamente ﬁscali, ma ciò non contrasta punto, nè può contrastare
col principio della più assoluta identità della natura

giuridica delle une e delle altre.
Uu’acqua corrente non è suscettibile di proprietà.,
perchè non posso aﬁ‘errarla con le mani, che già mi
sfugge. Se io la diverto e la costringo entro il mio
canale e con acconci manufatti ne modera a mia voglia
il corso, allora. si che io posso dirla mia, veramente
mia; ma, ﬁnchè ciò non avvenga, ed essa prosegua
nel suo libero corso, la proprietà., che io pretendo di
avere su di essa, non è e non può essere che una vena
affermazione inconsistente.

95. Ma qui soccorre un’altra considerazione della
più alta importanza.
Da tutte le disposizioni che regolano questa materia,
traluce il ﬁne ultimo al quale mirò il legislatore. Le
acque sono un elemento necessario ed utile ai bisogni
dell’uomo e della convivenza sociale.
Di questo prezioso elemento per ogni popolo bene
ordinato e utile si tragga quel maggior proﬁtto, di cui
esso è suscettibile. Ora, per il raggiungimento di
questo scopo, è opportuno che il proprietario a monte
ne usi per primo, e quello più a valle secondo. Se
se ne fosse attribuita la proprietà. al proprietario più

a monte, e gli fosse anche data la facoltà. di sperperarla (cosa che in nessuna legislazione è ammessa), si
sarebbe raggiunto quel ﬁne da cui il legislatore si propose di trarre il maggiore proﬁtto? Evidentemente
che no.
E appunto in omaggio a questo principio che fu
imposto al proprietario a monte o di lasciare deﬂuire
nel loro corso naturale le acque, e di usarne ragionevolmente e restituir quindi alloro corso primitivo le
colaticcie.
Ora., se ciò è vero, per quale ragione persistono gli
avversari nel ritenere che le acque dei corsi minori

tra le pubbliche? E come può stabilirsi una distinzione
giuridica fra le prime e le seconde, distinzione che ﬁsicamente e tecnicamente con un taglio netto non può
farsi? Se il legislatore ha dovuto di necessità accomodarsi alle leggi ﬁsico-naturali per quanto riguarda
la diversa giacitura dei luoghi, ecc., da quale altra ragione necessaria sarebbe stato indotto a distinguere

sono proprietà. privata del frontista? Supponendo vera
questa ipotesi, per noi fallace, _è agevole il compren-

privare il rivierasco superiore, non delle colature, ma delle
acque che esso può utilmente impiegare. Il diritto dell'inferiore è, a parità di condizioni, sempre subordinato al
diritto del superiore (art. 652 cod.).

(2) Della condotta delle acque, p. 1, lib. 1, cap. 1, sez. 1, S 8.

(l) Ricci, op. 9 vol. cit., S 808. Il Gianzana è di questo
medesimo avviso (Dello acque, !, 291).

dere che se il proprietario a monte non intenda usare
delle acque che fronteggiano i suoi fondi, ammettendo
a suo favore un diritto di proprietà., da far valere
come e quando meglio gli talenti, non vi sarà. alcun

proprietario a valle che oserà. di usare delle acque,

(3) Questa condizione è corollario della precedente.
(4) Chi voglia vedere sviluppate con maggior larghezze

le ragioni da noi addotte a sostegno di questa teoria, consulti la nostra. monograﬁa Delle acque nei rapporti colla
pubblica amministrazione (Torino, Unione Tipograﬁe?
Editrice Torinese, 1893).. a pag. 162 e seguenti.
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tluc ad ora invano deﬂuenti dinanzi alla. sua fronte,
impiantando un opiﬁcio e deviandole per razionali
colture agricole, nella tema che un giorno o l’altro il

proprietario del fondo a monte, vedendo i molti vantaggi che ne trae l’inferiore, non si riscuota dalla sua
lunga inerzia e non voglia far valere i suoi pretesi
diritti di proprietà. sull’acqua prelevandole. al vicino.
Se questo timore del proprietario a valle è fondato,
ben si comprende che esso si guarderà bene dall’usare
di tutte le acque, e si limiterà ad usare solo di quel

tanto che, a suo giudizio, potrà. credere superi i bisogni del proprietario a monte.

Ora, data questa condizione di cose, si può dire che
siasi raggiunto quello scopo del maggior proﬁtto che
il legislatore evidentemente si è proposto di far ricavare dalle acque per la diretta utilità del privato

e la indiretta utilità. generale del paese?
No, tale scopo sarebbe senza dubbio mancato.
Ammettendo a favore del frontista un diritto di
proprietà. sulle acque del rivo, ﬁn dove tale diritto si
estendein confronto dell’altro proprietario dellasponda

opposta?
A sostegno della opinione da noi adottata e propugnata soccorre inﬁne un ultimo e non meno decisivo
argomento.
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rante le discussioni su quel progetto di legge che poi
divenne legge dello Stato in data 10 agosto 1884,
num. 2644.

Non appena approvato l’art. 22 del disegno di legge,
il dep. Bartolucci propose fosse intercalata fra quell’articolo ed il seguente una disposizione concepita nei
seguenti termini:
« Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle acque pubbliche dei ﬁumi etorrenti dei quali
si parla nell’art. 427 del codice civile del regno, non

che a quelle dei laghi che appartengono al demanio
dello Stato.
« Esse disposizioni non si estendono alle acque pubbliche dei minori corsi naturali, di cui si parla nell’articolo 102 della vigente legge sulle opere pubbliche,

nè a quelle contemplate dall’art. 543 del citato codice
civile »."
Con siﬂ‘atta proposta, quindi, si sarebbero esclusii
corsi minori, cioè quelli compresi sotto le disposizioni
degli ultimi due citati articoli; e ciò per le ragioni
già da noi precedentemente riportate e confutate, e
desunte:
'
a) dalla circostanza. di non avere il codice civile
compreso nell’art. 427 che le sole acque dei ﬁumi e
dei torrenti :

Mentre di tutte le proprietà. private si sanno quali

6) dal l’atto di dover i frontisti provvedere a

sono i limiti e l’estensione, per la materia delle acque
ciò sarebbe invece, a termini dell’art. 544 del codice
civile, lasciato in balia del potere conciliativo del ma-

loro cura e spese alla costruzione ed alla manutenzione di opere di presidio nei minori corsi d’acqua;
0) dal diritto concesso ai frontisti dall’art. 543 del
codice civile.
Al Bertolucci risposero trionfalmente il Ministro
dei lavori pubblici. Baccarini, ed altri oratori, fra cui
il Magliani ed il Mantellini, sostenendo:
a) che l’art. 102 della legge sui lavori si limita a
stabilire le categorie delle varie opere idrauliche, e
non ha nulla di comune col servizio delle acque pubbliche;
b) che sarebbe stato pericoloso, o almeno inopportuno, di stabilire e di deﬁnire quali sieno le acque
pubbliche;
e) che l’art. 427 del codice civile (ciò fu detto dal
Magliani) non ha lo scopo di determinare quali sieno
le acque pubbliche.

gistrato. Se è cosi illimitato il potere arbitramentario
del giudice da poter perﬁno concederla tutta quanta
ad un solo dei due frontisti, come il Paciﬁci-Mazzoni (l) afferma, quando l’acqua sia cosi scarsa da non
potersi utilmente distribuire tra entrambi, come mai
si persiste nel ritenere che tale acqua è una proprietà
privata come tutte le altre, fatta solo eccezione di
alcune restrizioni dipendenti dalla natura stessa della
cosa? (2).
Il legislatore non avendo fatto distinzione alcuna
fra corsi maggiori e minori, nè potendola ragionevolmente fare, debbonsi ritenere tutte le acque correnti,
quale che sia la loro importanza, pubbliche.
La parola della legge corrisponde ai criteri generali
che informano tutte le cose destinate all’uso pubblico;
una distinzione giuridica fra corsi maggiori o minori
non è possibile, non avendo a substrato alcuna distinzione naturale ed economica che la giustiﬁchi; l’acqua
corrente nei minori corsi ha identica natura giuridica
di quella dei corsi maggiori, e cioè è insuscettibile di
appropriazione; la società ritrae un maggior vantaggio
destinando tutte indistintamente le acquacorrenti al
pubblico uso, che non sarebbe quello che se ne po-

gistrato dall’art. 544 del codice civile, il qual potere
conciliativo invece è consono ai principi che regolano
l’uso delle cose pubbliche.
Per tutte queste considerazioni non esitiamo ad al‘fermare la pubblicità. di tutte le acque correnti quali
che esse siano dalla uscita del fondo nel quale sorgono
ﬁno alla loro fece in altro ﬁume e in mare.
96. A confortarci in questa nostra opinione sarà.
bene richiamare le dichiarazioni che furono fatte du-

( Il codice non le deﬁnisce, continuò lo stesso oratore; solamente tra gli altri beni appartenenti al demanio pubblico novera i ﬁumi, le spiaggie, itorrenti.
Ma rimane in conditione juris la deﬁnizione delle
acque pubbliche. Questa deﬁnizione si deduce unicamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e la giurisprudenza ha già. stabilito le sue massime fondamentali
su questa materia. Dunque non è aﬁ’atto necessario,
anzi sarebbe pericoloso il fare in questa legge una
deﬁnizione la quale non esista nel codice, e non esiste,
credo, in nessuna legge positiva presso di noi, ma
deriva unicamente dall’insieme della dottrina e della
giurisprudenza ».
ll risultato ultimo di quella lunga ed importante
discussione, durante la quale il Bertolucci ritirò la sua
proposta, fu che nulla volevasi immutare, con l’approvazione della legge nuova, a quanto disponeva la
legge organica del 1865 sui lavori pubblici circa la
natura giuridica dei corsi d’acqua distinti dai ﬁumi e
torrenti con le denominazioni di rivi, fossati e co—
latori naturali, e circa all’applicabilit'a per essi delle

(I Paciﬁci-Mazzoni, Comm., 5 211.
(2 Vedi per un maggiore svolgimento di queste osser-

porti con la pubblica Amministr., vol. 1, pag. 120 e seg.

trebbe ricavare attribuendone la proprietà a qualche
cittadino; ripugna al concetto romano della proprietà,
l’ammettere che essa possa essere soggetta ad un
potere conciliativo quale sarebbe quello aﬁldato al ma-

vazioni la nostra citata monograﬁa Delle acque nei rap-
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disposizioni concernenti l’uso delle acque dei ﬁumie
dei torrenti (1).

Al medesimo risultato approdò la discussione sullo
stesso progetto di legge quando fu discusso nel 1884(2)'
Il dep. Franzi aveva chiesto fosse deﬁnita l’ « acqua
pubblica», inclinando a ritenere che le acque pubbliche dovessero restringersi alle sole demaniali, a

quelle cioè di cui parla l’art. 427 del codice civile.
Il dep. Roncalli espresse invece l’opinione che acque
pubbliche dovessero essere, oltre quelle di cui all’articolo 427 del codice civile, anche le altre che possono
essere usate per l’industria meccanica.
Il dep. Cavalletto osservava la distinzione fra ﬁume,
rivo od altro, secondo il codice, è oziosa. I rivi che passano per molte proprietà. sono vere acque pubbliche.
Le acque delle fonti, sgorganti in un terreno privato,
sinchè non escono da quel terreno possono essere dal
proprietario usate a suo piacere, ma quando escono
dal fondo privato e danno origine ad un rivo, diventano acque pubbliche. Il progetto è un miglioramento
dell’uso odierno, della procedura già. stabilita.
Il dep. Finzi combatteva l’opinione del Cavalletto:
nè rivi nè scoli non appartengono allo Stato.

I l Pranzi suddetto insisteva per la deﬁnizione delle
acque pubbliche.
Ribatteva Cavalletto che lo Stato non ha vera proprietà. sui ﬁumi, torrenti, rivi, ecc. Sono acque d’uso
pubblico. Acque demaniali sono quelle di proprietà.
patrimoniale dello Stato, quali quelle del canale Cavour. Lo Stato ha solo il diritto di tutela generale
degli usi, del servizio pubblico, e della difesa del territorio nazionale.

Romanin-Jacur osservava che il progetto ha con
cura evitato di innovare lo stato attuale. Per quante

pressioni fossero state fatte nella precedente discussione per introdurvi un articolo che deﬁnisse le acque
pubbliche, non vi si volle accondiscendere. Il progetto
di legge non deve menomamente turbare lo stato di
cose esistente.
97. Parimenti, la discussione svoltasi al Senato portò
a nuove importanti dichiarazioni sull’argomento « della
mancanza di una deﬁnizione sulle acque pubbliche » (3).
Primo a rilevare tale « mancanza » fu il sen. Allievi,
il quale disse, tra l’altro: « Se noi consultiamo il codice
civile..... vediamo che esso all’art. 427 parla generica-

mente di ﬁumi e torrenti, i quali costituiscono parte
del demanio pubblico.
«Agli art. 540 e successivi, esso speciﬁca diversi
casi in cui le acque sono considerate materia di diritto privato; ma per quanto io mi sappia, una deﬁnizione precisa di quello che sono acque pubbliche
non scaturisce, nè dalla legge presente, nè dalla legge
dei lavori pubblici, nè dalla legge civile. La questione
rimane sempre in quello stato di dubbiezza in cui

non lo avete fatto precedere da un concetto chiaro di
ciò che intendere si deve per acqua pubblica?
« ..... Un concetto direttivo dovranno pure averlo coloro i quali saranno incaricati di fare l’elenco delle
acque pubbliche della provincia..... Una volta che si
voglia addivenire alla formazione del catasto di tutte le
concessioni e derivazioni delle acque pubbliche, bisogna
pure che la questione, in qualche modo, sia risoluta.
« Mi pare che la legge si avvii per un cammino
pericoloso, senza le premesse necessario che devono
essere direttive dell’operazione.

« Io credo che, determinato il carattere dell’acqua
pubblica in un modo uniforme per tutte le provincie
italiane, allora, anche in quelle provincie dove vigeva
un altro ordine giuridico amministrativo, tutte le questioni, le quali non toccano alla materia propria e
nuovamente deﬁnita delle acque pubbliche, diventano
delle questioni di diritto privato, delle questioni di
esclusiva competenza giudiziaria..... ».
Il sen. Vitelleschi, aggiungeva: « Sebbene nella
legge sui lavori pubblici del 1865 non si trovi la deﬁnizione d’acque pubbliche, pur tuttavia vi si riscontrano tante distinzioni, le quali sono abbastanza bene
determinate da potere permettere ed ammettere una
interpretazione dell’art. 543 del codice civile. Nelle
deﬁnizioni che fanno seguito all’art. 170 della legge
del 1865, non appariscono veramente soggetti, i quali
minaccino di annullare l’eﬂ‘etto dell’art. 543 del codice
civile. Però quest‘art. 543 esclude le cosi dette acque
demaniali, le quali, secondo l’art. 427, sono le spiagge,
i ﬁumi e i torrenti.
« Dunque nello stato attuale della legislazione anche
ﬁn qui c’era questa presunzione che nasce dall’articolo 543, che cioè l’agricoltura si potesse servire dell’acqua scorrente sul suo cammino. Ma nello stato
attuale delle cose ci era ancora quest’esclusione dell’art. 427, per il quale non si può proﬁttare dei ﬁuini
nè dei laghi che rimangono esclusi dal potere essere
usufruiti in alcun modo dai riverani .....

«'Io pregherei quindi gli onorevoli Ministri di vedere se fosse possibile di introdurre qualche disposizione nel presente progetto di legge, la quale fosse
intesa ad assicurare gli effetti dell’art. 543 del codice

civile estendendolo possibilmente anche alle acque
cosi dette demaniali..... ».
Al che rispose il facente funzione di relatore, che
col progetto non trattavasi di statuire ex novo sulla
legislazione idraulica, ma solo di migliorarne gli ordinamenti attuali.
« Per ora si provvede al meglio; mail fare questo
non toglie.che non si abbia poi a fare molto meglio
nell’avvenire, nè pregiudica lo studio profondo e la
risoluzione scientiﬁca e giuridica della questione l'on-

damentale: ciò che deve intendersi per acque pub-

pareva anche al relatore dell’Ufﬁcio centrale. E come

bliche in tutto il regno..... ».

questa incertezza domina, per cosi dire, nel concetto
teoretico della legge, cosi domina anche nel campo dell’esperienza e dell’applicazione .....
« Così, a proposito della formazione di un catasto
delle acque pubbliche, si domanda: Quale può es—
sere la conseguenza di quest’invito a redigere l’elenco
delle acque pubbliche, a formarne il catasto, se voi

ll Vitelleschi incalzava:

(1) V. Atti parlamentari, Camera dei deputati, pagina 5913 e seguenti.
(2) Il progetto di legge fu ripresentato alla Camera il
1° dicembre 1882 (stampato n. 33). La Relazione della
Commissione fu presentata in data 22 marzo 1883, e la

.,

« Le acque demaniali naturalmente, essendo pro-

prietà. dello Stato, escludono qualunque privato di
poterne usare senza una speciale concessione; ma le
altre acque, purchè non si facciano altri lavori che
ne alterino profondamente l’ordine, sono lasciate al
libero uso.
discussione ebbe luogo nei giorni 7, 8, 10, 11, 12 e
13 marzo 1884.-

(3) il progetto di legge fu approvato dal Senato il
26 giugno 1884 (vedi stampato n. 106).
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« L'acqua,in certa guisa, in questo caso viene assi—
milata all’aria, che cioè l’uso dell’una come dell’altra,
nello stato di natura e per legge di natura, non è passibile di legge .....

«10 tomo grandemente che le due leggi (del 1865
e quella che era in discussione) abbiano perento l’effetto dell’art. 543 del codice civile, motivo per cui non
mi contento nè di un ordine del giorno, ne molto meno
delle interpretazioni che da il nostro relatore, ma credo
invece che sia opportuno che se ne faccia un’esplicita
dichiarazione nella legge ».
Al che il sen. Zini tornava ad obiettare che la legge
non doveva in nulla mutare lo stato della legislazione

vigente in quanto al problema della natura giuridica
delle acque.
Il medesimo dichiarò il Ministro delle ﬁnanze, Magliani: « Il progetto attuale non ha altro scopo che
di riformare e sempliﬁcare la procedura per gli atti
di concessione. Il Governo non si è preﬁsso menomamente lo scopo di variare la, legislazione sopra
questa materia, nè il disposto del codice civile sulle
acque pubbliche e sulle acque demaniali e private,
nè il disposto della legge 20 marzo 1865 sulle opere
pubbliche.
« ..... Le acque pubbliche sono quelle che tali sono
deﬁnite dal codice civile; e lo stesso elenco delle acque
pubbliche fatto dall’Autorità. amministrativa non offende nè pregiudica menomamentei diritti dei terzi ».
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giusta le norme contenute nella legge dei 1865.1‘ite'
neva, e continuò a ritenere, dopo la legge del 1884,
che le acque di cui agli art. 543 del codice civile e
102 della legge sui lavori pubblici, fossero tutte pubbliche, e cioè soggette alla vigilanza della pubblica amministrazione si e come i ﬁumi e torrenti (art. 427 del
codice civile), fatta astrazione per quanto concerne
l’obbligo della concessione e il pagamento di un canone.
Il che equivale a dire che, se non si tenga. conto
delle considerazioni ﬁscali che consigliano di continuare a percepire corrispettivi (teoricamente e razionalmente ingiustiﬁcabili) per l’uso delle acque dei corsi
maggiori, tutti i corsi d’acqua, quale che sia la portata che essi abbiano, in tutto il loro percorso, dalla
uscita del fondo nel quale sorgono insino alla Loro
foce in altro ﬁume o nel mare, sono acque pubbliche.

stato piuttosto pericoloso che spiegativo, poichè la ri—
serva con la quale si manteneva intatta la disposizione dell’art. 543 avrebbe fatto dubitare che altre
disposizioni del codice potessero essere modiﬁcate
dalla legge proposta.

Tale opinione sembra tanto più accettabile, in quanto
la nostra pratica amministrativa, pur non volendo pronunciarsi risolutamente in proposito, accenna ad affermare il principio che nessuna opera possa eseguirsi
in un qualunque corso d’acqua senza averne previamente ottenuta concessione o autorizzazione; il che
signiﬁca, né più né meno, che essa considera tutti i
corsi d’acqua naturali soggetti alla tutela e sorveglianza
dell’Amministrazione.
Basterebbe questo fatto per dover senz’altro concludere che sussistendo tale diritto di tutela. sulle
opere che si eseguono nei corsi d’acqua di maggiore
o minore portata, tanto gli uni che gli altri debbono
considerarsi come pubblici e non mai come privati.
99. A questa teoria sembra accostarsi il Romagnosi,
il quale, esaminando l’art. 644 codice Napoleone (corrispondente al 543 del nostro), dichiara che la corrente
di acqua ﬁgurata in esso articolo, non è di proprietà
esclusiva dei privati, ma comune (2).
E altrove, precisando meglio la sua teoria, cosi dice:
« Come i ﬁumi navigabili rimangono di uso comune
a tutti i cittadini di uno Stato, cosi i ﬁumi non navigabili e naturali rimangono di uso comune a tutti
i frontisti o possessori dei terreni attraversati. Dunque
questi ﬁumi privati nello stato di associazione territoriale rimangono sempre in comunione.Dunque essi
non sono suscettibili di dominio esclusivo, privato1
come un campo ed una casa., o come un acquedotto
fabbricato dalla mano dell'uomo.- La comunione suddetta dei rivi naturali fu sempre sottintesa fra gli utenti
loro. Se difatti si volesse rendere ogni possidente padrone assoluto,esclusivo ed incommntabile del tronco
che attraversa o bordeggia il proprio fondo, sarebbe
contro diritto dirlo obbligato senza suo consenso a lasciare passare l’acqua sul proprio fondo. Egli, in forza
del suo dominio esclusivo, potrebbe a buon diritto
opporsi a questo passaggio, e far ﬁnire l’acqua altrove. Ma come mai potrebbe egli praticare questa

L’articolo aggiuntivo, non accettato nè dall’Ufﬁcio

opposizione? Acquisto forse la sua proprietà. esente

centrale né dal Ministero, non fu approvato.
98. Come vedesi dai precedenti parlamentari della

dall’onere di questo passaggio? No certamente. Questo
passaggio non e forse necessario? Ciò è evidente. ll
corso delle acque in società. si può sovvertire ad arbitrio? Nemmeno questo sovvertimento è lecito. Gli
altri possessori non acquistarono forse il possesso stesso
dell’acqua per il fatto stesso di natura? Anche questo
e un fatto. Dunque mai si veriﬁca che la prima occupazione e il successivo possesso abbiano potuto indurre una proprietà. esclusiva » (3).

Il sen. Auriti disse:
« ..... Quando l’acqua è di sua natura pubblica, non
può perdere questa qualità. ﬁnchè resta nel corso dell’alveo pubblico ; nessuna concessione può trasformarla
in acqua privata, e fuori di commercio, non può essere

materia di vero dominio.
« Non possiamo quindi considerarla come proprietà
dello Stato, resta con le regole comuni dei diritti patrimoniali. Non è che una cosa destinata ad uso pubblico. Lo Stato non ne ha il dominio, ed è perciò che
generalmente questa parola di demanio oggi non e
tanto accetta., ma bensì l’altra di beni di uso pubblico ».
Esaurita la discussione degli articoli del progetto
di legge (che fu approvato con poche modiﬁcazioni
sulle quali crediamo opportuno sorvolare), si venne
alla discussione dell’articolo aggiuntivo proposto e sostenuto dai senatori Vitelleschi, Cavallini e Canonico,
che fu cosi emendato: « Per le disposizioni della presente legge nulla e innovato (1) al disposto dell’articolo 543 clel codice civile ».

Il senatore Miraglia osservò che tale articolo sarebbe

1egge 10 agosto 1884, n. 2644 (che abbiamo voluto riferire per l’eccezionale loro importanza in cosidetta
questione), se taluno espresse l’opinione che le acque
di cui all’art. 543 del codice civile potessero essere
acque private, la esclusione di ogni proposta tendente
a stabilire questo principio e la prova più evidente
che tale non fu la volontà del legislatore, il quale
(1) Prima era detto: derogato.
_ (2) Condotta delle acque (Prato. ed. Guasti,1836) parte i,
‘bl'0 1. sezione 11, 5 15, Delle correnti naturali, p. 63.

(3) Della ragione civile delle acque, I, capo il, 5 3.
Il Gianzana (op. cit., vol. 1. pag. 305) combatte questa
teoria. Giova però osservare che il Romagnosi comprendeva
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Per i sostenitori di questo sistema l'acqua corrente

non ha niente di ﬁsso, d’immutabile, su cui possa farsi
riposare un diritto di proprietà..
Essa trovasi in un luogo, ed un istante dopo è già.
in un altro (1). Non può su di essa formarsi un vero
dominio se non divertendola. dal suo corso, imprigionandola in un canale privato. L’uso attuale che se ne
faccia è il solo titolo che s’abbia a non esserne spossessati. Appena cessato in qualunque modo quest’uso,
il proprietario a valle subentra interamente nei diritti
di quello a monte.
In Italia, ritengono comuni le acque di cui all'art. 543 del codice civile, oltre il Romagnosi, anche
il Foschini, che riporta l’opinione conforme del Regnoli (2).
In Francia questa e la teoria adottata comunemente (3).
Soltanto è da. avvertire che, quantunque la qualiﬁca di comune data alle acque di un rivo, secondo
la teoria suaccennate, abbia a sostegno l’opinione di
illustri giureconsulti italiani e francesi e costantemente sia in Francia data dalla giurisprudenza, a noi
sembra che tale denominazione sia inesatta.

ricavarsi una certa utilità, giovand0sene a scopi industriali o agricoli. Essa può essere, sotto questo riguardo, materia di controversia, potendo l’uso che se
ne faccia degenerare in abuso. Sorge quindi la neces-

sità. che l’Autorità. suprema sorvegli acciò i diritti,
che tutti i cittadini hanno sulla cosa, non vengano
impediti dalla cupidigia di un solo. Quindi è che l’uso
della cosa pubblica è soggetto a determinate norme

prestabilite dalla pubblica. autorità,.
Suppongasi, ad es., che si volesse impedire l’uso

di una strada, di un porto, del lido del mare, sotto

sempre una quantità. inﬁnita lasciata all’altrui uso.
E pubblica quando serve ad usi che il legislatore

pretesto che tali cose essendo pubbliche, chiunque può
servirsene ad esclusione degli altri cittadini per i suoi
propri bisogni. Appunto perchè pubbliche, l’uso di tali
cose non può essere a veruno impedito. Usato che si
abbia della strada passeggiandovi, o del porto per ricoverarvì la nave, o del lido del mare per approdarvi, la
cosa viene immediatamente, appena sia cessata. la regolare precaria occupazione per questi determinati
scopi, nell’uso di chi voglia e trovisi nell’opportunith
di servirsene.
Che, se si renda impossibile usare della cosa perchè
scarsa ai bisogni dei cittadini, e sia soltanto di giovamento ad alcuno di essi, e non a tutti, questo fatto
è certo a deplorarsi, e la pubblica Amministrazione
sarà. sollecita a. cercare i possibili rimedi atti ad impedire che l’inconveniente si rinnovi, ma la cosa, quantunque di fatto abbia servito a pochi privilegiati della
fortuna, deve pur sempre dichiararsi pubblica.
Dalle suesposte considerazioni risulta pertanto che
il considerare come comune l’acqua dei rivi in riguardo all’uso che possa farsene a scopo agricolo o
industriale, e commettere una deplorevole confusione;
le cose pubbliche si distinguono dalle comuni per le
speciali caratteristiche suindicate, e non è esatto adoperare una sola denominazione per indicare cose tra
loro profondamente distinte.
Se non è accettabile questa teoria, che dichiara le
acque dei rivi non pubbliche, ma comuni, devesi ad
ogni modo riconoscere che sostanzialmente noi non
ce ne allontaniamo.
100. A questa terza teoria, più che alla seconda ed
alla prima, pare che si accostino il Tiepolo e il Giorgi.
Il primo (5) così espone la sua opinione: « Tutte le
acque di cui parla il codice sono anche pubbliche; non
tutte le acque pubbliche di cui parla la legge speciale
si possono considerare nel vero senso demaniali, per
quanto riguarda la natura e gli effetti economici dei

ha speciﬁcatamente determinati per pubblici. Dall’acqua che sopravanza alle necessità della vita può

diritti dei quali riserbano allo Stato l’esercizio ».
Di questo avviso sembra anche il Giorgi (6). « Nel

tra le acque di cui parla il nostro art. 543 non solo i rivi,
che noi abbiamo deﬁnito essere in generale tutti i corsi

Diet. des travauzv publics ; Colonne, Dissertazione pubblicata nel 1837.

d’acqua minori, distinti dei ﬁumi e torrenti propriamente

Il Nsdault de Buffon, nel suo trattato Des usines (tomo lli
cap. ]) cosi si esprime: « Se non si vuole vedere nella

La parola comune ha ormai un senso ben deﬁnito,
e non è lecito servirsene per non arrecare in questa
materia, già. per se stessa cosi avviluppata, inutili
anﬁbologie.
Quanto all’uso, può l’acqua corrente essere conside-

rata come cosa comune o come pubblica.
E comune allorquando serve ai bisogni della vita.
Può infatti giuridicamente vietarsi ad un individuo che
passeggi lungo le rive d’un’acqua, di attingervi una
volta tanto per i bisogni della vita, quantunque essa

acqua sia tutta devoluta all’uso di un frontista? Certo
che no. Eppure l’usare di un’acqua che non ci appartenga e qualiﬁcato in diritto per furto (4) ; dovrebbe
quindi riconoscersi come fondata giuridicamente un’azione che fosse mossa dal proprietario. Ciò sarebbe
però non solo ridicolo per il nessun valore che la cosa
furtiva. per sè stessa presenta, ma sarebbe persino
inammissibile giuridicamente, inquantochè l’acqua corrente (aqua proﬂuens), considerata in relazione alla

necessità. della. vita (il quale uso è ad ogni altro preminente), assume, come l’aria e la luce, il carattere di
cosa comune, per il fatto che si rinnova sempre, e,
che, per quanto se ne usi a questo scopo, ve ne ha

detti, ma anche quei ﬁumi e torrenti che non sono navigabili od atti al trasporto giusta la dottrina francese.
Ed anzi. anche quei ﬁumi e torrenti i quali non sono

legge che quello che in essa effettivamente si contiene.
si trova tra il Governo ed i particolari il seguente patto

navigabili che ad intervalli, rientrerebbero. secondo l‘opi-

fondamentale: — La proprietà delle acque correnti in

nione dell’illustre giurista, pei tratti non navigabili, tra
le cose comuni.
(1) « Essa non è una dipendenza dei terreni che costeggia od attraversa, non ne è tutt’al più che un ecces-

generale non può essere attribuita a nessuno. Ma la legge
attribuisce ai riverani tutti gli usi ed i proﬁtti di cui esse
sono suscettibili, alla. condizione che essi riverani ne deb?
bano sopportare i carichi, confermandosi ai regolamenti

sorio momentaneo e fuggitivo, che per la sua perpetua.

in materia ..

mobilità fugge ad ogni esclusiva appropriazione - (Demolombe, Xl, n. 141).
(2) Foschini, Teoria delle acque, pag. 60-61.
(3) V. Dalloz, Eauat. S 213; Merlin, Quest. de droit,
Cours d'eaux, @ 1, pag. 798; il Dalloz. cita anche Dubreuil,
Analyse raisonne'e sur les eaux ; Tarbé de Vauxclairs,

(4) Romagnosi. Della ragione civile, libro 1, csp. 1.

(5) Tiepolo, Acque demaniali pubbliche e loro conce:sioni (Monitore Tribunali. 1887, 413).
(6) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol.nn
pag. 330 e seguenti (Firenze, Cammelli. 1892).
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titolo III della legge sui lavori pubblici v’è una enu—
merazione delle acque pubbliche,che a prima vista pare

più ampia di quella del codice: oltre i ﬁumi ei torrenti, ci sono infatti i laghi, i canali, i rivi e i colatori
naturali. Di qui nuove diﬂìcoltà, e l’accusa di antinomia

fra le due leggi. Veramente l’accusa non regge: e a.
persuadersene basta ricordarsi che l’ enumerazione
del codice, essendo puramente dimostrativa, non ri-

cusa di estendersi, senza. tradirne lo spirito, a tutti
quei corsi o bacini d’acqua, che sebbene non siano
a. rigor di vocabolo ﬁumi o torrenti, possono eccitare ragionate speculazioni dell’industria o del-

l’agricoltura.....
«Basta. leggere gli art. 1°, lett. e, f, 93 e seguenti,
126, 130, 131, 141, 165, per convincersi che le attribuzioni del Governo in materia d’acque invadono

a certi effetti anche quelle che non sono di ragione
demaniale, sia per scongiurare i danni, regolarne i

corsi, gli scoli e le boniﬁche, sia per ripartire la competenza passiva delle spese fra gli interessati. Ora,
quando l’espressione di acque pubbliche si riferisce a.
questa ampia ingerenza del potere governativo, va

oltre il concetto del demanio pubblico corrispondente
all’art, 427 del codice civile.
«Bisogna dunque nell’interpretare la legge sui lavori
pubblici metterla in ciò d’accordo col codice civile, che
e legge posteriore e convincersi che non tutti i corsi
d’acqua soggetti a pubblica amministrazione sono
pertinenze del demanio pubblico nazionale, ma
quelli soltanto, che hanno destinazione all’uso pub—
blico ».
E altrove: « Le parole acque pubbliche, o le equivalenti acque demaniali, includono il concetto correlativo ed essenziale di acque destinate all’uso pub—
blico » (1).
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pubbliche. — 110. Considerazioni sui corsi non ne-

vigabili. — lil. Riassunto dei vari usi di cui le
acque pubbliche sono suscettibili. — 112. Natura
giuridica delle concessioni, autorizzazioni o licenze
amministrative in materia d’acque. Esse non differi-

scono dalle altre relative ad usi pubblici di qualunque
natura.

101. Nell’esporre, nel capo precedente, le varie opinioni circa la maggiore o minore estensione da attribuirsi alla locuzione « acque pubbliche », abbiamo

detto che da alcuni si ritiene che acque pubbliche
siano quelle che saranno comprese negli elenchi delle
acque pubbliche; da altri, che si debbono considerare
quali aventi tale qualiﬁca anche altri corsi d’acqua
non compresi nei detti elenchi, e da altri inﬁne (e, a
nostro avviso, quest’opinione è la sole. da ammettersi)
che non vi ha corso d’acqua che non debba reputarsi
pubblico, e cioè soggetto alla tutela e vigilanza amministrativa, dalla sua nascita dal fondo nelquale ha
la sua sorgente inﬁno al suo sbocco in altro maggior
corso o al mare.

Riteniamo opportuno rammentare queste varie teorie
prima di immetterci nello studio speciale dell’uso delle
acque pubbliche, inquantochè dall’accettare l’una. o
l’altra… di esse discendono conseguenze diverse e im—
portanti.
Per coloro i quali ritengono per vera la prima delle
surrìferite teorie, tutto ciò che verremo esponendo
circa l’uso delle acque pubbliche devesi intendere ristretto a quei soli_ corsi d’acqua che faccia parte dei
detti elenchi, mentre tutti quei corsi d’acqua che da
tali elenchi saranno esclusi, secondo tale teoria, non
sarebbero compresi nella presente trattazione. Chiaro
è infatti che, quale che sia la natura giuridica di tali
corsi (e cioè privati, in comproprietà. dei l‘rontisti, res
nullius, ecc., ma in ogni modo non pubblici), ad essi
non sarebbe applicabile in. teoria delle acque pubbliche,

di cui ci occupiamo.
TrroLo Piuma. — DEGLI nsr DELLE ACQUE rueamcns.

Caro I. — Nozioni generali.
101. Le tre teorie dominanti circa la classiﬁcazione delle
acque. Diversa portata di esse. — 102. Quale di

esse sia in pratica seguita dall'Amminìstr-azioue. —
103. Ragione delle diverse norme dalla legge stabilite per gli usi idraulici. — 104. ]] dissetarsi, il
dissetare il bestiame, il lavarsi. ecc., costituiscono
un diritto naturale del cittadino. — 105. Della
pesca. — 106. Della navigazione. — 107. Della
ﬂuitazione. — 108. Derivazioni d’acque e stabili-

Altrettanto devesi dire per la seconda delle accennate teorie, per la quale dei corsi d’acqua non compresi
negli elenchi delle acque pubbliche alcuni sarebbero
pubblici, e perciò soggetti all’azione amministrativa,
ed altri (sia che si ritengano privati, o in comproprietà del frontisti, o res nullius, ecc.) sarebbero liberi da tale soggezione. I corsi d’acqua, che, seguendosi la detta teoria, fossero per ritenersi liberi da
soggezione amministrativa., non si dovrebbero comprendere sotto questa voce che solo concerne la materia delle acque pubbliche.
Quanto all’ultima delle tre teorie suaccennate (per

mento d’opiﬂcî. — 109. Raﬂ‘ronti con le strade

la quale tutti i corsi d’acqua di qualunque importanza.

(1) Op. e ve]. cit., pag. 321.
Siamo lieti che quella teoria della identità fra cose

tutti i corsi d'acqua, quale che sia la loro portata e il

demaniali e cose pubbliche che noi timidamente all‘ucciammo per la prima volta nello scritto Dell'apparente
antinomia tra il codice civile e la leoge dei lavori pubblici (inserito nell‘Archivio giuridico, max, 431) sia stata

mettere che le prime siano qualche cosa di diverso delle
seconde. è dire, a parer nostro, una solenne eresia giuridica. Tutte le acque demaniali o pubbliche che dir si
vogliano sono destinate all’uso pubblico. Il proprietario
di esse è il pubblico, e cioè l'insieme dei cittadini, e

Eccolta da. così illustri giureconsulti.

loro nome, sono acque pubbliche e perciò demaniali. Am-

Siamo profondamente convinti che, se sia possibile

l'amministratore di esse è lo Stato. I canoni che si ps-

vincere la viva ripugnanza che generalmente si ha ad
!““mettere il principio di quella identità suaccennata,
tutto il nostro ordinamento idraulico apparirà, come è di
fatto, della più mirabile semplicità. Ma è pur così difﬁ-

gano per l‘uso delle acque maggiori (ﬁumi e torrenti)
sono un avanzo della blrbarie feudale, che aveva posto

cile apogliarci dei preconcetti ereditati dal feudalesimo

cu‘ca la essenza del pubblico demanio, e che a nostra inl"_*l’llta a nostro malgrado ammorbano la nostra coscienza
giuridica!
LO abbiamo già. detto e torneremo sempre a ripeterlo:

nel dominio del sovrano come le persone dei cittadini,
così anche i beni dei cittadini medesimi come singult'
e come universi.
Tali canoni possono tollerarsi per sole ragioni di op-

portunità ﬁscale. ma non sono giuridicamente ammissibili. Non paga canoni il prOprietario di una cosa da altri
amministrata al suo amministratore.
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siano o non siano compresi negli elenchi delle acque
pubbliche, sarebbero pubblici, dall’uscita del fondo in
cui sorgono ﬁno alla loro foce, e perciò soggetti alla
pubblica Amministrazione), è da avvertire che per essa
nessun corso d’acqua potrebbe essere escluso dalla presente trattazione.
102. Siccome il nostro studio non è solo teorico, ma
ha essenzialmente scopi pratici, importa avvertire
circa alle suenunciato tre teorie che la giurisprudenza
amministrativa non può dare alcun lume in proposito.
L’ Amministrazione, infatti, limitasi ad affermare,
ove il pubblico bisogno lo richiegga, il suo diritto di
vigilanza su di un dato corso d‘acqua, rifuggendo,
come e di sua natura, da] dichiarare se altri corsi di

consimile portata ed importanza. siano o non siano
liberi da tale soggezione.
Cosi comportandosi, ne viene che essa trovisi libera
di affermare il proprio diritto di tutela per qualunque
corso, senzachè da ciò possa trarsi alcun argomento
per ritenere un determinato altro corso libero da tale
soggezione.
Praticamente è peraltro da ritenere che essa segua

la terza delle enunciate teorie.
E anche opportuno soggiungere che, per i seguaci
della seconda e terza teoria (l), occorre fare la seguente
importante distinzione delle acque pubbliche per quanto
concerne lo stabilimento di opiﬁci o le derivazioni, che
costituiscono uno dei principali modi di usare delle
acque pubbliche.
Come abbiamo già accennato, per i sostenitori di tali
teorie sono acque pubbliche tanto quelle che saranno
comprese negli elenchi delle acque pubbliche, quanto
alcune altre,o tutte le altre che in detti elenchi non

Mentre per i corsi compresi in tale elenco, nessuna

derivazione può attuarsi senzachè se ne ottenga formale
concessione governativa, per l’attuazione di una derivazione da un corso che non sia compreso neldettu
elenco, occorre invece una semplice autorizzazione
delle opere relative (2).
Sarebbe pertanto di capitale importanza. sapere anzitutto se quel dato corso sul quale si vuole attuare
la derivazione, sia o non sia. compreso negli elenchi
delle acque pubbliche, per averne norma nel procedimento amministrativo da seguirsi; ma, come abbiamo

già avvertito, tali elenchi non sono ancora stati approvati che per pochissime provincie del regno (3).

103. Tutto ciò premesso in via di preliminare schiarimento, convien cercare di spiegare perché le nostre
leggi impongono per i vari usi che sulle acque pubbliche si vogliono stabilire, un procedimento diverso
che è determinato, ora dalla maggiore o miiiore importanza del corso, ora dalla qualità dell’uso che sul corso
si vuole attuare.

Le acque pubbliche, come in generale tutte le cose
pubbliche, sono state dichiarate tali dal legislatore,
perchè di esse ogni singolo cittadino possa liberamente

usare.

.

Tale uso non è peraltro semp.e illimitato: talune
volte esso è subordinato ad una licenza, senza della
quale costituirebbe un abuso e meriterebbe perciò di

essere vietato e punito.
104. E pertanto cosa di notevole importanza. cono—
scere quali degli usi che si possono istituire sulle acque
pubbliche siano liberi, e quali invece debbano essere
subordinati a qualche vincolo.
Sebbene il nostro legislatore non ne faccia men-

saranno comprese.

zione, trattandosi di diritti naturali più che civili, 'e

Ora, e assai importante avvertire che le norme amministrative che regolano il modo di attuazione di
una derivazione o lo stabilimento di un opiﬁcio in un
corso d’acqua che sia incluso nell’elenco, per varie ra—
gioni diversiﬁcano da quelle che regolano il modo di
attuazione di una derivazione odi stabilimento d’un opi—
ﬁcio in un corso d’acqua che non sia incluso nell’elenco.

ovvio che il primo e principale scopo di ogni acqua
pubblica, è quello di servire a dissetare i cittadini.
Ed è inutile soggiungere che questo modo d’uso, in
quanto serva esclusivamente a tale scopo, è illimitato,
e non soggetto ad alcun vincolo o licenza.
Assimilato a questo uso e anche quello del dissetare il proprio bestiame (4), il lavarsi (5), il lavare la

(1) Quanto ai seguaci della prima teoria, non è il caso

procedimento per ottenere la formale concessione del-

di fare la distinzione cui nel testo si accenna, poiché.

l’acqua di cui abbisogna.

come abbiam detto, le sole acque che sono comprese

Se invece voglia. attuare la derivazione da un corso
d'acqua naturale sulla cui demanialità visia dubbio, potrà
chiedere dalle competenti Autorità. amministrative l'autorizzazione per l‘esecuzione delle opere occorrenti alla

negli elenchi delle acque pubbliche, sono pubbliche.
La loro opinione è peraltro contraddetta dalla disposizione dell‘art. 21 della legge 10 agosto 1884. n. 2644.
la quale, ammessa per vera tale teoria. non avrebbe più
alcuna ragion d'essere.
(2) Esaminando in complesso le varie leggi positive si
trovano due specie di concessioni. Alcune sono morì permessi, per i quali non si paga che una tassa di licenza;

derivazione, salvo a modificare la sua domanda in altra
di concessione dell’acqua, seguendo per la prima o per
la seconda domanda il procedimento che a suo luogo
verremo esponendo.

Dicasi il medesimo per lo stabilimento d’un opiﬁcio

il concedente vi fa atto d'autorità, nè si obbliga ad altro

in un corso d‘acqua pubblico.

che alla tolleranza riconosciuta innocua. nello stato attuale delle cose. Queste concessioni non dànno luogo a.
stipulazione, di contratto, e conferiscono un mero pre—
cario, rimanendo per ciò revocabili ad nutum. dell’autorità concedente.
Altre invece sono accompagnate da un capitolato o di-

mente menzione la legge sui lavori pubblici. L'art.169,
nel deﬁnire quali sono le opere e gli atti che non si
possono eseguire se non con ispeciale permesso del pre-

(4) Del diritto di abbeverare il bestiame fa indiretta-

fette e sotto l’osservanza. delle condizioni da esso imposte,

sciplinare contrattuale, in cui l'Autorità assume veste di

pone tra l'altro anche - la formazione di rilevati di salita
o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di

contraente, sottrae la cosa all'uso pubblico, esige un
canone che rappresenta quasi il Valore dell’uso concesso,

i-omunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai
passi dei ﬁumi e torrenti Il (comma e).

sebbene non abbia vero carattere nè del prezzo, nè della
mercede, né della rendita, nè del canone cnflteutico. e
non sia perciò redimibile. nè aﬁ'rancabile (cosi il Giorgi,
op. cit., vol. iii, pag. 275).

la formazione dei rilevati di salita o discesa suin argini,

(3) Nella presente incertezza. il privato, che voglia attuare una nuova derivazione da un ﬁume o torrente.
della cui demanialità non si dubiti, dovrà. attenersi al

Ma la licenza prefettizia è imposta per quanto riguarda
non già. il diritto dell abbeverare il bestiame, pel quale
non occorre alcuna autorizzazione.
(5) Bisogna peraltro distinguere il lavarsi nel ﬁume.
dall’impiantai'e in esso uno stabilimento di bagni.

Mentre il primo è un diritto che non può essere disco-

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
biancheria, ecc.,
diminuiscono od
tità e la qualità.
_ 105. In questa
anche la pesca.

e in generale tutti quelli che non
alterano in modo sensibile la. quandell’acqua pubblica.
medesima categoria di usi e da porsi

E peraltro da. avvertire che, mentre gli usi suaccennati costituiscono un diritto naturale, e di essi

non è perciò fatta. menzione nella nostra legislazione
se non indirettamente; l’esercizio della pesca costituisce invece un vero e proprio diritto civile, sussistendo speciali norme (1).
Tali norme le quali pure di fatto limitano l’eser—
cizio della pesca, non ad altro tendono che ad im—
pedire la distruzione del pesce o a danneggiare in

qualsiasi modo con attrezzi od altro il regime dell’acqua pubblica, ma resta pur sempre illeso il diritto
del cittadino che teoricamente dovrebbe essere illimitato.
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navigare, che e mentovato dal legislatore, ed è anzi
da esso dichiarato ad ogni altro preminente (3).
Poichè tale uso, esercitato anche nella maggior larghezza dal singolo, non importa alcuna limitazione al
consimile diritto negli altri cittadini di esercitarlo essi
pure, e cosi largamente come essi vogliano; il cittadino per valersi di tale diritto non ha d’uopo di alcuna
licenza. od autorizzazione (4).
In generale può dirsi che tutti gli usi, dei quali abbiamo fatto ﬁn qui parola, sia che essi costituiscano
un diritto naturale, sia che costituiscano un diritto
civile, sono illimitati e senza vincolo d’alcun genere;
e ciò per questa ragione che, per quanto esteso e illimitato sia l’uso fattone dal cittadino, la cosa usata
resta. pur sempre nella. sua primitiva integrità. a disposizione degli altri cittadinì che vogliano usarne.
E da ciò appunto deriva la conseguenza che quelli

tra gli usi pubblici che o diminuiscono oalterano la

La disposizione dell’articolo 12 del regolamento

quantità. 0 la qualità. dell’acqua, e limitano perciò la

[5 maggio 1884, n.2449, che stabilisce essere sempre

disponibilità. dell’acqua stessa a favore di altri citta-

permessa la pesca con la canna fatta da terra, è appunto un riconoscimento della esattezza di tale principio.

dini, debbono essere vincolati a permesso, autorizzazione o concessione.

Il primo occupante di un posto per l’esercizio di
questo modo di pesca ha il diritto di mantenervisi

della ﬁuitazione col legname. Tale uso è vincolato ad
un permesso e licenza amministrativa. Per quale ragione il legislatore ha imposto quest’obbligo? Se l’acqua
fu posta a disposizione di ogni cittadino;se anzi essa
è cosa di tutti, come e perchè avviene che il cittadino

esclusivamente per tutto lo spazio necessario al ma—
neggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni da
pesca, e per tutto il tempo durante il quale e da lui
ell'ettivamente proseguita la pesca, sia con la presenza
personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività
di pesca, indicati. all‘occorrenza, da segnali. Ninno

può impedire ad altri l’occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche e da
ordigni di pesca inoperosi (2).
106. Succede quindi a questa prima categoria di usi
delle acque pubbliche, quello, nei corsi navigabili, del

nosciuto dall’Ammìnistrezione, il secondo rientra sotto
le disposizioni dell’art. 165 della legge sulle opere pubbliche, e la regione da cui dovette essere messo il legislatore per questa distinzione non da 9.1er dipende se non
da questo, che il ls.arsi non interessa punto il buon regime del corso. mentre le opere per un ediﬁcio ad uso

È' stabilimento di bagni possono pregiudicare il regime
| esso.
In proposito fu saviamente prese la seguente decisione

del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle
opere idrauliche, divisione V, nota del 21 giugno 1877

alla prefettura di Firenze) a proposito d‘uno stabilimento
di bagni pubblici che erasi impiantato nel ﬁume Arno.
.“ La questione sollevata circa alla necessità o meno
di permesso dell‘Autorità governativa, per la erezione di

bagni pubblici galleggianti nell’alveo dell‘Arno, appare
nsoluta con abbastanza evidenza dall‘art. 91 e partico-

larmente dsl 165 della legge sui lavori pubblici, in forza
del quale nessuno può far opere nell’alveo dei ﬁumi...

senza il permesso dell‘Autorità amministrativa.
. “ l.a ragione logica di questa necessità di permesso sta
… CIÒ che, siccome un‘opera qualunque fatta nell’alveo

(benchè non speciﬁcata tassativamente negli articoli 168,
169 e 170) può essere causa di variazione nel corso del
ﬁume. e di pregiud'zio nel buon regime di esso. come
Pure di impedimento alla navigazione, occorre che la non
eslatenza di questi estremi sia dichiarata dall‘Ammini;2‘az1one che per l‘art. 124 è unica competente a decire o.

(1) Di questa opinione è il Mantellini. Consulta ciò
che ll chiarissimo giureconsulto ebbe a dire in proposito
durante la discussione svoltasi nel marzo 1884 alla Cs-

107. Una. forma secondaria di navigazione è quella

per usare della cosa sua debba essere a ciò espressamente autorizzato? Parrebbe una inconseguenza, eppure non e.
Il trasporto dei legnami a galla può essere d’impedimento e di danno alle barche e battelli che navigano il corso d’acqua. Ora, poichè fu riconosciuto
che la navigazione era l‘oggetto principale cui i corsi

navigabili inservono, e poichè il vantaggio che dalla
Cfr. legge 4 marzo 1877, n. 3706. e regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 (sulla pesca marittima) e 15 maggio 1884. n. 2449 (sulla pesca ﬂuviale e lacuale). V. la
voce Pesca..
(2) Art. 14 del regolamento 15 maggi01884, n. 2449.

Contro la suaccennate teoria vedi la decisione 1° dicembre 1895 del Tribunale civile di Sarzana, Germi ed
altri contro Amministrazione del demanio (Foro It., 1896,

i, 292), ove. tra. l’altro, si afferma che i ﬁumi sono proprietà dello Stato (I) e che la proprietà. frazionendoﬁ nei
tre elementi dell‘uso. del godimento e della disponibilità
della cosa (jus utendi, fruendi et abutemii), nulla vi ha.
di anormale nè di irragionevole che nel ﬁume il diritto
d'uso spetti a tutti i cittadini, ma gli altri due elementi,

cioè il diritto di disporre e quello di godere (fruendi et
abutendi), spettino esclusivamente al patrimonio dello
Stato (!).
Basta solo l’enunciazione di tale teoria, per comprenderne tutta l’erroneità. Se tale ragionamento fosse attendibile, nulla vieterebbe l'applicazione di esso anche
al mare territoriale, riservandosi allo Stato il diritto alla
pesca lungo le spiagge.

(3) Art. 140 della legge sui lavori pubblici.
E peraltro da avvertire che il legislatore saviamente
adopera la locuzione: « a. questo primo ﬁne sono subordinati tutti gli‘altrifvantaggi che possono attenersi delle
loro acque », con la. quale locuzione lascia intendere che
il dissetarsi, ecc., non sia un vantaggio, ma un diritto.

naturale.
(4) La navigazione con piroscaﬁ non può essere _esercitata senza concessione, ma tale concessione non è data

mera dei deputati sul progetto che poi divenne legge

rispetto al corso d‘acqua sul quale si vuole esercitare la
navigazione, ma al mezzo che si vuole adoperare per

dello Stato in data 10 agosto 1884, n. 2644.
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navigazione si ricava e incomparabilmente maggiore,
a giudizio del legislatore, di quelli che dagli altri usi
secondari si ritraggono, è ovvio che si doveva impedire
che il valersi della corrente d’un ﬁume per il trasporto
del legname potesse recar danno o impedimento all’esercizio della navigazione.
E siccome le nostre leggi non consentono (ciò che

pure era nel diritto romano consentito al singolo cittadino) di adire l’Autorità giudiziaria per impedire gli
abusi che della cosa. pubblica si facciano (1), così era
pur necessario demandare all’Autorità. amministrativa
l'incarico di determinare le norme alle quali può essere permesso l’uso della ﬂuitazione del legname.
108. Una forma diversa d’uso delle acque pubbliche,
ma, non certo meno importante, e quella della derivazione e dello stabilimento di opiﬁci dal ﬁume e nel

ﬁume.
Tale modo di usare dell‘acqua pubblica consiste
nel sottrarre una certa quantità. d‘acqua dal corso per
l’uno o per l’altro dei molteplici scopi ai quali a suo
luogo aceenneremo.
Ciò che qui importa per ora di rilevare si è che,
qualora un cittadino fosse lasciato libero di sottrarre
quella. massa d’acqua che a lui potesse convenire, si
avrebbe questa inevitabile conseguenza che il corso
potrebbe rimanerne esausto, impedendosi cosi altri
cittadini di usarne per gli altri scopi pubblici, ai quali
abbiamo già. accennato.
Ora, e un postulato della teoria delle cose pubbliche
che queste,per essere veramente tali, debbano essere

suscettibili d‘un uso generale e non particolare, e possano (per quanto siano momentaneamente occupato
dal singolo) essere immediatamente e per quanto possibile integralmente restituite, appena cessata tale
momentanea occupazione, alla disponibilità degli altri

cittadini; insomma, che l’uso l'attone da un cittadino
non rappresenti un consumo sensibile. e peggio una
permanente appropriazione a vantaggio del singolo

e a danno della. comunità (2).
109. Per meglio chiarire il nostro concetto esami—
niamo l’uso delle strade pubbliche, con le quali le
acque hanno così grande analogia.

......

-- .
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a piedi, sia a mezzo di appropriati veicoli. Il cittadino,
mentre la percorre, occupa un dato punto di essa, e per
il l‘atto di tale provvisoria occupazione impedisce che
altri, in quel breve momento in cui dura l’occupazione,
possa, per quel dato punto, servirsene; ma, appena ces—
sata tale momentanea occupazione, la strada torna
integralmente ad essere posta nella piena disponibilità. di altri cittadini.
.
Che se un cittadino, sotto lo specioso pretesto che
la strada e pubblica, intendesse occuparne stabilmente
una parte, e vi costruisse a tale effetto opere siffatta
da impedire in tutto o in parte il transito, sarebbe
codesto un uso legittimo? Certo che no. Tale l‘atto
costituirebbe un tentativo di appropriazione che non

potrebbe essere tollerato.
Può peraltro avvenire che per ragioni di opportunità. e convenienza amministrativa la strada sia stata
così largamente costruita da eccedere gli attuali bi.

sogni dei cittadini, e che la occupazione parziale della
strada non impedisca in alcun modo il transito dei
cittadini.
In questa ipotesi, si comprende che i cittadini,avendo

sempre libero l’uso della strada, sono all’atto disinteressati se la parte eccedente di essa sia, o meno,
occupata; e in questa medesima ipotesi si avrebbe da
un lato il disinteresse della generalità. dei cittadini a
tale stabile parziale occupazione della strada, purchè
possa. conseguirsi in modo sufficiente e soddisfacente

quello scopo per cui la strada fu creata (e che 6 uppunto quello di rendere più agevoli le comunicazioni
da luogo a luogo); mentre si ha dall’altro lato il nessun

diritto da parte del cittadino che vuole occupare tale
porzione di strada, ad occuparla, ad esclusione di altri

cittadini.
E ovvio che,ove egli potesse ottenere di occupare
tale porzione di strada, ne userebbe in modo assolutamente diverso da quello per cui la strada fu creata,
e ritrarrebbe da tale uso specialissimo un maggior
beneﬁzio che non tutti gli altri cittadini. Ora è canone
fondamentale di tutte le cose pubbliche che queste
presentino per tutti i cittadini la medesima possibi-

L’uso, che i cittadini possono fare di una strada., è

lità. di ritrarne identici vantaggi. E pertanto troppo
giusto che chi voglia sottrarre dalla cosa pubblica una

quello di percorrerla per recarsi da luogo a luogo, sia

parte di essa per un suo particolare bcneﬂzio, debba

(l) Può esperimentarsi più l'azione popolare, se l'Autorità pubblica non si muove!

cizio libero di uso che spetta a tutti. Ma che cosa si fa
con la concessione? Si arreca una modiﬁca.-.:' ne all'uso

La scuola prevalente è di sentimento negativo; rite-

comune e pubblico, allorchè una parte delle acque si
concede ad uso esclusivo di alcuni,i quali ne ottengano

nendo che all’esercizio dell'azione popolare, vuoi in possessorio, vuoi in petitorio, si opponga la. delegazione fatta.
all’Autorità pubblica di quella facoltà, che nel diritto
romano aveva ogni cittadino: per modo che al cittadino

turbato o impedito nell‘esercizio d‘uso generale comune
della cosa pubblica non sia dato altro rimedio che il ri-

corso amministrativo & norma delle regole di polizia stradale. ﬂuviale o marittima, e il risarcimento dei danni
contro il contravvenlore.

Cosi il Giorgi, op. cit., vol. …. pag. 291-2.
Vedi anche la nostra monograﬁa Delle acque nei rapporti con la pubblica Amministrazione (Torino. Unione
Tip.-Editrice, 1893), pag. 62, in nota, 64 e seguenti.
(2) Crediamo opportuno riferire le parole dette dal
ministro Maglianì in occasione della discussione svol-

tasi alla Camera dei dep. nella tornata 13 giugno 1881
(Atti parlamentari., Camera dei deputati, p. 6005 e seg.)
sul progetto di legge presentato nel 1878. che poi divenne legge dello Stato in data 10 agosto 1884, n. 2644.
- È vero che le acque pubbliche sono res communis;

che l'uso & di tutti, e che il Governo esercita un diritto
di alto dominio, per impedire che alcuno restringa l‘eser-

una temporanea appropriazione per iscopo industriale o
per altri effetti.

« Allora per quella parte la proprietà pubblica diviene
soggetto di conclusione privata ; e da ciò nasce la ragione
giuridica del pagamento di un diritto. il quale non rsppresenta già il prezzo dell‘acqua. ma la ricognizione dell'alto dominio che compete allo Stato. Quindi è che lo
Stato in tanto può derogare alla regola dell uso pubblico

concedendo la. facoltà. di appropriazioni private in determinate condizioni; inquantochè richiede ai privati medesimi la ricognizione del diritto pubblico rappresentato
dallo Stato medesimo nell’interesse della società intere ».
Se si eccettui la veramente strana deﬁnizione data alle
acque pubbliche. quella cioè di esmre comuni, nessuna
obiezione sarebbe, per noi. da farsi alla magisirale ri-

sposta data dal Magliani al dep. lncegnoli,come d’altra
parte nulla troveremmo da obbiettare alle parole dello
stesso Incegnoli, essere cioè un diritto naturale quello
dell'uso delle acque pubbliche. alla condizione peraltro
che il cittadino, usando di esse acque, nessuna parte in

sottragga all’altrui diritto d'uso.
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pagare un correspettivo in ragione del beneﬁzio che

si propone di ritrarre.
Questa e appunto l’origine dei canoni, che per le
strade si chiamano diposteggz'o, e che, non potendo es—
sere pagati a quell’ente astratto che chiamasi il pubblico (e che e il vero esolo padrone della cosa pubblica),
sono praticamente pagati a quella amministrazione
che il pubblico rappresenta, e che, quale tutrice e amministratrice dei diritti di tutti, mantiene la strada.

In questi precisi termini e l’uso delle acque rispetto
allo stabilimento di opiﬁci o alle derivazioni.
Abbiamo già. accennato quali siano gli usi preemi-

nenti, e abbiamo detto che ad essi tutti gli altri debbono cedere Chi voglia pertanto stabilire un opiﬁcio
o derivare una data quantità dalla massa d’acque che
compongono il corso pubblico viene a trovarsi nella
condizione di quel cittadino, che, nel caso già. da noi
conﬁgurato, oltrechè giovarsi della strada per comunicazioni da luogo a luogo, voglia occuparne a suo
particolare beneﬁzio la parte eccedente all’uso di tutti,
con opere stabili.

0ltrechè godere della possibilità che hanno tutti i
cittadini di usare delle acque nei vari modi suaccennati, esso tende a ritrarre dalle acque un beneﬁzio

particolare che gli altri cittadini non hanno. Si comprende per tanto che esso debba pagare in propor—
zione del vantaggio speciale che si procura, sovvenendo
con tale contributo alle ﬁnanze dell’Amministrazione,
che con gravi, ingenti spese mantiene il corso in buone
condizioni, per la quale buona manutenzione e a lui
possibile ritrarre il particolare vantaggio di usare delle

acque anche in modo diverso da quello stabilito per
l’uso pubblico, stabilendovi un opiﬁcio o derivandole
per la coltura dei campi.
110. Se si considerasse, come generalmente si fa,

l‘uso della navigazione come il solo che sia ad ogni
altro preminente, questo ragionamento non reggerebbe
per i corsi d’acqua. che non sono navigabili. Poichè,
dovendosi escludere (perchè d’impossibile attuazione)
l’uso della navigazione, e tutti gli altri usi essendo reputati dal legislatore di pari importanza, non si com—
prenderebbe la ragione di una qualunque concessione
o autorizzazione per le derivazioni delle acque, o per
gli stabilimenti di opiﬁci in quei corsi che non sono
navigabili.
(I) In questa classe di usi (che chiameremmo impropri)
che possono attuarsi dei ﬁumi. è da annoverarsi quello
di estrarre ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dall'alveo (art. 169 della legge sui lavori pubblici).
(2) Vedi Ratto, Concessione delle acque pubbliche
(estratto dal giornale La Legge, 1893, vol. 11, n. 4-5), ove

sono riassunte con molta diligenza le varie opinioni su
tale importante questione.

(3) Sarebbe grave errore il ritenere che il diritto d'uso
di un bene appartenente al pubblico demanio possa contraddire al principio della imprese'rittibilità e inaliena-

bilità. del detto bene.
In argomento si ha una decisione della. Corte di cassazione di Roma del 31 marzo 1897. Consorzio dell‘Acqua

Mariana contro Lugasi-Spign (Foro Ital., 1897, parte [.
col. 684), ove, tra l’altro, si osserva: un La. inalienabilità.

dei beni di demanio pubblico, onde il possesso di essi
non ha effetto giuridico, e sono imprescrittibili, esclude
Senza dubbio che un privato possa allegare l’acquisto, il
possesso legittimo-e la prescrizione dei beni stessi; ma

ciò non toglie che il privato possa avere diritto o quasi
Possesso del diritto di un uso consentito dalla legge sulle
cose di pubblico demanio... La legge 10 agosto 1884.

In 2644. nell‘art.l vietando le derivazioni di acque pub-
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Se invece si ammetta, come abbiamo già. accennato e
come a noi par vero. che non solo la navigazione, ma
anche il dissetarsi, il lavare, il pescare, ecc., sono usi
preminenti, apparirebbe allora giusto e ragionevole
il far pagare canoni per lo stabilimento di opiﬁci o
per le derivazioni. perchè tali canoni rappresenterebbero, ﬁno ad un certo punto, il correspettivo del beneﬁcio che il cittadino ritrae, sottraendo una parte
della cosa che fu posta dal legislatore a disposizione
di tutti, ma di cui i cittadini non sanno che farsi per
la sua abbondanza (1).
111. Riassumendo quasi prospetticamente le cose
suesposte, si ha:
1“ Tutti i cittadini possono liberamente usare delle
acque di un ﬁume pubblico, quale che sia la sua portata ed importanza, per dissetare sé ed il bestiame,
lavare (purchè con sostanze innocue) e pescare. Per
l’esercizio di tale diritto, non occorre licenza d’alcun

genere.
2° Nei ﬁumi e torrenti navigabili:
a) l’esercizio normale (cioè, senza piroscafo)
della navigazione, non è sottoposto ad alcun vincolo
o licenza.
b) gli altri vantaggi che possono ricavarsi dalle
acque di tali corsi sono subordinati a licenza se trattasi di fluitazione del legname, di estrazione di ciottoli, ecc., ed a formale concessione e a pagamento di
canone negli altri casi.
.
3° Nei fiumi e torrenti non navigabili, nè atti al
trasporto, tutti gli usi che vi si possono attuare (fatta
eccezione per quelli indicati al n° I°) sono soggetti a
licenza od a concessione e conseguente pagamento di
canoni.

4° In tutti gli altri corsi di minore importanza
l’attuazione di qualsiasi uso (fatta sempre eccezione

per quelli indicati al n° 1°) è vincolato ad una sernplice licenza od autorizzazione.
112. Molti illustri giureconsulti hanno investigato
la natura giuridica di tali concessioni, autorizzazioni
o licenze, ma le opinioni in proposito espresse non sono
cosi soddisfacenti, come pur sarebbe desiderabile (2).
Secondoalcuni le concessioni sono atti di sovranità.
che assumono dall’imperz'um i caratteri di precarietà

ed impreserittibilità (3), sebbene conferiscano, ﬁnchè
durano, un privilegio di utilità. ai privati.

bliche senza un titolo legittimo o la concessione del Governo. ammette codesti diritti di uso. e nell'articolo 24

attribuisce valore ed efﬁcacia di titolo al possesso trentennario anteriore alla promulgazione delle. legge stessa.
Lo che non è una derogezioue alle disposizioni del codice civile. ma invece ne esplica la ragione che le informa.

la quale consiste nel non lasciare usurpare da privati la
proprietà ed il possesso delle cose che debbono servire
alla comune utilità ed al pubblico uso, utilità ed uso dei
quali moderatore è lo Stato, che in tanto ne ha la proprietà., in quanto rappresenta quel pubblico alla cui utilità ed uso sono i beni stessi destinati ».
Similmente decise la IV Sezione del Consiglio di Stato
in udienza 7 luglio 1893, ditta Amman e C. contro ditta

Barbieri e C. e Ministeri dei lavori pubblici e delle
ﬁnanze (Foro Ital... 1893, …, 185), ove dices-i: - L’articolo 24 della legge del 1884 è venuto & sanzionare
la massima dell‘efﬁcacia del possesso nei rapporti col
demanio per far cessare le inveterate dispute sorte in-

torno alla imprescrittibilità. del diritto demaniale sulle
acque pubbliche. e volle “che come al’demanio è opponibile il titolo ad esonero dell’obbligo di domandare la

concessione, così al titolo potesse surrogarsi anche il
possessi: -.
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Secondo altri, non sono che contratti di diritto privato (locazioni o alienazioni secondo i casi) sottoposti
a condizione risolutiva per le possibili esigenze dell’uso pubblico constatate dal Governo (1).
Secondo noi, la licenza o la concessione e un atto
di sovranità, che conferisce un privilegio precario di
utilità. a favore del privato, e i canoni che si pagano
per tale privilegio, e che ripetono la loro origine dalle
antiche regalie, rappresentano in una certa misura
il correspettivo del beneﬂzic particolare procuratosi
dal concessionario.
L’esame di questo varie opinioni, alle quali solo

abbiamo qui voluto accennare, ci porterebbdper vero

procedura, e quindi. come tale, nulla ha innovato ai
principi fondamentali sulle acque pubbliche, quali risultano dalle disposizioni del codice civile, combinate
con quelle della legge del 1865 sui lavori pubblici.
Ma il procedimento istruttorio per le nuove domande
di concessioni e stato reso assai più lungo di quello
che prima non fosse, quando vigevano le norme ﬁssate

nel regolamento approvato con regio decreto 8 set—
tembre 1867, n.395, e molti degli scopi divisati o non
sono stati raggiunti, e non lo sono stati che in parte
soltanto.
114. Trattandosi ad ogni modo di una legge di procedura, e naturale che i principi fondamentali,a cui

troppo lungi dal tema che stiamo trattando, e dob-

essa è informata, non possono essere diversi da quelli

biamo di necessità. ometterlo, tanto più che.a nostro

che riguardano l’uso, in genere, delle acque pubbliche,
e quindi si riducono ai seguenti:
a) tutelare la libera navigazione dei corsi d’acqua

avviso, nessuna diversità. sussisterebbe tra le licenze,
autorizzazioni e concessioni formali d’acque, dalle licenze, autorizzazioni, e concessioni delle altre cose
demaniali, e se dovessimo addentrarci in tale trat—
tazione, non potremmo esaminare la questione se non
da. un punto di vista generale che non avrebbe alcuna

attinenza con l’argomento specialissimo che dobbiamo
studiare.

CAPO II. — Derivazioni d'acqua
e stabilimento d'opiﬂcî.
5 l. — Scopi e principi fondamentali
della vigente legge.
113. Scopi della legge del 1884. — 114. Suoifprincipî
fondamentali. — 115. Principio di decentramento amministrativo. — 116. Elenco delle acque pubbliche.
— 117. Elenco e catasto delle derivazioni.— 118. Come

si formino gli elenchi delle acque pubbliche. _
119. Loro effetti amministrativi. — 120. Diritti dei
privati in virtù di titoli antichi o del possesso trentennale. — 121. Competenza giudiziaria. — 122. Case
speciale di antiche concessioni in forma di vendita
o di afﬁtto perpetuo.
113. La legge attualmente vigente in materia di derivazione d’acque pubbliche e di stabilimenti d’opiﬁci
(: quella del 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3°), combinata
con alcune disposizioni della legge organica del 1865
sui lavori pubblici, e completata dal regolamento ap-

provato con regio decreto 26 novembre 1893, n. 710.
Gli scopi avuti di mira con la promulgazione di
questa legge furono i seguenti:

a) facilitare il procedimento amministrativo delle
autorizzazioni di nuove opere idrauliche eseguite dai
privati a scopi agricoli o industriali;

navigabili;
b) avere speciali riguardi per i laghi, per i tronchi
ﬂuviali di conﬁne e per quei ﬁumi, gli argini dei
quali sieno classiﬁcati in seconda categoria, e quindi
mantenuti a cura e spese dello Stato, salvo il concorso degli interessati;
e) non fare concessioni perpetuo se non per legge;
d) imporre, per le derivazioni stabilite a bocca
aperta., la esecuzione e la manutenzione di opere riconosciute sufﬁcienti a garantire la pubblica e la privata incolumità…
Rinviando ai successivi paragraﬁ lo svolgimento
delle disposizioni particolareggiate di questa legge,
conviene ora accennare ad alcune di esse, di cui e
utile fare un esame preliminare.
115. Fra le prime e da annoverarsi quella di cui
all'art. 21 per quanto concerne la estesa competenza

dei prefetti. Secondo l’art. 170 della legge organica
sui lavori pubblici, spettava al Ministero dei lavori
pubblici l’autorizzare i privati, che ne avessero fatta
richiesta, ad eseguire le opere in detto articolo indicate. Ora., assai opportunamente si osservò che per
le autorizzazioni di opere nei corsi d’acqua non navigabili nè compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle
opere idrauliche di 2' categoria, nessun danno sarebbesi avuto sottoponendole alla competenza dei prefetti,
anziché a quella ministeriale, trattandosi di corsi non
amministrati dallo Stato, nè sottoposti alla sua diretta vigilanza.
L’ammettere la competenza dei prefetti sui corsi
non navigabili o compresi fra quelli iscritti negli
elenchi di 2‘ categoria, fu una savia disposizione di
decentramento amministrativo.

b) agevolare le nuove concessioni di acque pub-

116. Con la disposizione di cui all‘art. 25 si ordinò

bliche, sopratutto per quanto riguarda le imprese industriali;
e) decentrare dall’ Amministrazione centrale ai

la formazione di un elenco delle acque pubbliche, allo
scopo di determinare con certezza per quali acque
l’uso dovesse essere soggetto a concessione amministrativa e a pagamento di canone.
Si era osservato, nell’applicazione della legge del
1865 sui lavori pubblici, che continue controversie sorgevano fra i privati e la pubblica Amministrazione per
le derivazioni di acque da corsi di non grande importanza.
Mentre l’Amministrazione demaniale per i suoi scopi
ﬁscali tendeva a considerare tutte le acque, di maggiore

prefetti alcune funzioni di secondaria importanza;
d) rispettare i diritti quesiti;

e) formare un elenco ufﬁciale di tutte le acque
pubbliche nelle diverse provincie del regno;
f) provocare la formazione di un elenco sicuro di
tutte le esistenti concessioni di derivazioni di acque
pubbliche.

Silîatta legge fu perciò qualiﬁcata come legge di
(1) Contro questa opinione il Ratto (op. cit.. pag. 7)
osserva assai saviamente che, se tale teoria fosse da am—

mettersi, bisognerebbe ritenere che il termine o la clausola della concessione & perpetuitè. fossero come non

apposti. ciò che è assurdo.

Il Ratto peraltro ritiene che in materia d'acque il carettere della concessione sia alquanto diverso da quello
delle altre concessioni; nella quale opinione non p03'
mamo convenire.
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o minore importanza, come demaniali, e pretendeva
perciò che l’uso di esse acque fosse soggetto a concessione e a pagamento di canone; iprivati avevano
invece la opposta tendenza, quella cioè di sfuggire alla
concessione ed al pagamento del canone.
Ad evitare le dinturne vertenze, che per queste op-

poste tendenze sorgevano e che imponevano un faticose ed inutile lavorio amministrativo, il legislatore
del 1884 pensò saviamente di determinare quali fossero le acque per l’uso delle quali occorresse il decreto di concessione e il pagamento del canone.
Questo ﬁne sarebbesi raggiunto quando fosse stato
possibile formare un elenco generale per tutte le provincie del regno delle acque di maggiore importanza,
e per l’appunto di quelle di cui parlava l’art. 427 del
codice civile (« ﬁumi e torrenti >>), e cioè di quelle
demaniali. Conseguire questo intento sarebbe stato
innegabilmente utile, poichè apriori sarebbesi potuto
conoscere si dal privato e si dall’Ammiuistrazione,
senza possibilità d' inutili controversie, quale doveva

essere il procedimento da seguirsi per l'attuazione di
un dato uso.
Che, se nella formazione di un tale elenco di acque
demaniali si fosse incorso, come era pur facile, in
qualche errore, questo sarebbesi potuto pur sempre
correggere, introducendosi nuove aggiunte od esclu—
sioni man mano che amministrativamente lo si ravvisasse opportuno, senza recare alcun perturbamento
agli usi già. stabiliti.
Questo ﬁne fu peraltro completamente mancato,
specialmente a causa della infelicissima e non mai
abbastanza deplorata locuzione « Elenco delle acque
pubbliche », la quale doveva allarmare, come di fatto
allarmò (e, a parer nostro, senza ragione alcuna), tutti
gli utenti di acque pubbliche, i cui diritti si appoggiavano a possesso immemorabile, e che avevano ﬁnito
per considerarsi non più quali utenti, ma quali veri
ed esclusivi proprietari del corso d’acqua.
Al primo annuncio della formazione di tale elenco,
che parve inteso a solo scopo ﬁscale, tutti gli utenti

insorsero per dichiarare l‘acqua da loro usata essere
loro proprietà, e l’Amministrazione si trovò involta

in tale ginepraio di questioni da non esserne ancora
uscita, e da potersi presentire non sarà mai per uscirne

ﬁnchè duri il presente sistema.
Se si fosse invece semplicemente dichiarato che
tale elenco concerneva le sole acque demaniali (ﬁumi
e torrenti, e cioè quelle l’us‘b delle quali era soggetto a concessione e a pagamento di canone) e che
esso non doveva essere applicato se non per determinare per l‘avvenire quali futuri usi dovessero
essere soggetti a concessione ea canone, e ovvio il
pensare che niuna questione sarebbe sorta da parte
dei preesistenti utenti d’acque, per rivendicare contro
l’Amministrazione i loro pretesi diritti di proprietà
sulle acque.
117. Un’altra innovazione portata dalla legge del 1884
(art. 26) era anch'essa intesa ad eliminare controversie
fra gli utenti delle acque pubbliche e l’Amministrazìone.
Prima che quella legge fosse promulgata si veriﬁcava l’inconveniente che nè l’Amministrazione né gli
utenti sapessero con qualche preci5ione e sicurezza

se un dato uso da tempo stabilito fosse, e meno, regolare e legittimo, e tale incertezza rendeva assai
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trario riteneva abusivi tali usi, e con uguale scapito
degli interessi dell’Amministrazione, che vedeva usurpato da utenti acque che erano di sua ragione.
Lo scopo peraltro che la detta legge si era pro—
posto non si poté conseguire per essersi adoperata la
nota locuzione di acque pubbliche, invece di quella
assai più propria di acque demaniali.
Se l’art. 26 avesse prescritto la formazione di un
elenco o catasto delle derivazioni di acque demaniali,
l’elenco avrebbe potuto pienamente conseguire il suo
scopo; ma, essendosi invece ordinato l’elenco delle derivazioni da acque pubbliche, ed acque pubbliche essendo
tanto le acque demaniali (di cui all’art. 427 del cod. civ.)
quanto i minori corsi d’acque pubbliche (indicati dall’art. 102 della legge del 1865), l’elenco, perchè troppo
comprensivo, riusciva inadatto allo scopo che si voleva
raggiungere, e perciò fu, come lo è stato ﬁno ad ora,
di malagevole attuazione.
118. Facendo astrazione degli appunti suaccennati
circa le improprietà. di linguaggio e gli scopi mancati
della legge del 1884, crediamo di dover qui far parola
del modo con cui debbono essere formati i cosidetti
elenchi delle acque pubbliche, questa essendo la sede
naturale di tale trattazione.
Il regolamento approvato con regio decreto 26 novembre 1893, n. 710, determina all’art. 39 le norme
da. osservarsi per la loro formazione eche sono in
via sommaria le seguenti.
I prefetti, sentiti gli uﬁ‘lci del genio civile, prov-

vedono alla compilazione dei detti elenchi che debbono essere redatti sopra determinati moduli. Compi—
lati che siano, vengono rimessi al Ministero dei lavori
pubblici, il quale, di concerto col Ministero delle ﬁnanze, li esamina ed occorrendo li emenda. Debbono
quindi essere pubblicati in tutte le provincie interessate al corso d’acqua.
Mediante avvisi inseriti nel Bollettino per gli aununzi legali delle provincie e aﬁîssi all’albo pretorio di
ciascun Comune, si dà. pubblica notizia dell’elenco, e
s’invitano gli interessati a far pervenire le proprie
osservazioni, nel termine di tre mesi dalla data delle
inserzioni ed affissioni.
Trascorso il detto termine, il prefetto, sentito il
Consiglio provinciale, trasmette gli elenchi con tutti
gli atti d’istruttoria al Ministero dei lavori pubblici,
che, sentito il proprio Consiglio superiore ed il Con-

siglio di Stato, di concerto col Ministero delle ﬁnanze,
promuoverà. il decreto reale di approvazione.
Cosi approvati, gli elenchi debbono essere quindi

pubblicati nella. Gazzetta ufﬁciale del regno e inseriti nel foglio degli annunzi legali della rispettiva

provincia e aﬁ‘lssi all’albo di ciascun Comune per la
parte riguardante il rispettivo territorio.
119. Sebbene sia ancor prematuro domandarsi quali
saranno per essere gli effetti di tali elenchi quando
siano approvati e divenuti deﬁnitivi, nondimeno tale
indagine e ﬁn d’ora importante.
In proposito conviene avvertire che tali elenchi, essendo creazione in tutto amministrativa, non possono
avere altri eﬂ'ettì che amministrativi, e non possono
pertanto pregiudicare i diritti di proprietà.. Se negli
elenchi, come pure è naturale possa facilmente avvenire, verranno incluse acque che siano di proprietà
privata, il propr1eta110, sia che abbia già. presentato

diﬁcile di accertare quali usi fossero legittimi e quali

i suoi reclami in sede amministrativa, e non siano

in contravvenzione alla legge, con grande scapito
degli interessi dei privati che vedevansi ingiustamente
n1nlestati dall’Amministrazione, che ﬁno a prova in con—

stati accolti, sia che siasi astenuto dall’esperire questa
via,potrìt sempre rivolgersi ai tribunali per farvi vu—
lere le sue ragioni.
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Come abbiamo già detto, lo scopo che l'Amministrazione si e proposto con la formazione di tali elenchi
e quello di troncare ogni incertezza prodotta dalle
leggi e dalla giurisprudenza anteriori nel determinare
per quali corsi d’acque occorra una formale concessione amministrativa e la conseguente applicazione
di canoni, e per i quali occorra una semplice autorizzazione delle opere. Nulla osta che un corso d’acqua
incluso in tali elenchi possa pur sempre essere, sia
in parte, sia anche integralmente, in virtù di legit—
timi titoli, devoluto ad un privato, e nulla oster'a che,

riconosciuti dell’autorità. giudiziaria i diritti di questo
privato anche su tutte le acque del corso, questo possa
nondimeno continuare a far parte degli elenchi.
120. Interessa ora. di esaminare quanti e quali sieno
idiritti dei privati, in virtù di titoli antichi o del
possesso trentennale, sulle acque pubbliche.

Tanto la legge del 1865 (art. 132), quanto quella
del 1884 (art. 1 e 23) riconoscono, nei rapporti con
l‘Amministrazione demaniale, l’efﬁcacia dei titoli an-

tichi e del possesso trentennale, al quale conferiscono
valore ed efﬁcacia di titolo. Ma importa chiarire in
che e ﬁn dove giunga tale riconoscimento, allo scopo
di eliminare possibili equivoci.
Anzitutto e da premettere che uno dei canoni fon—
damentali di ogni bene ordinata legislazione idraulica,
e senza dubbio nella nostra, e quello della assoluta
osservanza dello stato anteriore di cose.
Questo principio della immutabilità, per quanto possibile, dell’attuale condizione di cose in materia d’acque,
fu di necessità. accettato dal legislatore per piegarsi e.
forze naturali incoercibili per opera d’uomo. Troppi interessi si potrebbero altrimenti manomettere e troppi
pericoli si potrebbero provocare, se si mutasse d’un
tratto il regime d’un corso con le sue regolari ero-

gazioni ed immissioni d’acque, modiﬁcando una condizione di cose alla quale si e quel corso per lungo
ordine d’anni accomodato.
A questo principio fondamentale della legislazione
idraulica sono appunto intese le disposizioni delle
leggi del 1865 e 1884 circa il riconoscimento (nei rap-

porti sempre fra l’utente e il demanio) degli antichi
titoli legittimi e del possesso trentennale. Il quale ri-

conoscimento devesi intendere sempre ristretto ai rapporti fra l’utente e il demanio, poiché come non pos-

sono farsi mai concessioni con pregiudizio dei terzi,
cosi non. possono riconoscersi titoli o possessi in danno
dei loro diritti.
Titolo legittimo non significa altro se non titolo
anteriore legittimo secondo le leggi del tempo in cui
fu creato, quale sarebbe: un titolo scritto d’investitura dato dal principe sia animo gratiﬁcandi, sia
animo lucy-andi, e cioè per benevola largizione a compenso di servigi del privato, o per vendita o per afﬁtto perpetuo di una data quantità. 0 di tutta la massa
d’acqua di un corso regale o demaniale, del quale il
principe stesso, secondo le leggi del tempo, avesse
diritto di disporre; o inﬁne anche per sentenza dei
(1) Cass. Roma. 27 maggio 1886, Ministero dei lavori

pubblici e. Paderi (Legge. 1886, 11, 509).

feudali che le più vicine a noi, non consentivano lo
stabilimento d’un uso senza ottenerne una qualche autorizzazione da parte dell’Autorità amministrativa;
così la legge del 1884 sembra abbia voluto sanare ogni
passata irregolarità, ammettendo come legittimo qualunque uso, anche originariamente abusivo, purchè

stabilito da un periodo di tempo non minore di trent’anni, quasichè fosse in certo modo ammessa una

prescrizione a danno del demanio pubblico.
« Possesso trentennale (cosi avverte il Giorgi) sarà
l’esercizio continuo e palese della derivazione. praticato per trent’anni almeno prima della promulgazione
della legge.
« Ci furono tempi e luoghi,in cui, per eﬂ‘etto delle
regalie feudali sulle acque, le concessioni si impartivano anche dai signori delle terre, ed avevano carat»

tere patrimoniale. Fu allora. facile di proﬁttare anche

arbitrariamente delle acque per usi irrigui o industriali con derivazioni, le quali, quando caddero sulle
acque sovrabbondanti all’uso pubblico, rimasero innocue e tollerate, e acquistarono talvolta l’efﬁcacia del
titolo per effetto dell’immemoriale (l).
« Ora, i diritti feudali e le alienazioni del demanio
pubblico che ne conseguitavano sono stati, e vero, con
vari provvedimenti legislativi, aboliti dappertutto in
Italia, ma per il tempo avvenire, e non per il passato. Insomma, il nostro legislatore, mentre ha voluto che da qui in avanti non si rinnovassero più
concessioni feudali e usurpazioni non compatibili con
lo spirito dei tempi nuovi, non ha dato retroattività
alla legge; ha rispettato titoli antichi, e anche pos—
sessi diuturni senza bisogno di giusto titolo e di buona
fede. Anzi, per evitare liti pericolose e non turbare
troppi interessi, non ha rispettato il solo possesso immemoriale, ma anche quello trentennale » (2).
121. Oltre al diritto che gli utenti hanno di presentare reclami in via amministrativa, hanno pur quello
in virtù della legge del [884 di ricorrere alla via giudiziaria per farvi valere le loro ragioni. Pertanto,

l’Autorità. giudiziaria e’ ora pur essa competente a decidere in tutte le questioni che possono sorgere in
sede di formazione degli elenchi, essendosi abbandonata l’antica giurisprudenza che si era incamminata
verso la risoluzione contraria (3).

La competenza dell’Autorità. giudiziaria non devo

punto intendersi cosi estesa da poter decidere sull’ammissione od esclusione di un dato corso d’acque dall‘elenco delle acque pubbliche, ma sibbene ristrettaa
quel determinato uso rispetto al titolo prodotto ed al
possesso trentennale (4).
dispuia avrà carattere puramente giuridico; ma l’effetto
che ne conseguirà. non sarà sempre di riconoscere il

carattere pubblico o privato all’acqua, quanto piuttosto

(2) Giorgi, op. cit.. vol. 111, pag. 360.

(3) Vedi Tiepolo, Delle acque demaniali pubbliche, ecc.
(Milano, Monitore Tribunali. 1887, pag. 55, 56); Giorgi.
opera cit., vol. …. pag. 342, e le decisioni
portate.
’ '

tribunali ordinari ottenutasi in contraddittorio dell’Autorità concedente.
Il possesso trentennale (che può prov-arsi con testimoni) non dovrebbe essere che l’esercizio continuo e
palese dell’uso praticato per almeno trent’anni, non in
contravvenzione alle leggi esistenti; ma poiché, a
stretto rigore di termini, nessun uso fondato su questo
titolo. potrebbesi dire legittimo, perchè tanto le leggi

ivi ri-

(4) « Se la disputa cade sulla esistenza, validità 0 interpretazione di un titolo autentico, oppure sul possesso
trentennario anteriore alla promulgazione delle legge, la

di affermare l‘esistenza di

un diritto legittimamente

acquistato sull’acqua, non ostante che essa sia pubblica,
e principalmente un diritto di derivazione o di presa
d‘acqua, ovvero di pesce, o altro consimile di cui la vi-

gente legislazione inculchi il rispetto in omaggio a titoli
o poesessi antichi. Ma, se invece la disputa cade in genere sulla classiﬁcazione delle acque, verte cioè sulla
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'In altri termini, esorbita dalla competenza dell’Au-

torità giudiziaria. la questione della demanialità. del
corso, a decidere sulla quale è sempre esclusivamente

competente l’Autorità. amministrativa.
122. Crediamo opportuno di qui ricordare una questione (che non troverebbe in altro luogo sede più
acconcia), la quale in parte si riconnette con ciò che
abbiamo detto circa il valore del possesso trentennale,
e che si e più volte presentata nell‘applicazione della
legge del 1865. Essa chiarirà. come debbasi intendere
il principio del rispetto allo stato di fatto anteriore,
sebbene anche abusivo, che la nostra legislazione idraulica tende a sanare.
Sotto gli antichi regimi autocraticì, in tempi anche
relativamente recenti, non di rado si era veriﬁcato il
caso che il principe, esercitando il suo potere assoluto.

si fosse spogliato a favore di un privato dei suoi diritti di proprietà. patrimoniale sopra un corso d’acque
di primaria importanza, quale il Po, il Tevere o
l’Arno, sia in via. di elargizione, sia per vendita o
afﬁtto perpetuo (l).
Mutato il reggimento dello Stato e sopravvenuto il
vigente codice civile, che dichiara demaniali i ﬁumi
e torrenti, e perciò imprescrittibili e fuori commercio,
per effetto di tale dichiarazione tutti i corsi furono
rivendicati al pubblico demanio e vennero perciò ipso
jure sottratti al patrimonio del privato acui erano stati
venduti 0 graziosamente largiti. Ma tale espropriazione, senza indennizzo di sorta, sarebbe riuscita vera-

mente iniqua, e convenne addivenire ad un temperamento.
Si trovò necessario distinguere anzitutto la, causa
della avvenuta cessione sotto i precedenti regimi. Se
l‘acqua, ora dichiarata demaniale, era stata dal principe venduta al privato, il corso fu naturalmente ritenuto demaniale, ma al cittadino, espropriato senza
indennità, a compenso del suo perduto dominio, fu
mantenuto il diritto d’uso di quella determinata quanma d’acqua che all'atto della promulgazione del codice
era da lui effettivamente usata.
Se invece la cessione era avvenuta per benevola
elargizione del principe, il cittadino fu mantenuto
nell'uso, se esso ne era in possesso da più che un
trentennio (2).
Ne questa soluzione, a parer nostro, contrasta col
principio della demanialit’a stabilito dal nostro codice
civile. Nulla vieta infatti che un corso d’acqua sia

demaniale e al tempo stesso riservato ad un privato
l’uso delle sue acque.
Questa condizione di cose potrebbesi veriﬁcare anche
oggidi; se un frontista o un consorzio di frontisti
chieda e ottenga di deviare tutte le acque d’un corso
demaniale per la coltura di un vasto territorio, e per
pretesa di chi sostiene che l’acqua è ad ogni effetto di
sua esclusiva prOprietà., mentre l‘Amministrazione la ri—
tiene pubblica. a me pare che la risoluzione dipenda
allora. da un criterio tecnico-amministrativo. anzichè da
un criterio giuridico .. (Giorgi, op. cit.. vol. …, pa-
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tale derivazione non vi sia possibilità. di restituzione
di colaticcie all’alveo esausto d’acque, può forse dirsi

che il ﬁume sia divenuto privato? No certamente.
Il ﬁume persisterà. a rimanere pubblico, sebbene l’uso
delle acque sia riservato a beneﬁcio del singolo in
virtù della ottenuta concessione.
S 2. —- Concessioni di acque da corsi demaniali.
123. Gli scopi cui si tende con le derivazioni sono ind t‘ferenti dal punto di vista idraulico. — 124. Distin-

zione di procedura. — 125. Domanda per le grandi
e piccole derivazioni. — 126. Domande per le piccole derivazioni da corsi di minore importanza. —

127. Documenti che debbono accompagnare la domanda di derivazione. — 128. Modalità cui l’uso deve
essere subordinato- — 129. Priori“; della domanda. —
130. Sul‘ﬁcienza dei documenti. — 131. Pareri dei
Consigli provinciali. — l32. Caso in cui la derivazione importi anche dichiarazione di pubblica utilità.
— 133. Verbale di visita e relazione. — 134. Discipli-

nare. — 135. Canone. — l36. Voti espressi per agevolare le derivazioni. — 137. Altri obblighi che il

concessionario deve assumere. — 138. Competenza
prefettizia.

——

139.

Competenza ministeriale.

—-

140. Concessione per decreto reale e per legge. —141. Elementi di cui deve constare il decreto di
concessione. — 142. Termine per l’attuaz one della

derivazione.

'

123. Le derivazioni d’acque si ('anno generalmente
per i seguenti scopi:
a) per navigazione;
(7) per uso potabile;
c) per forza motrice;

d) per irrigazione;
e) per boniﬁca;
f) per usi voluttuari.
Sebbene tale distinzione abbia grande importanza

dal punto di vista generale per il benessere economico
del paese (specialmente quando le forze idrauliche
siano applicate alla trazione elettrica delle ferrovie)
e dal punto di vista ﬁscale, per il pagamento dei canoni
cui sono assoggettate le concessioni, essa nondimeno
non ha alcuna. importanza dal punto di vista dell’Amministrazione idraulica.
L‘interesse, che questa ha di fronte ad una domanda
di derivazione, concerne infatti:
1" la sottrazione di quella data quantità d’acqua
che si vuol derivare dal ﬁume, per la quale il corso
può essere reso più povero e meno adatto agli altri
usi pubblici (quali sono quelli della navigazione, della
ﬁuitazione, del legname, ecc.) o insufﬁciente ad altri
legittimi usi privati; e, viceversa, la restituzione al
ﬁume, per quanto possibile integralmente, delle colaticcie;
Queste notizie si ricavano dalla decisione della Corte
di cassazione di Torino in data 17 luglio 1882, Demanio
e. Lucerna di Rorà (Legge. xxnx, n, 9).

(2), Per coloro che sostengono essere private le acque
di cui parla l'art. 543 del vigente codice civile, il me-

gine 342-433).
(1) Con regie patenti 31 dicembre 1756 Carlo Ema-

desimo principio dovrebbe essere applicato per quel certo
numero di corsi, che, non essendo ﬁumi e torrenti, ver-

nuele fece libera cessione. vendita e infeudazione al mar—

ranno per-effetto della legge del 1884 inclusi negli elenchi
delle acque demaniali o pubbliche che dir si vogliano.
E poichè il codice albertino dichiarava demaniali i

chese Carlo Agostino Oreglia di Novello, autore dei mar—
chesi Lucerna di Rorà. del feudo e giurisdizione di
Farigliano. coi beni e diritti ivi indicati, fra cui: .. tutte
le ragioni dell: acque, si e come potevano spettare al
regio patrimonio della pesca. del povto, nave. pertonaggio
del ﬁume Tanaro... ». Tale vendita fu fatta mediante i'i

prezzo di lire 127.500.

corsi d’acqua navigabili od atti al trasporto. il medesimo
principio dovrebbe essere applicato per quei corsi d'acqua,
che, pur non essendo navigabili ed atti al trasporto, som:
ﬁumi e torrenti, e debbono perciò essere ritenuti demr.«
niali, a termini del vigente codice civile.

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
2° l’esecuzione delle opere, per il cui mezzo si

chiede di divertire l’acqua dal ﬁume. Tali opere possono essere di nocumento tanto agli interessi pubblici
che ai privati, sia rendendo deteriora il regime di quel
dato corso d’acqua, con pericolo di inondazioni per

un esteso territorio, e della pubblica incolumità. sia
respingendone le acque contro l’opposta sponda a
danno del rivale o di frontisti più a monte o più a
valle.

Per l’Amministrazione idraulica dovrebbe essere ed
'e pertanto indiﬁ'erente, come s’è detto, lo scopo per
cui venga chiesta la concessione della derivazione, sia

che questa si voglia. fare a scopo di navigazione, 0 ad
uso potabile, irriguo, di boniﬁca e di forza motrice (1).

Tutto il procedimento per l’istruzione della domanda
di derivazione è sempre il medesimo, quale che sia lo
scopo che il concessionario si propone di conseguire.
Altrettanto devesi dire per le concessioni di stabili—
mento d’un molino o di qualsiasi opiﬁcio in un corso
d’acqua, per le quali concessioni non si tratta di deviare una certa quantità. d’ acqua dal ﬁume, ma di

usare della forza motrice prodotta dalla corrente nel
ﬁume stesso. Il procedimento per la concessione di
tali usi e al tutto uniforme a. quello per la concessione
di una derivazione. La legge 10 agosto 1884, n. 2644
(art. I°). non fa in proposito distinzione alcuna.
124. Una distinzione procedurale è peraltro fatta.
dal regolamento approvato con regio decreto 26 novembre 1893, n. 710, circa la. maggiore o minore entità, e la maggiore o minore importanza economica

della derivazione Esso distingue le grandi derivazioni
dalle piccole.
Sono dette grandi derivazioni quelle che hanno per
iscopo la formazione di un canale navigabile, o una
derivazione per forza motrice non minore di 200 cavalli dinamici o di 100 moduli, per uso potabile non
minore di 100 litri al minuto secondo, d’irrigazione
non minore di moduli 10, di macerazione di piante

tessili non minore di moduli 5 ed inﬁne di boniﬁcazione per colmata non minore di 30 moduli.
Son dette piccole derivazioni quelle che importano
un uso d’acqua più ristretto dei suaccennati limiti.
Mentre il regolamento distingue le grandi derivazioni dalle piccole per la quantità e la importanza
economica dell’acqua da concedersi, distingue altresì
le piccole derivazioni a seconda della importanza maggiore o minore del corso dal quale si vuole derivare
l’acqua e in cui si vuole stabilire l‘opiﬁcio.

Tali distinzioni non riﬂettono che la necessità. di
una maggiore o minore istruttoria. Nell’esporre il procedimento per le cosidette piccole derivazioni (che e
il procedimento normale), accenneremo anche alle
distinzioni da farsi per l’istruttoria sl delle grandi derivazioni, e si di quelle di minore entità..
125. Le domande per le grandi e per le piccole derivazioni possono essere presentate da un privato, da
un consorzio già. costituito o anche dal promotore e

promotori di un consorzio, di una società. anonima
(I) La cosa. muta grandemente d’aspetto, se, invece
dell‘interesse idraulico. si consideri l‘interesse economico; ma di ciò tratteremo parlando del diritlo di preferenza che una domanda presentata in tempo posteriore,
ma economicamente più utile, debba avere in confronto
d’altra domanda presentata in tempo anteriore, ma meno
utile alla generalità dei cittadini.
(2) In carta da bollo da lire 1,20.

(3) I ﬁumi o tronchi di ﬁume iscritti in seconda catenuria sono indicati dalle seguenti legni », llnnrnﬁ -

tuttora da costituirsi per l‘esercizio della concessione.
Esse debbono essere indirizzate al Ministero delle ﬁ-'
nanze (2), se si vuole attuare La derivazione o stabilire
l’opiﬁcio, da un lago, un tronco ﬂuviale di conﬁne, un
tronco ﬂuviale navigabile o un tronco ﬂuviale le cui
arginature siano iscritte fra le opere idrauliche di
seconda categoria (3).
'
E peraltro necessario avvertire che non solo le domande per derivazioni d’acqua. o per gli opiﬁci da stabilirsi in tronchi ﬂuviali che abbiano le suaccennate
classiﬁche, debbono essere indirizzate all’Autorità. cen—

trale, ma bensì anche quelle per derivazioni ed opiﬁci
che debbono stabilirsi in tronchi ﬂuviali, che, pur non
essendo cosi classiﬁcati, possono in qualche modo inﬂuire sui tronchi ﬂuviali che hanno tali classiﬁche.
Questa interpretazione fu data con la circolare
6 febbraio 1888, n. 2116- 159, div. VI, del Ministero dei
lavori pubblici, nella quale si conteneva, fra le altre,
la seguente dichiarazione:

« Spettà.ndo all’Amministrazione generale il decidere sulle domande di derivazione dai corsi d’acqua.
inscritti per le opere in prima ed in seconda categoria.
giova avvertire che l’Amministrazione centrale stessa
deve essere chiamata a decidere su quelle derivazioni.

che pur cadendo fuori dei tratti classiﬁcati come sopra,
possono tuttavia. apportare in questi alterazione ».

L’applicazione di questo concetto diede luogo in pratica a dubbi ed incertezze e sollevò questioni sulla.
intelligenza dell’art. 2 della legge 10 agosto 1884, numero 2644, per quanto si riferisce al criterio distintivo

della competenza fra l’Autorità. centrale e provinciale.
Fu quindi proposto il quesito tanto al Consiglio su-

periore dei lavori pubblici quanto al Consiglio di Stato,
se le parole del citato articolo 2 « nei corsi d’acqua
navigabili ed in quelli dei quali le arginature e le
sponde sono inscritto fra le opere idrauliche di seconda
categoria » signiﬁcassero l’intero corso del ﬁume, ossivero quei soli tratti di esso che fossero navigabili, o
avessero arginature e sponde classiﬁcate in seconda
categoria.
Il Consiglio di Stato, in adunanza generale 16 novembre 1889, opinò doversi intendere con la dizione
« corsi d'acqua » tutto l’intero ﬁume e torrente, comprese anche quelle parti di esso che non siano navigabili o che non abbiano opere di seconda categoria,
e che conseguentemente debbasi fare per decreto reale
la concessione d’acqua anche quando il tratto in cui
cade la bocca di presa sia disarginato o non navigabile.

Il Consiglio di Stato fondò il suo pronunziato sopra
due considerazioni: desumendo la prima dalla lettera
della disposizione che non ritenne allusiva ad un tratto
del ﬁume navigabile o arginato,inquantochè parla di
corsi d’acqua che siano navigabili od arginati,a differenza della dizione precedentemente usata, dove la

legge nomina invece i tronchi ﬂuviali di conﬁne; e
ritraendo la seconda dall’intendimento presumibile
del legislatore, di richiedere cioè maggiori guarentigie

Di'-’PSL'!
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Regi decreti 11 febbraio 1867, n. 3598; 29 sett. 1867.
. 3948: 12 gennaio 1868, n. 4184; 9 febbraio 1868,
4222; 29 marzo 1868. n. 4324; 24 settembre 1868.
4622; 15 novembre 1868, n. 4706; 24 dicembre 1868,

4776; 8 febbraio 1869, n. 4884; 16 giugno 1869.
. 5152; 29 agosto 1875, n. 2686; legge 9 luglio 1876,

n. 3200; regio decreto 25 ottobre 1880. n. 5711; leggi
5 luglin 1882, n. 876; 18 gennaio 1885, n. 2885; 101u-

glio 1687, n. 4747.

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
dove l’interesse pubblico è più grave, e dall’osservazione che nel ﬁume navigabile qualunque sottrazione

d’acqua fatta anche al disopra del tronco navigabile
possa comprometterne la navigazione nel tratto inferiore.
Dal fatto poi che la legge adopera la stessa locuzione, parlando tanto dei ﬁumi navigabili, quanto di
quelli arginati, ne dedusse non potersi fare veruna
distinzione tra gli uni e gli altri, quantunque a rigore
una ragione analoga a quella che vale per i ﬁumina-

vigabili non si rinvenga peri ﬁumi o torrenti arginati,
quando le derivazioni si debbano fare da tratti del
ﬁume o torrente non muniti di opere idrauliche di
seconda categoria.

Tale parere fu accolto dai Ministeri delle ﬁnanze
e dei lavori pubblici (1).

126. Tenuta presente la suaccennate interpretazione
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127. A corredo della domanda debbono prodursi i
seguenti documenti a ﬁrma di un ingegnere (4): un
piano topograﬁco, i proﬁli longitudinali e traversali
dell’alveo o bacino da cui si vuol derivare le acque
o in cui si vuole stabilire l’opiﬁcio. ed una relazione
che dimostri l’utilità. delle opere proposte e la loro
innocuità rispetto ai terzi ed al regime delle acque,
ed indichi l’uso o gli usi ai quali deve essere destinata l‘acqua di cui chiedesi la concessione (5).
Tali documenti (che dovranno, come abbiamo già

detto, far parte integrante del disciplinare ed essere
perciò a suo tempo regolamento bollati) sono richiesti
per mettere 1’Amministrazione in grado di sincerarsi
che l’uso che si vuole stabilire ridondi a vantaggio
del concessionario ed indirettamente della universalità. dei cittadini, non potendosi ammettere sia diminuita la massa d’acqua che alimenta il corso ed il

estensiva dell'art. 2 della legge, per le eccezioni che

bacino d’acqua per solo spirito d’emulazione.

essa importa, se invece di chiedere la derivazione o

Potendo essere l'acqua causa di benessere sociale, e
principio fondamentale di diritto idraulico di non con-sentirne mai ed in nessuna condizione lo sperpero (6).
A questo scopo (oltre a quello ﬁscale, per il pagamento
del canone) è appunto intesa la prescrizione d’indicare
esplicitamente nella. relazione (e cosi anche nel disciplinare, all’osservanza del quale sarà. vincolata la
concessione) l’uso o gli usi pei quali chiedesi la concessione.
Qualora si accerti che il concessionario, dopo aver
ottenuto la concessione, non usi dell’acqua entro un
dato termine, decade senz’altro dalla concessione(7),
non potendosi tollerare che esso, valendosi della fattain concessione, impedisca altri di trarre proﬁtto
dell’acqua di cui egli non sa. può o vuole valersi. E

lo stabilimento dell’opiﬁcio in un lago, tronco ﬂuviale
di conﬁne, corso navigabile o corso le cui arginature

e sponde siano iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, si voglia attuare la derivazione o
stabilire l’ opiﬁcio in un corso d’acqua d’importanza
minore di quelli suindicati, la domanda deve essere
indirizzata (2) al prefetto della provincia nel cui territorio cade la bocca di derivazione o si stabilisce
l’opiﬁcio (3).

Altrettanto devesi dire per la concessione di attin—
gere acqua per mezzo di pompe mobili o di sifone a
cavaliere di argini e simili congegni, quale che sia la
importanza del corso da cui si vuole attingere acqua,
purchè:
1° la quantità d’acqua che si vuole estrarre non
superi i 100 litri al minuto secondo;

2° non sia in alcun modo alterata l’attuale strut—
tura dell’argine o della sponda;
3° la durata della concessione non sia maggiore
d’un anno, sebbene essa possa essere prorogata.

E ovvia. la ragione di tali limitazioni.

ciò perchè interessa all’Amministrazione che di questo
prezioso elemento, che la provvida natura ha posto a
disposizione dell’uomo, si tragga il proﬁtto maggiore

e più esteso, ottenendosi con ciò direttamente e indirettamente il maggiore benessere pel paese.

128. Nella accennate relazione debbono anche indicarsi le modalità. dell’uso che si vuole stabilire, indi-

La prima di esse concerne la entità. della derivazione.
La seconda è conforme al principio che l’Amministrazione centrale debba conoscere di tutte le modiﬁcazioni che si facciano allo stato attuale degli argini
e delle sponde.
La terza perché possa. revocarsi una concessione
dannosa, sebbene ogni concessione, quale che sia la
durata per cui fu fatta, possa sempre essere revocata ad natura.

nudo cioè:
1“ per una derivazione, la natura, la forma, le dimensioni della chiusa; e, se questa chiusa sia instabile, le condizioni a cui si vorrebbe permesso il suo
ristabilimento senza l’obbligo di una speciale autorizzazione;
2° se la derivazione debba servire per forza motrice, la forza che se ne possa ottenere in cavalli dinamici di 75 chilogrammetri;

(1) La circolare 6 febbraio 1888, n. 2116-159, div. VI,
del Ministero dei lavori pubblici. richiamata nel testo,

(5) Art. 3 del regolamento.
Per le derivazioni di pochissima entità il prefetto può
dispensare l‘ istante dal presentare alcuni dei suaccennati
documenti, ed il progetto basterà sia ﬁrmato (anzichè

fu confermata da quelle del 14 febbraio 1890. n. 274,
2 e 27 novembre 1896, n. 44120-6243. l'una e l'altra parimenti emanate dal Ministero dei lavori pubblici.

(2) In carta da bollo da lire 0,50.

da un ingegnere, come normalmente è prescritto) da un
architetto, da un perito agronomo. o da un misuratore

(3) Articoli 2 e 3 della legge 10 agosto 1884 e art. 1

patentato (art. 5 e 6 del regolamento).

del Regolamento 26 novembre 1893, n. 710.
(4) Per le grandi derivazioni sono da presentarsi i documenti indicsti nelle Norme per la compilazione dei
progetti di massima a corredo delle domande per le
grandi derivazioni d acqua di cui all’art. 2 del rego-

lamenta (all. A del regolamenlo 26 novembre 1893).

(6) Non è a considerarsi come sperpero d’acqua un uso
voluttuario che se ne voglia fare. e non potrebbesi negare una concessione per ciò solo che l‘acqua debba
servire ad ornamento di ville. palazzi. ecc., poichè anche
tali abbellimenti hanno economicamente un valore.
Nel caso di più domande (art. 8 del regolamento) potrà.

Il progetto di massima deve far parte integrante del

disciplinare. e perciò regolarmente bollato.
Altrettanto devesi dire pei documenti di cui si fa men-

tenersi conto dello scopo cui ciascuna di esse si propone
di conseguire, per accogliere quella che rappresenti un
maggiore benessere economico per la generalità dei cit-

zione'nel testo, i quali pure dovranno far parte integrante

del disciplinare ed essere perciò regolarmente bollati
(art. 19 del regolamento).
31 — DlGESTO ITAL1ANO, Vol. I, parte ?.

tadini.
(7) Art. 4 della lease.

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
3° se per irrigazione o boniﬁca, i moduli (1) che
si vorrebbero impiegare, la natura e l'estensione dei
terreni irrigabili o boniﬁcabili; e se la derivazione e
a bocca libera, il perimetro di tali terreni;
4° se per uso potabile, l’importanza della, concessione in rapporto al numero degli abitanti che debbono usare dell’acqua;
5° se per macerazione di piante tessili, la situazione dei terreni, la quantità. del prodotto da mace-

stesso decreto col quale la prima è accolta. Se invece

rare, la disposizione dei canali, il recapito delle acque

data anteriore alla domanda di concessione in favore
delle. uale si propone di derogare dal principio della

di riﬁuto, e specialmente che non avverrà. sperpero
d’acqua; per tale uso occorre sia posto a corredo della

questa e respinta, succedono le altre in ordine di data
per l’ammissione all’istruttoria.

Quando l’Autorità. provinciale ritenga debbasi derogare al principio della priorità., tutte le domande concorrenti debbono essere sottoposte all’istruzione. Questo

principio e stabilito dal regolamento (art. 10), ma non
parrebbe necessario sottoporre tutte le domande concorrenti all’istruttoria, ma soltanto quelle che hanno

priorità. (3).

domande. anche un certiﬁcato della Commissione locale

130. La domanda per la concessione, corredata degli

d'igiene che dichiari nulla ostare all’esercizio della

progettata macerazione, o le condizioni alle quali

accennati documenti, tanto nel caso che la concessione rientri nei limiti della competenza del prefetto,

questa possa essere vincolata;

quanto in quello in cui essa debba essere fatta. dal

6° se si tratti, non di derivazione, ma di un opiﬁcio da stabilirsi nel ﬁume, il disegno dei motori e
il calcolo della forza motrice media in cavalli dinamici, tenendo conto, se del caso, dell’intermittenza
dell’acqua.
Sebbene il regolamento non ne faccia esplicitamente
menzione,è nondimeno necessario, per le derivazioni,
che siano indicate nel prescritto piano topograﬁco,
non solo le opere che si vogliono eseguire nell’alveo o

nelle sponde del corso d’acqua per la bocca di presa del
canale derivatore, ma anche quelle per la restituzione
delle colaticcie, se il concessionario voglia assumere
tale obbligo.
Questo elemento è di notevole importanza, sia per

il pagamento del canone, sia per rimuovere eventuali
opposizioni alla concessione, da parte di utenti inferiori per scarsezza d’acque.

129. Necessita. che la domanda sia datata, essendo
la priorità. nella presentazione di essa un elemento
assai importante per determinare, a condizioni uguali,

Ministero delle ﬁnanze, e su proposta di questo Ministero per decreto regio, o inﬁne per legge, dev’essere sempre presentata al prefetto perché questi la
sottoponga al procedimento istruttorio (art. 8 della

legge) (4)All’atto della presentazione dei suaccennati documenti, il prefetto inviterà. l’instante a depositare una
congrua somma a garanzia del pagamento delle spese
per l’istruzione della domanda (5).
Appena ricevuti gli atti, il prefetto li trasmette al
genio civile perchè riferisca in linea tecnica sulla sufﬁcienza dei documenti prodotti, e sulla ammissibilità
della invocate. concessione nei rispetti idraulici.
Qualora i documenti risultino insufﬁcienti, sia dal
punto di vista tecnico che da quello legale,“ prefetto
inviterà. l’instante a riformare o completare gli atti
entro un congruo termine perentorio, scaduto il quale,
il prefetto dichiara improcedibile la. domanda, che,
se venga ripresentata dovrà. prendere data dal giorno
della nuova presentazione.
—

il diritto alla concessione, nel caso di più domande,

Se il prefetto ritenga ostino all’ammissibilitli. della

quando non possano tutte, per ragioni tecniche o idrauliche, esser accolte.

domanda, per quanto convenientemente documentata,
gravi motivi d’interesse pubblico, la deve respingere
con decreto motivato, sentito l’ispettore compartimentale del genio civile, se fosse di sua competenza il
concedere la concessione.
In caso contrario, rimette gli atti al Ministero di
agricoltura, e questo al Ministero dei lavori pubblici,
che a sua volta li rimette al Ministero delle ﬁnanze.
Questo inﬁne emette le sue determinazioni sull’ammissibilità. della domanda (6).

Dal criterio della priorità. nella presentazione della
domanda può derogarsi, a favore di domande posteriormente presentate, qualora militino prevalenti motivi d’interesse pubblico, quali sarebbero il maggior benessere generale, economico, agricolo, industriale, ecc.

(art. 9) (2).
Nel caso suaccennato la domanda. prima presentata
sarà. la sola istruita; le altre vengono respinte con lo
(l) Il modulo è l‘unità di misura dell‘acqua corrente.
E deﬁnito dal codice civile (art. 622) . un corpo d‘acqua

fetto, al genio civile, e ai tre Ministeri. Consigli pro-

Circa il modo di misurare le acque, vedi le notizie

vinciali, Comizi agrari. consorzi. corpi morali e privati
per provocare (!) possibili opposizioni. Così, i termini
per l’afﬁssione del decreto di pubblicazione della domanda,
pel deposito degli atti, per la visita locale, ecc., sono

storiche diligentemente raccolte dal prof. Gianzans. alla
voce Acque private, in questa Raccolta, lib. :, cap. xv,

enormemente lunghi, e si può affermare che siano intesi più a. sconsigliare i privati dal presentare domanda

sez. !, dal n. 125 al n. 213.
(2) A cagion d’esempio, quando si tratti dell‘applicazione
delle forze idrauliche alla trazione elettrica della ferrovia.
(3) A questa norma si va arrecando in questi giorni

di concessione, che ad incitarveli.
È vivamente a desiderarsl che sia resa assai più spedita l‘istruttoria delle domande con l‘abbreviazione del
termini inutilmente protratti e di formalità che pur sa-

nella pratica amministrativa una profonda, radicale innovazione, di cui faremo parola più innanzi.

rebbe così agevole e così opportuno sopprimere.

che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto
secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi ...

(5) La nota delle spese che verranno incontrate sarà
liquidata dal prefetto con suo decreto. e il residuo sarà
ritirato dall‘instante dopochè la domanda di concessione
sia stata accolta o respinta.

(4) Tale procedimento è così lungo, intricato e fastidioso da potersi citare a deplorevole esempio delle nostre
inutili lungaggini amministrative. Basti dire che delle
domande per concessione si deve fare un‘istruzione preliminare per accertare se esse siano meritevoli di essere
sottoposte all’istruttoria, coll‘intervento del prefetto, del
genio civile e di tre Ministeri!

Nel caso di più domande fra loro concorrenti e che
una di esse di data posteriore sia preferita, la concerisione potrà essere subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruzione ed‘esame

Esaurita questa, e ammessa la domanda all'istruzione
deﬁnitiva, debbono o possono intervenire, oltre al pre-

delle domande anteriori (art. 27 del reg.).
(6) Come abbiamo già accennato, e a desiderarsi che
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131. Non essendovi cosa alcuna da eccepire contro
la regolarità della domanda, e se si tratti di grande

Per ottenere il quale intento, nella domanda del con-

cessionario e nel decreto prefettizio di pubblicazione

idrauliche di 2' categoria (1), il prefetto promuove il
parere dei Consigli provinciali delle provincie interes-

si deve indicare il doppio scopo della domanda, quello
cioè della derivazione d’acqua e della derivazione di
pubblica utilità. delle opere (art. ll del regolamento).
133. Eseguita la visita della località in cui si vuole
attuare la derivazione o stabilire l’opiﬁcio, l’ ufﬁcio

sate, e decreta la pubblicazione e il deposito della

del genio civile restituisce al prefetto i documenti da

domanda che saranno fatti giusta le norme tracciate

esso ricevuti, ponendovi a corredo il verbale di visita,
una relazione, il disciplinare contenente le condizioni
alle quali dovrebbe essere vincolata la concessione, e
inﬁne i reclami ed opposizioni presentategli.
Nel verbale di visita si deve far constare la corrispondenza tra le rappresentazioni graﬁche del progetto presentato e le condizioni della località, rilevandosene, se del caso, le discordanze. In tale atto si

derivazione, () anche di piccole derivazioni da laghi,
tronchi ﬂuviali di conﬁne, corsi navigabili,o corsi di
acqua le cui sponde od argini sono iscritti tra le opere

degli art. 10 e il del regolamento. Questo decreto dovrà
essere notiﬁcato ai Comizi agrari se la concessione si
colleghi ad interessi agricoli, ai consorzi, corpi morali e privati che possano esservi interessati, e sempre

alle Deputazioni provinciali interessate.
Tali pubblicazioni, depositi e notiﬁcazioni non mi—
rano ad altro scopo se non a quello di dare la massima
pubblicità, alla invocata. concessione e per conoscere le
ragioni che possano esservi, nell’interesse pubblico e
privato contro la domanda (2). E a questo medesimo

scopo e anche intesa la facoltà. per gl’interessati d’intervenire alla visita locale prescritta dall’art. 8 della
legge, e il diritto che essi hanno di presentare i loro
reclami (art. il e 12 reg.).

132. Qualora l’attuazione della derivazione importasse anche la dichiarazione di pubblica utilità. delle

opere ad essa relative, il regolamento ad abbreviare
il lungo procedimento, dispone che la pubblicazione
e il deposito della domanda per la derivazione possa
valere anche per la pubblicazione e per i depositi prescritti dagli art. 4 e 17 della legge 25 giugno 1865,
num. 2359, per l’espropriazione per pubblica utilità.,
a condizione peraltro che il progetto unito alla do-

dovrà. far inoltre menzione di tutte le deduzioni e
documenti prodotti dagl’interessati.
Nella relazione saranno esposte tutte le condizioni
tecniche concernenti le opere d’arte per rendere la
derivazione innocua agl’interessi pubblici e ai diritti
dei terzi, e per l’applicazione dei canoni a norma degli
art. 14, 16 e 17 della legge (3).
134. Il disciplinare e lo schema di contratto col
quale il concessionario si obbligherà. all’osservanza
di quelle determinate condizioni che gli verranno im—
poste per attuare la derivazione. Esso deve contenere le
condizioni particolari alle quali quella data concessione
deve essere vincolata, determinando specialmente:
1° le opere necessarie per guarentire l’uso del-

l’acqua nei limiti chiesti e la innocuitia di esso rispetto

manda soddisﬁ alle condizioni stabilite dall’art. 16

ai pubblici e privati interessi;
2° i canoni annui da corrispondersi alle ﬁnanze

della legge sulle espropriazioni.

dello Stato e le rispettive scadenze dei pagamenti;

tutto l'indicato procedimento per l’ammissibilità della
domanda all’istruttoria sia eliminato delle prescrizioni
regolamentari, pere! è inutile. bastando solo il già troppo
lungo procedimento deﬁnitivo di merito.
E tale osservazione ci sembra tanto più ammissibile
inquantochè qualunque domanda o ricorso presentato
all’Amministrazione dovrebbe essere, nel medesimo modo

una nuova concessione, questo interesse non ne abbia a
soﬁ‘rir nocumento, l’opera dell’Ammìnistn-zione è termi-

e per la medesima ragione. sottoposto ad un'istruttoria
preliminare, per esaminare se la domanda o il ricorso

litigi, poichè il nuovo concessionario sarà tanto maggiormente cauto nel chiedere la concessione. per quanta mag-

sieno convenientemente corredati dei documenti necessari.
Ma evidentemente il legislatore ha voluto attribuire alle
concessioni d‘acqua una solennità. ed una importanza che

giore certezza egli abbia che a lui solo_è lasciato l'esa—
minare se il nuovo uso possa recare altrui danno.
Sebbene il regolamento per le derivazioni delle acque

generalmente, nella maggior parte dei casi, esse non
hanno.

pubbliche prescriva con cura meticolosa che,sia data
notizia a tutte le persone che vi possano essere inte-

Comunque, l’eliminazione di tali formalità allo stato
attuale della. nostra legislazione idraulica, non è che un
pio desiderio.

ressate della presentata domanda di concessione, tale

(1)Per le derivazioni da corsi o bacini d‘acqua, che

nata. Spetta al privato che intende attuare la nuova concessione, e non all‘Amministrszione, l’esaminare se il
nuovo uso posse. ledere i diritti dei terzi.
Nè è a credere che, così comportandosi,l'Amministrazione sarebbe causa, per quanto si voglia indiretta, di

scopo risulta nondimeno talora impossibile a conseguirsi,
poichè la insufﬁcienza delle acque di un ﬁume per tutti
gli usi in esso stabiliti non si veriﬁca sempre tra due
usi contigui della. medesima provincia o di provincie con—

non siano laghi, tronchi ﬂuviali di conﬁne, navigabili,

9 corsi le cui sponde od argini siano iscritti tra le opere
idrauliche di seconda categoria, per le derivazioni in-

tigue, ma può anche veriﬁcarsi per usi tra loro assai distanti. Come è facile intendere. in questo caso l’utente

bile, la estensione dell'uso delle acque pubbliche e limi-

a valle non ha generalmente notizia del nuovo uso che
s'intende stabilire assai più a monte, in una provincia
relativamente lontana.
Meglio vale dunque che l‘Amministrazione, tenuto fermo
il principio attuale che ogni concessione s’intende sempre
fatta senza pregiudizio dei terzi (art. 2 della legge), si
astenga dal voler provocare le opposizioni dei terzi e dal
giudicare con suo pericolo della loro attendibilità, poichè

tarlo con ogni espediente a soli pochi privilegiati.

se in tale esame sarà troppo rigorosa, avrà procurato,

somma di cui parla l'art. 3 della legge, basterà promuovere il parere delle Deputazicni provinciali delle pro-

vmcie interessate (art. 10 del regolamento).
(2) È inutile dimostrare tutta l’inconseguenza di un
tale sistema che sembra sia stato. come già dicemmo, a

bella posta escogitato, per impedire, per quanto possi-

.Comprendiamo tutte le ragioni che si possono addurre

euros-l‘opportunità. di procedere cautamente nell‘ammettere nuove concessioni; ma ciò che dovrebbe maggiormente interessare l’Amministrazione si è che il pubblico

interesse non sia, come è attualmente. danneggiato.
Qliando l‘Amministraxione sia certa che per fatto di

anziché un beneﬁcio (come è suo ufﬁcio), un danno al
benessere generale del paese; e se troppo corriva, avrà
tratto in inganno il nuovo e i vecchi concessionari sulla

possibilità di una nuova concessione che all‘atto pratico
si chiarisce dannosa.
(3) Art. 13 del citato regolamento.
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3° la durata della concessione;
4° i termini entro i quali, sotto pena. di decadenza,
il concessionario deve presentare il progetto deﬁnitivo, cominciare i lavori ed ultimarli;
5° la cauzione, che ascenderà. a due annate di
canone, comprenderà le spese di sorveglianza e di collaudo dei lavori, e dovrà. essere prestata prima della
ﬁrma del disciplinare;
6° l’elezione di domicilio nel Comune o in uno
dei Comuni nei quali l’uso sarà. attuato.

Notiamo intanto che per le grandi derivazioni occorre un progetto deﬁnitivo, ed è ammesso chei concessionari possano non impiegare subito tutta l’acqua
domandata, bastando che le opere avanzino progressivamente.
Per queste grandi derivazioni i canoni sono applicabili in proporzione dell'uso effettivo dell’acqua; ma,
per potere fruire di questo vantaggio, se ne deve fare
espressa richiesta, di cui si può tener conto nel decreto di concessione, nel quale si indicheranno i sin—
goli periodi di esecuzione dell’opera, ﬁssando per
ciascun periodo la quantità. d’acqua utilizzabile e il
canone corrispondente (i).
135. Importa era dire poche parole su questo canone
imposto a chi voglia. derivare acque dai ﬁumi e dal
torrenti per i vari usi preaccennati.
Volendo paragonare l’acqua all‘aria ed alla luce dovrebbe essere considerata come una forza naturale
gratuita e non essere assoggettata al vincolo del pagamento di alcun canone.
Ma. l’acqua, come l’aria e la luce, oltre ad essere un
elemento essenziale e necessario alla vita ﬁsica (ed
aver perciò cosi alto prezzo da non potergliene attribuire alcuno) e anche economica'mente utile, e tale
economica utilità. ha un valore venale che si può bene
valutare.
Ora nel trarre dall’acqua le utilità di cui essa è suscettibile, può accadere che l’uso si converta in abuso
a danno di altri; ed e perciò necessario che vi sia
un’Autorità. moderatrice, e questa non può essere rappresentata che dallo Stato, il quale jure stammi imperiz', et non jure dominii, deve regolare l'uso di
questo importante elemento.
Inoltre, nuovi ritrovati hanno saputo far acquistareall’acqua una utilità. economica di importanza sempre"

più crescente, al punto da prevedere un avvenire in
cui, almeno in alcune regioni, le domande di derivazioni
non potranno tutte essere soddisfatte per deﬁcienza di
materia.
Il Governo quindi, oltre a dovere aver cura. del
buon regime di queste acque, deve anche assicurarsi
che sieno adoperate parcamente, in modo economicamente utile e per ﬁni non contrari all’interesse
generale.
Questo duplice compito dello Stato richiede un compenso, il quale è rappresentato dal canone che si paga
per le derivazioni, e che, se anche non e un riconoscimento dell’alta. sovranità dello Stato medesimo, non
e neppure un prezzo corrispondente allo scopo pel
quale la concessione e accordata; ma sipuò dire che
sia piuttosto una retribuzione che si paga a chi è
chiamato ad esercitare quella, necessaria vigilanza che
(1) Art. 14 del citato regolamento.
(2) Vedi Giorgi, op. cit., vol. …, pag. 295 e gli autori
ivi citati.
Secondo il Ratto la concessione per la derivazione di
acque demaniali è un vero e proprio contratto di compra-

si richiede per salvaguardare tanti e si svariati interessi, non di rado fra loro in opposizione. In ultima.
analisi, questo canone rientra nel novero di quella
prestazioni che, se rappresentano un frutto, e quel
frutto che i romani chiamavano praeter naturam

fundz', come il salario, per le occupazioni del suolo
pubblico e che si percepisce per la licenza.
Ad ogni modo, sebbene di regola. l’uso delle cose
pubbliche sia gratuito, pure non contrasta aﬁatto col

concetto della cosa pubblica. l’imposizione di un canone
o di una tassa speciale per certi determinati usi.
Errerebbero coloro che reputassero doversi ascrivere alla categoria delle cose quae sunt in pecunia
populi gli usi pubblici non gratuiti.
Sebbene tali canoni, per quanto miti, rappresentino
il prezzo per il quale, secondo il diritto feudale, la
cosa pubblica era venduta al privato, non hanno più
ai nostri tempi altro carattere se non quello di una
imposta istituita per sovvenire ai bisogni del ﬁsco, che
certo deve sostenere grandi spese di manutenzione o
di amministrazione. I canoni pagati per determinati
usi delle acque sono perciò a ragione messi a paro
con ciò che si paga per l’uso delle ferrovie (2).
Falta eccezione per i Comuni e per le Opere pie, che
chiedano concessione di acqua potabile per uso degli
abitanti del Comune o dei ricoverati negli istituti pii,
peri quali la concessione e sempre gratuita (3) nessuna. altra concessione di acque pubbliche può farsi
senza obbligo di canone (art. 1 della legge).

I canoni annui sono determinati nella misura. seguente:
per ogni modulo di acqua potabile o d’irrigazione
senza obbligo di restituire le colature o residui d’acqua,
annue lire 50;

se coll‘obbligo di restituire le colature o residui di
acque, annue lire 25;
per la irrigazione di terreni con derivazione non
suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni
ettaro, annue lire 0,50;

per ogni cavallo dinamico nominale destinato a
forza motrice, lire 3.
La forza motrice per la. quale e dovuto il canone
è misurata tenendo conto della caduta effettivamente

utilizzata,-per il motore, cioè della diﬁ‘erenza di livello
fra i due'piali morti dei canali a monte e a valle del
meccanismo motore (art. 14 della legge).
Secondo noi, fu un errore ammettere che potessero
derivarsi acque pubbliche senza l’obbligo di restituire
le colaticcie, poichè, sebbene il canone sia alquanto
elevato e possa essere perciò di remora. a concessioni
siﬁ‘atte, nondimeno non ci sembra si possa mai ammettere il benchè menomo sperpero d’acqua che non

sia strettamente necessario. L’acqua pubblica deve
essere usata dal maggior numero possibile di cittadini,
e ciò non si ottiene permettendo la non restituzione
delle colaticcie al loro corso originario.

136. A questo proposito ci sembra opportuno di far
rilevare che gli attuali bisogni dell’industria nazionale
richiederebbero delle agevolazioni nelle concessioni di
derivare acque pubbliche, e più specialmente nel pagamento del relativo canone.
'
Nella seduta tenutasi il 26 settembre 1894 dal sevendita, e il canone è il prezzo dell‘acqua venduta e
concessa.
_
Vedi Ratto, Concessione delle acque pubbliche, già
citato (Legge, 1893, il, p. 8, 14 e seg.).
(3) Art. 15 della citata legge sulle derivazioni.
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condo Congresso italiano delle Società economiche,
trattando della utilizzazione delle forze idrauliche, si

7° che le norme legislative in tema d’impianti
elettrici siano sempre inspirate ai più larghi principi

espressero perciò i seguenti voti:
1° l’art. 14 della legge 10 agosto 1884, in quanto
riguarda il canone governativo e quello comunale la

di libertà. e di speditezza nei metodi di procedimento,
evitando per ora, in quanto riguarda la sicurezza pubblica, di sottoporre gl'impianti a norme ﬁsse.
137. Oltre alle accennate condizioni, che debbono
essere espresse nel disciplinare (e, tra queste, e anche
quella, dell’obbligo che il concessionario assume di
osservare tutte le disposizioni contenute nel regolamento), ve ne sono anche altre che si ritengono ivi
integralmente riportate.
Le principali di esse sono le seguenti:
1° la concessione e sempre fatta entro i limiti
della disponibilità. dell’acqua, senza pregiudizio delle
concessioni anteriori e in generale dei diritti dei
terzi (1): il concessionario deve tenere indenne l’Am—
ministrazione da ogni molestia giudiziale da parte dei
terzi che si ritengano pregiudicati dalla nuova concessione;

ove possa venir imposto dal Comune per i corsi di
acqua che non sieno demaniali, venga modiﬁcato in
senso di mitezza più razionale ; e detto canone, benchè
commisurato al numero dei cavalli dinamici nominali
che si possono ottenere dal volume d‘acqua e dal salto

disponibili ad uso di forza motrice, sia anche graduatorio con lo stabilire un’unità. di tassa per cavallo
che vada diminuendo coll’aumentare della forza che
si vuol creare.
In merito a tale proposta, è da osservare che non
sapremmo per vero quali siano le acque non demaniali

appartenenti ai Comuni, cui ivi si accenna, per l’uso
delle quali è imposto un canone comunale. Malgrado
non sia questo l’avviso di tutti gli scrittori di diritto
idraulico, crediamo che, come per lo Stato, cosi nulla

vieta che i Comuni abbiano acque patrimoniali ed
acque pubbliche: possono venire bensi imposti canoni,
ma non sappiamo vedere la relazione tra questi e
quelli dipendenti dalla legge del 1884, che concerne, a
nostro avviso, le acque soggette alla tutela dell’Auto-

rità governativa;
2° venga evitato efficacemente il pericolo che le
concessioni accordate possano formare oggetto di speculazione a lunga scadenza e si venga a formare un
monopolio di forze idrauliche;

3° venga ammesso l’impiego della elettricità nelle
concessioni di esercizio delle ferrovie e delle tramvie
quale mezzo di trazione e ad esso pure si estendano
i beneﬁzi della legge 18 dicembre l879.
I beneﬁzi della legge 25 giugno 1865, per quanto

2° il concessionario è tenuto a fare tutte le va—
riazioni che si rendessero necessarie per gli interessi
pubblici o di altri utenti anteriori;
3° il pagamento dei canoni, anche non usando in
tutto o in parte dell’acqua, salvo rinuncia della con—
cessione;
4“ decadenza della concessione per il non seguito
pagamento di due annualità. di canone, o in generale
per l’inadempimento delle condizioni cui la concessione
è vincolata;
5° obbligo, in caso di decadenza, revoca 0 rinunzia, al ripristino dell’alveo, sponde od argini, nelle
condizioni in cui trovavansi prima della concessione:
se l’Amministrazione giudicasse necessario mantenere
le opere eseguite dal concessionario, questi non avrà.
diritto ad alcun compenso;

riguarda le espropriazioni, nonché quelli della legge

6° obbligo di agevolare le veriﬁche dell’Autorità

7 aprile 1891 sulle reti telefoniche, vengano estesi
agl‘impianti di trasmissione destinati all'esercizio delle
ferrovie private, e di tramvie, al servizio delle miniere e degli stabilimenti industriali od agricoli riconosciuti di pubblica utilità.;
4° che la legge 10 agosto 1884 per la derivazione
di acque ed il regolamento 26 novembre 1893 vengano modiﬁcati in modo. da sempliﬁcare ed accelerare
tutte le pratiche per domande di concessione per uso
d’acqua, avocando la facoltà. di accordare e regolare

amministrativa (2);
7° il concessionario deve sottostare al pagamento
di tutte le spese di sorveglianza e collaudo delle opere,
ed altre analoghe dipendenti dalla concessione.
138. Gompiuta l’istruttoria, il prefetto invita. il concessionario a ﬁrmare il disciplinare trascritto in carta
da bollo, facendone autenticare la ﬁrma dal segretario
di prefettura, incaricato di rogare icontratti (art. 16
del regolamento).
Quindi, se il prefetto è competente ad accordare la
concessione (e tale competenza si veriﬁca nei casi con—
templati dall’art. 3 della legge, e cioè: i° quando l’uso
dell’acqua non si voglia stabilire in un lago, tronco
ﬂuviale di conﬁne, corso d’acqua navigabile, corso
d’acqua non iscritto in 2° categoria; 2° quando, trattandosi di derivazione che interessi più provincie,
non vi sia opposizione da parte d’interessati di pro-

le concessioni al Ministero dell’industria e del commercio, o, meglio, a quell’eventuale compartimento dei
bacini ﬂuviali, che, in seguito allo sperato discentramento amministrativo, venisse istituito;
5° che nel regolamento in corso di studio per la
applicazione della legge 7 giugno 1894 siano abrogate
tutte quelle disposizioni contenute nel regolamento
sull’esercizio dei telefoni e relativo allegato 25 luglio
l892 le quali sono in contrasto con la nuova leggee
non corrispondono al processo della scienza;
. 6° che in tale regolamento, o in occasione di modiﬁcazione della legge, si aggiunga la disposizione
seguente:
. « Nel caso in cui intervenisse un'azione giudiziaria
in dipendenza della interpretazione dell’art. 5, possa
Il presidente del tribunale autorizzare la immediata
eﬂettuazione del trasporto elettrico, sentito il genio
Civile sull’espropriazione dell’opera e sull’entità del dePosito da farsi a garanzia dell'espropriato e salvi tutti
I diritti derivanti allo stesso dalla decisione deﬁnitiva»;

(1) Art. 2 della legge.

vincie diverse da quella nel territorio della quale
cade la bocca di derivazione), in questo caso, il prefetto, sentito l’utﬁcio del genio civile e l'Intendenza
di ﬁnanza, riconosciute inattendibili le opposizioni e
innocuo il nuovo uso che si vuole stabilire ai pubblici
interessi, emana senz’altro il relativo decreto in base
al disciplinare compilato e corredato dei documenti
già. accennati, accordando la concessione e respingendo
le opposizioni indicandone imotivi (art. 3 della legge
e 21 del regolamento).
139. Che, se il prefetto è incompetente ad emanare
il decreto di concessione, trasmette tutti gli atti al
Ministero d’agricoltura, che li comunica con le pro—
(2) Art. 12 della legge.
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prie osservazioni al Ministero dei lavori pubblici (articolo 16 del regolamento), e questo, sentito il Consiglio

superiore dei lavori pubblici, li trasmette al Ministero
delle ﬁnanze (art. 17 del regolamento).
Mentre il Ministero d’agricoltura esprime il suo
avviso, specialmente per quanto interessa il benessere
generale economico del paese, quello dei lavori pubblici si pronuncia sull’ammissibilith della concessione
in relazione all’interesse ed alla tutela. del buon regime idraulico, alle opere d’arte occorrenti per raggiungere lo scopo propostosi, alla libera navigazione,
ed ai preesistenti interessi o diritti dei terzi (art. 2
della legge e 17 del regolamento).
Se il Ministero delle ﬁnanze, tenuto conto delle osservazioni dei Ministeri d’agricoltura e dei lavori pubblici, creda opportuno modiﬁcare il disciplinare, lo

restituisce al prefetto per le opportune modiﬁcazioni
(art. 18 del regolamento).
Se queste sono sostanziali si addiviene a un nuovo
disciplinare, che sarà. bollato, ﬁrmato dal concessionario
(la cui ﬁrma sarà. autenticata nel modo già. detto) e
riprodotto al Ministero delle ﬁnanze.

Se invece le modiﬁcazioni da introdursi nel discipliuare sono di poco momento, esse verranno inserite
di seguito all’autenticazione dell'ultima ﬁrma, e debbono essere ﬁrmate dal concessionario con una nuova
autenticazione (art. 19 del regolamento).
140. Riprodotti gli atti originariamente regolari e
regolarizzati al Ministero delle ﬁnanze, questo provoca

il parere del Consiglio di Stato, e promuove il decreto
reale di. concessione se questa riﬂetta usi d’acque di
laghi, tronchi ﬂuviali di conﬁne, corsi d’acqua navigabili 0 corsi le cui arginature e sponde siano iscritte
fra le opere idrauliche di seconda categoria (art. 2
della legge, 20 del regolamento per l’esecuzione della

(I) Le concessioni temporanee si fanno per un termine
non maggiore di trent‘anni, ma, spirato quel termine, il
concessionario ha diritto di ottenere il rinnovamento
della concessione per un altro trentennio, e cosi successivamente (art. 5 della legge).
….
Nella relazione ministeriale al disegno di legge che fu

poi approvato in data 10 agosto 1884, n. 2644. leggesi
in proposito: - La legge 20 marzo 1865 ammetteva che
potessero concedersi delle derivazioni u. tempo indeterminato. cedendo anche l’acqua ai privati in proprietà.

legge sulle derivazioni di acque pubbliche,e 13 della
legge di contabilità. generale dello Stato).
Se invece la concessione riﬂetta una derivazione da
corsi di minore importanza, ma interessi più provincie
e contro di essa. abbiano sporto opposizione utenti di
provincie diverse da quella nel territorio della quale

cade la bocca di derivazione, il Ministero delle ﬁnanze
emana il decreto di concessione.
Se la domanda di concessione non possa esser accolta favorevolmente, essa viene respinta con decreto

motivato dalla stessa Autorità. cui sarebbe appartenuto
di fare la concessione: prefetto, ministro delle ﬁnanze,
re (art. 22 del regolamento).
Quale che sia l’importanza del corso d’acqua…, se la
concessione viene chiesta, non per un dato periodo
di tempo (i), ma a perpetuit‘a, essa non può essere
data che mediante una legge (art. 2 della legge) (2).
141. I decreti (regio, ministeriale 0 prefettizio) di
concessione debbono indicare : il nome, cognome e paternità. del concessionario; il corso o bacino dal quale
0 nel quale si vuole derivare l’acqua o stabilire l’opilicio; la natura dell'uso dell‘acqua; la durata della
concessione; il canone annuo, ammenochè non si tratti
di concessione gratuita (3); la quantità. d’acqua, la
forza motrice e la superﬁcie irrigabile o boniﬁcabile;

il richiamo dell’osservanza delle altre condizioni cui
è vincolata la concessione (art. 23 del regolamento).

Dalla data del decreto di concessione decorrono il canone e la durata della concessione medesima (4).
Il decreto di concessione dev’essere registrato dalla
Corte dei conti,e quindi, entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto regio o ministeriale (5) o dalla
registrazione da parte della Corte dei t':onti del decreto prefettizio, e sottoposto alla tassa di registrazione (6). Il decreto di concessione vien quindi pub-

con la vendita. Le acque pubbliche non si vendono, e
assai impropriamente l'art. 3 della legge sulle opere
pubbliche adopera le parole prezzi di vendita delle acque
pubbliche, invece di quelle che più propriamente dovevano adoperarsi di canoni di concessione.

Importa avvertire tale differenza sostanziale. Sopra
un‘acqua venduta ad un privato, il privato può fare
tutto ciò che a lui meglio garba, e 1’Amministrazione
non avrebbe perciò alcuna ragione di tutela. e sorveglianza;

mentre tale diritto di tutela e sorveglianza sussiste

assoluta; ed il Consiglio dei lavori pubblici allegava

sempre, anche se la concessione sia stata fatta & perpe-

valutabili ragioni a favore delle concessioni perpetue. Ma
si è dovuto considerare che, nel maggior numero dei
casi, questa perpetuità delle concessioni non è necessaria... La concessione trentennale, rinnovabile al ter-

tuitù; e mentre l’Amministrazione non potrebbe revocare

mine del tr. ntennio. assicura ai concessionari il godimento delle acque per un tempo largamente sufﬁciente
a rimunerarc le spese. che avranno avuto da sostenere
per utilizzare la derivazione: e quindi non può. esser di

una vendita. può benissimo revocare
anche se questa sia perpetua.

una concessione

(3) .. Ai Comuni ed alle Opere pie che facciano domanda di acqua potabile per disilibuirla gratuitamente
agli abitanti del Comune. o per l‘uso dei ricoverati

nelle Opere pie. la concessione sarà gratuita .. (articolo 15 legge).

ostacolo allo sviluppo della loro industria agricola o ma-

(4) Nel caso che siano ﬁssati vari periodi per l'esecu-

nifatturìern. Ma con la rinnovazione periodica... si da
facoltà all‘Amministrszione di introdurre nelle relative
condizioni le modiﬁcazioni che si dimostrassero neces-

zione dell'opera e per l'utilizzazione dell’acqua. il canone
relativo al primo periodo decorrerà dalla data del decreto
di concessione, e quelli relativi ai periodi successivi decorreranno dal principio di detti periodi (art. 31 del re-

sarie... Per le grandi derivazioni ad uso d‘irrigazione. e
per quelle ullre concessioni di acqua. per la proﬁcua attivazione delle quali si rendesse necessaria la perennilà.
della concessione, converrà provvedere mediante una

golamento. penultimo alinea).
(5) Se la concessione sia fatta con decreto regioo mi-

legge speciale, ed in tali casi eccezionali questa solennità è tanto più opportuna e necessaria, inquantochè

nisteriale, il Ministero delle ﬁnanze trasmette copia del
decreto e del disciplinare alla lntendenza e ne da notizia
al prefetto.

simili grandi operazioni idrauliche toccano i più vitali
interessi di vaste estensioni di territorio, e quindi, indipendentemente ancora dalla durata della concessione,
giova che esse vengano con la massima ponderatezza e
maturità esaminate e discusse n.
(2) Non devesi confondere la concessione a perpetuitd

Se invece viene fatta con decreto prefettizio, il prefetto
trasmette copia del decreto e del disciplinare all‘ Intendenza di ﬁnanza ed all‘ufﬁcio del genio civile.
(6) Le concessioni sono soggette alla tassa indicata si
n. 22 della tabella delle concessioni governative annessa
alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, a quella di regi-
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blicato nel foglio degli annunzi legali delle provincie
interessate, insieme con un estratto del disciplinare
nella parte contenente le condizioni intese atutelare

i diritti dei terzi (art. 24 del regolamento).'
142. Emanato il decreto di concessione, il concessionario deve, nel termine prescritto dal disciplinare,

eseguire i lavori per l’attuazione dell’uso (1). Per ciò
fare, informerà. l’ufﬁcio del genio civile in qual giorno
intende incominciare l’opera, perchè l'uﬁicio provveda
alla sorveglianza dei lavori che debbono essere ese—
guiti in corrispondenza del progetto approvato. Se
non fossero osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione, l'ufﬁcio ordinerà. la sospensione
dei lavori. Sui reclami che fossero presentati contro
tale sospensione, deciderà il prefetto se la concessione
fu da esso data nella sua speciale competenza, 0 il
Ministero dei lavori pubblici negli altri casi.
Eseguiti i lavori, l’ingegnere capo procede ad una
visita sopra luogo, per accertare che essi corrispondano alla concessione, e collaudarli. Il certiﬁcato di
collaudo e quindi da esso trasmesso al prefetto, che,
approvatolo, ne rimette copia all’Intendenza di ﬁnanza
ed altra al concessionario (art. 30 del regolamento).

Dopo di che il concessionario può far uso delle acque
(art. 31 del regolamento).
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qualche inadempimento degli obblighi di contratto,
1’Amministrazioue ha il diritto di dichiararlo decaduto (art. 15 del regolamento). Lo stesso diritto essa

ha per il mancato pagamento di due annualità. del
canone.
Per tale decadenza, a causa d’inadempimento delle
obbligazioni assunte dal concessionario, e esclusivameﬁto competente l'Autorità. amministrativa. Sebbene
qui si tratti di conoscere se il concessionario abbia
adempito alle condizioni del suo contratto. non bisogna peraltro dimenticarsi, come saviamente avverte
il Giorgi (2), che oltre all’elemento contrattuale v’ha
pure in ogni concessione l’elemento autoritario. Non
potrebbesi perciò sottoporre all’Autorità giudiziaria
l’atto amministrativo con cui fu pronunciata la decadenza della concessione.
Nella facoltà. e nel diritto di revocare le concessioni quando si venga meno agli obblighi assunti sta

la vera sanzione delle clausole comprese nel disciplinare e la maggior sicurezza che gli obblighi stessi
saranno adempiuti. Che se poi il modo onde le acque
derivate sieno trattate importasse il loro inquinamento

al punto da renderle inutili od anche dannose ad altri
utenti a. valle, questi privati avrebbero diritto di far

valere le loro azioni di risarcimento contro l’utente,

5 3. — Diritti dell’Ammim'strazione
rispetto ai concessionari d‘acque demaniali.

a monte, e potrebbero anche chiamare in causa, per
ragion di garanzia, l’amministrazione concedente, la
quale, esercitando il suo potere di alta vigilanza, dopo
di aver constatato che l’uso delle acque non corri-

143. Diritti dell‘Amministrazione di vigilare sull‘osservanza degli obblighi assunti dal concessionario. —
144. Revoca della concessione per mutate condizioni

sponde alla causa dichiarata nel disciplinare, può
sempre usare del suo diritto di revocare la conces-

idrauliche. —

145. Revoca della concessione per

sione per inadempimento degli obblighi assunti dal

concessionario (3).

prevalenti ragioni d‘interesse pubblico. — 146. Casi
144. Un altro diritto, e assai più importante di

in cui l‘Amministrazione. revocando la concessione,
non è tenuta a pagamento d‘indennizzi.
‘

quello suaccennato, ha l’Amministrazione a termini

143. L’Amministrazione ha diritto di vigilare sull’osservanza degli obblighi imposti nel disciplinare al
concessionario (art. 12 della legge), e per l’esercizio
di tale sorveglianza gli uﬁiciali ed agenti dell’Amministrazione hanno il diritto di procedere a tutte le
veriﬁche occorrenti per accertare la regolarità. dell’uso (art. 15, lettera f, ed art. 44 del regolamento).
Qualora il concessionario si sia reso colpevole di

dell’art. 13 della legge, in virtù del quale essa può
revocare, in tutto o in parte, la fatta concessione
quando, per ragioni d’interesse pubblico, sia necessario di apportare delle modiﬁcazioni al regime del
corso d’acqua dal quale si è praticato la derivazione.
Così non era sotto l’impero delle leggi anteriori,
per effetto delle quali fu giudicato che, veriﬁcandosi
un caso simile, il concessionario subiva una vera espropriazione, non già per caso fortuito, ma per causa di

strazione indicata all‘art. 2 della tariffa sugli atti civili
e sui contratti annessa alla legge sulle, tasse. di registro,
e inﬁne alla tassa di bollo di lire 1,20.
(1) È ovvio il dire che, se si tratti di una grande de-

concedersi se sia stata già. eseguita almeno la terza parte

rivazione, prima di mettere mano ai lavori, il concessio-

s'intendono prorogati quelli dei termini successivi.

nario deve presentare il progetto esecutivo, se questo non

Trascorsi infruttuosamente i termini stabiliti, l‘Autorità competente ad accordare la concessione ne pronuncierà la decadenza con decreto motivato da notiﬁcarsi al

in già presentato all'atto della presentazione della domanda di concessione. Sull'ammissibiitè. tecnica delle
opere contemplate in detto progetto esecutivo (che deve
essere compilato giusta le norme stabilite nell’allegato ]!
annesso al regolamento 26 novembre 1893. n. 710) si
pronuneierù. l' ufﬁcio del genio civile (art. 28 del reg.).

dell‘opera. il che dev‘essere accertato dell'Ufﬁcio del
genio civile.
Prorogato taluno dei termini assegnati, di altrettanto

concessionario decaduto. Se l'attuazione dell'uso sia di-

visa in periodi, nel caso di termini infruttuosamente
trascorsi per una parte della concessione, 1‘Autorilà com—

petente potlà. pronunciare la decadenza di tutta la con-

I termini ﬁssati nel disciplinare per la presentazione
del progetto deﬁnitivo, ]” incominciamento o l‘ultimazione
dei lavori, possono essere prorogati se sia giustiﬁcato il
ritardo. Le domande di proroga coi documenti giustiﬁcativi saranno presentate al prefetto, e sottoposte alle
decisioni dell‘Autorità competente ad accordare la con-

cessione, o 1estringere questa alla quantità effettivamente
utilizzata. con decreto motivato da notiﬁcarsi al concessionario decaduto (art. 29 del regolamento).

cessione, che vi provvede con suo decreto, ammenochè

alla Camera dei deputati. e che si legge a pag. 6294
e seg. degli Atti parlamentari.
Da tale discussione, riferibile alla legge in disamina,

non si tratti di concessione perpetua. per la quale occorre
una legge per la pronoga, come occorse una legge per
& concessione.

La proroga per la presentazione del progetto esecutivo
e quella per l‘incominciemento dei lavori non possono
essere maggiori di un anno : quella per l'ultimazione può

(2) Op. cit.. voi. …. pag. 355.
. (3) A questo proposito si può ulilmente consultare la
discussione che ebbe luogo nella tornate de120 giugno 1881

risulta appunto che la revoca della concessione può aver
luogo anche quando le acque derivate siano così has—
rormate ed inquinate da renderle dannose egli ulteriori

concessionari.
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pubblica utilità., e quindi non si poteva. contendere il
diritto a conseguire una congrua indennità (1).
Ma il nostro legislatore ha invece considerato che

quale interesse deve essere preferito? Non v’ha dubbio
che l’interesse privato debba cedere al pubblico e che

lo Stato, nel concedere una derivazione di acque pub-

sione già. fatta per un’acqua già utilizzata. Ma il privato, che sostenne spese, anche gravissime, per l’im.
pianto delle sue industrie, e che può vedersi revocata
la concessione anche prima che le spese sostenute
sieno ammortizzato, non avrà. diritto ad alcun inden-

bliche ad un privato, gli accorda un favore temporaneamente, e con la condizione sottintesa che da questa

concessione, d’interesse principalmente privato, non
possano mai nè in alcun modo essere pregiudic'atii
pubblici interessi.
Se adunque lo Stato riconoscerà. il bisogno di ese.
guire in un corso d’acqua, per ragioni di pubblica utilità., opere le quali riducano od anche sopprimano la
concessa derivazione, non può il concessionario pre-

tendere un compenso per tale motivo, oltre la riduzione
o la cessazione del canone stabilito (2). Per altro e necessario che siffatte nuove opere sieno eseguite dallo
Stato, e quindi solamente in corsi d’acqua navigabili
o in quelli che abbiano opere idrauliche classiﬁcate in
seconda categoria. Ma se, invece, si trattasse di opere
classiﬁcate in 3“, 4“ o 5' categoria, e quindi eseguite

da consorzî o da Comuni 0 da privati, tale disposizione eccezionale non troverebbe più applicazione. E
giusto che lo Stato concedente subordini la concessione al caso in cui l’interesse pubblico non esiga altrimenti, ma non sarebbe egualmente giusto che gli
interessi dei concessionari privati fossero frustrati da
interessi privati o locali di un ordine congenere a
quelli cui la derivazione provvede, e quindi, in questo
secondo caso, il concessionario potrà. esigere un’indennità. per la restrizione o la soppressione dell’uso delle
acque da lui derivate. Del resto, è bene notare che,
in ogni caso, il concessionario potrebbe essere auto—
rizzato ad eseguire le opere necessarie per ristabilire
la turbata o soppressa derivazione; con questa diﬁcrenza che, quando si tratti di opere eseguite dallo

Stato, la spesa di ristabilimento è a carico del con—

l’Amministrazione possa quindi revocare la. conces-

nizzo?

Noi fermamente crediamo che tale indennizzo gli
sia dovuto. Infatti, la legge, nel determinare nel ca-

poverso dell’art. 13 che il concessionario non ha diritto (: compenso, implica che questo diritto del concessionario sussiste in tutti gli altri casi. E, per vero,

ritenere il contrario equivarrebbe praticamente quanto
dichiarare che nessuna concessione di acque voglia
più fare l’Amministrazione, poichè nessun concessio—

nario si esporrà al rischio di impiantare nuovi opiﬁci quando conoscesse che la concessione potrebbe
essere revocata senza alcun compenso.
La tendenza attuale dell’Amministrazione è di respingere con un pretesto o con l’altro molte nuove
domande di concessione, quando, a suo giudizio, creda
che l’acqua richiesta possa, in un avvenire più o meno
remoto, esser utilizzata per l’applicazione della trazione elettrica su strade ferrate già. in esercizio nelle

località prossime al corso d’acqua d’onde si vorrebbe
praticare la derivazione.

Ciò, a dire il vero, contrasta con lo spirito della
nostra legge sulle derivazioni. Tuttavia non bisogna
omettere di avvertire che, in attesa. della nuova legge
di cui diremo in seguito, l’Amministrazione suole

negare le concessioni, anche se di competenza prefettizia, in pochissimi casi, quando cioè le risulti
in modo non dubbio che un vicino tronco ferroviario

potrà. presto essere esercitato mediante la trazione

cessionario, mentre nel caso di opere eseguite da con—

elettrica con forza motrice ricavata in tutto od in

sorzi, Comuni o privati, sono questi ultimi che deb—

parte dall’acqua richiesta. Quando invece ciò non sia
possibile che in un avvenire non molto prossimo,
impone al concessionario le seguenti condizioni: « Lo
Stato si riserva la facoltà. di sostituire in qualunque

bono risarcire la spesa stessa.
Inﬁne, quando la revoca sia determinata da errori
nei criteri adottati per la concessione, l'Amministrazione può esser chiamata a rifare il concessionario
delle spese da questi sostenute per costruzione di opi—
ﬁci e per qualsiasi impianto reso inutile per effetto
della revocata concessione.
145. La concessione può essere revocata anche

quando l’acqua siasi resa necessaria per il soddisfacimento di bisogni d'indole generale, bisogni ai quali

l’interesse particolare deve sempre cedere. Però, a
nostro avviso, in tal caso la revoca non potrebbe aver
luogo senza il pagamento di una congrua indenniz-

zaz10ne.

tempo, sia deﬁnitivamente, sia per un periodo determinato e prorogabile, alla quantità di acqua o di energia
elettrica, della presente concessione, una quantità. di
acqua o di energia equivalente, corrispondente nella

misura e nell’uso, senza alcun onere o danni per il
concessionario, fermi rimanendo tutti gli altri patti
del presente atto, salvi gli altri diritti che, in virtù
delle disposizioni vigenti, derivino allo Stato dal carattere revocabile della concessione. Tutte le controversie che sorgano in corso di esercizio di questa facoltà. saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre

Come abbiamo già altrove accennato, questa ipotesi può veriﬁcarsi quando l'acqua possa essere impie-

membri, nominati, il prima, che ne sarà. il presidente,

gata per applicare la trazione elettrica sulle strade

l’Autorità. da cui è emanata la concessione, ed il terzo
dal concessionario».
Inline, quando l’Amministrazione riconosca di non
potere in alcun modo, per l’avvenire, utilizzare l’acqua
richiesta a scopo di trazione elettrica sulle strade fer-

ferrate.
Se una determinata quantità. di acqua fu concessa

ad un privato per le sue industrie, ed in prosieguo
siasi riconosciuto che la stessa acqua possa. utilizzarsi sia per le ferrovie, sia per qualunque altro
prevalente interesse generale, prima non sussistente-.—
(i) Cass. Torino. 29 maggio 1866, Città di Torino
e. Ministero dei lavori pubblici (Giur. Ital., 1866, x, 394).
Contr. Dionisotti. op. cit., pag. 601.

dalla presidenza del Consiglio di Stato, il secondo dal-

rate, dà. libero corso alla concessione, senza apporvi
alcuna condizione speciale.
tanto per i concessionarî. Ma colui che alla derivazione
ha diritto inconcusso per titolo legittimo, non può nè

deve sottostare che alle norme generali di espropriazione
per causa di

(2) Si noti intanto che questa disposizione, contenuta
nell‘art. 13 della legge sul.e derivazioni, è scritta sol-

pubblica utilità. — V. in questo senso

Cass. Torino. 10 agosto 189?. l\linisrero dei lavori pubblici c. Lalatta (Legge, 1892, Il, 589).
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Cosi facendo, l’Amministrazione non si vincola per
l’avvenire e non impedisce ai privati l’uso beneﬁco e
proﬁcuo delle acque se non in quei pochissimi casi

in cui sia riconosciuto che lo Stato abbia prossimamente bisogno di utilizzare quella stessa forza motrice
&. beneﬁcio delle proprie strade ferrate. Nei casi dubbi,
si sente il parere di una'speciale Commissione, istituita all’uopo con decreto Il giugno 1899 del Ministero dei lavori pubblici.

146. Non è dovuta alcuna. indennità. o risarcimento
di danni per revoca fatta dall’Amministrazione allorquando la concessione rifletta un'acqua che non sia
di lago, tronco fluviale di conﬁne, tronco ﬂuviale navigabile, o di un tronco ﬂuviale le cui arginature e

sponde sieno iscritte fra le opere idrauliche di seconda
categoria, inquantochè le opere che si eseguono in
tali acque (e che possono rendere necessario. la revoca
della concessione) non sono eseguite dall’Amministrazione, ma dai consorzi e frontisti, dai quali il concessionario può pretendere l’indennità. spettantegli.
S 4. — Diritti dei concessionari.
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Tanto nel primo,quanto nel secondo caso il canone
da pagarsi sarà. il più elevato dei due. Se per l’attua—

zione di questo duplice uso il concessionario non abbia.
fatto alla prefettura le dovute dichiarazioni, e passibile della multa del triplo del canone, salvo sempre
all’Amministrazione il diritto di far rimettere le cose
in pristino a spese del contravventore (4).
149. Le variazioni, che importino aumento o diminuzione di quantità. d‘acqua o di forza motrice, o
quelle che sieno rese necessarie dal variato corso del
ﬁume (5), o da altri motivi, per le quali debbasi mutare la posizione, forma 0 natura delle opere autorizzate con la concessione, o farvi aggiunte, od altri

lavori accessori negli alvei o sulle sponde (6); o inﬁne quelle intese a valersi delle acque già. concesse,
anche per altro uso (7), sono da considerarsi come

nuove concessioni e da sottoporsi a tutto il procedimento istruttorio prescritto per le nuove concessioni,
tenuto conto peraltro delle condizioni alle quali era
subordinata la primitiva concessione (art. 33 e 36 del
regolamento).

150. Nel caso di derivazione a bocca libera ad uso

147. Se,durante il periodo della concessione, il concessionario voglia variare l’uso e i meccanismi del suo
opiﬁcio, e libero di ciò fare, a condizione peraltro che
da tali variazioni non venga pregiudizio ai terzi, e
che non sia alterato il modo, le opere, il quantitativo
dell’acqua, nè il punto della restituzione di essa al
ﬁume (art. 6 della legge).
Tali variazioni debbono essere previamente (1) notiﬁcate alla prefettura, sotto pena di una multa pari
al triplo del canone dovuto per la concessione (2), e
di tale dichiarazione la prefettura darà copia all’In—
tendenza di ﬁnanza, all’ ufﬁcio del genio civile ed al
concessionario (3).
148. Parimente, e sempre sotto la condizione che

irriguo, di macerazione o di boniﬁcazione, il concessionario, che intende mutare il perimetro della superﬁcie interessata, potrà. ottenerne l’autorizzazione dall’Autorità. competente, ai sensi degli art. 2 e 3 della
legge, se la nuova superﬁcie non sia maggiore di quella
primitiva e non importi un maggior consumo d’acqua.
In ogni modo, tale autorizzazione sarà. fatta in base
ad apposito disciplinare e ad un congruo deposito per
le spese, e. se occorra, per garanzia dell’osservanza
degli obblighi assunti (art. 35 del regolamento).
Nel caso che la variazione rivesta il carattere dell’urgenza,il concessionario può ottenere dal prefetto,
sentito l’ufﬁcio del genio civile, in via provvisoria di
eseguire le opere necessarie per ristabilire il corso
delle acque nei canali di derivazione, o ripristinare
l’esercizio dell’opiﬁcio. Tale permesso può essere accordato a condizione peraltro che il concessionario,
depositata una somma per le spese delle visite sopraluogo che l’uﬁ‘lcio del genio civile potesse ritenere di
dover fare, e a garanzia dell’adempimento degli obblighi che potessero essergli imposti, si obblighi con
apposito atto di sottomissione (di cui sarà data copia.

ne sia data previa notizia alla prefettura e che la va-

all’ufﬁcio del genio civile, alla Intendenza di'ﬁnanza

riazione non si ravvisi pregiudizievole, il concessionario di acque derivate ad uso irriguo può valersene
anche ad uso di forza motrice. Per lo contrario, il
concessionario di acque derivate ad uso di forza motrice non potrà. valersene anche ad uso irriguo, se

ed al concessionario medesimo), di osservare tutte le
particolari prescrizioni che gli verranno date, di pre—
sentare entro un congruo termine domanda per la
deﬁnitiva autorizzazione delle opere, e, nel caso che
questa gli fosse negata, di ripristinare le cose indennizzando ogni eventuale danno pubblico o privato
inferto con le opere provvisorie.
151. Le concessioni temporanee si fanno per un termine non maggiore di anni trenta, ma il concessionario ha diritto (ad esclusione di chiunque altro che
voglia la medesima quantità. d’acqua) di ottenere il
rinnovamento della concessione (8) (art. 5 della legge).

147. Variazioni d’uso 0 dei meccanismi dell‘opiflcio. —
148. Limiti al diritto d'uso promiscuo. — 149. Variazioni che ìmportino aumento e diminuzione di
quantità d'acqua o di forza motrice. — 150. Deri-

vazioni a bocca libera e variazioni in caso d'urgenza.
— 151. Diritto di rinnovare la concessione. — 152. Precedente abuso 0 non uso. — 153. Rinunzia alla
concessione.

non dopo averne ottenuta speciale concessione. La ragione di tale differenza consiste in ciò, che mentre
nessun maggior consumo d’acqua sensibile si veriﬁca
per l’uso dell’acqua per forza motrice, si veriﬁca in—
vece un notevole consumo delle acque, se impiegate
anche per uso irriguo. e tale nuovo uso potrebbe anche

essere di pregiudizio ai legittimi utenti inferiori.
(1) Se le variazioni siano state arrecate prima che ne
sia stata data notizia alla prefettura. dovrà. chiedersi sa-

(5) Art. 7 della legge.
(6) Art. 9, 1“ capoverso, della legge.

natoria delle opere eseguite, ma il concessionario corre

(7) Art. 19 della legge.

il rischio di dover rimettere le cose in pristinum a tutte

(8) Il diritto al rinnovamento della concessione è su-

sue spese, quando le variazioni fossero giudicate pregiud1cevoli al buon regime del ﬁume o ai diritti dei terzi
e la chiesta sanatoria non fosse accordate.

bordinato a questa condizione che. il concessionario., sia

(2) Tale pena non importa peraltro anche quella, che

Questo apprezzamento deve dirsi rimesso insindacabilmente al potere discrezionale dell‘Amministrazione? Cre-

sarebbe troppo, della decadenza della concessione.
(3) V. Giorgi. op. cit.. vol. …. pag. 356.
(4) Art. 6 e 19 della legge.

312 —— Dun-:S'ro ITALMNO, Vol. I, parte .’".

per non uso, sia per abuso, non abbia reso frustraneo il
fine della concessione.

diamo di no: perchè altrimenti la parola diritto non
avrebbe valore.

Esso corrisponde a quel diritto d‘insi'
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In merito a tale diritto del concessionario di ottenere, alla scadenza della sua concessione, il rinnovamento di essa, e stata sollevata una grave questione,
alla quale abbiamo già. accennato.
Qui solo aggiungeremo che, malgrado la legge affermi. per vero troppo esplicitamente, che il concessionario ha tale diritto, noi riteniamo che questo sussiste solo in quei casi in cui sussistano le identiche
ragioni che indussero l’Amministrazione ad accordare
la concessione primitiva.
Se questo sono mutate, sia per ragioni naturali

idrauliche, sia anche per ragioni economiche di maggior utilità. per la generalità dei cittadini, l’Ammi—
nistrazione, secondo noi, può negare il rinnovamento
della. concessione. La concessione e sempre una con—

chiesto, ma solo per quanto si riferisce alle modiﬁcazioni
desiderate e agli obblighi da imporsi al concessionario
perchè le dette variazioni non siano di nocumento

agl’interessi pubblici e privati.
152. Il rinnovamento della concessione potrà essere
negato, quando nel precedente trentennio, sia per non
uso, sia per abuso, il concessionario abbia, a giudizio
dell’Amministrazione, reso frustraneo il ﬁne per cui
fu data la concessione. Tale diritto dell’Amministrazione risulta non tanto dal preciso disposto dell’articolo 5 della legge (2), quanto dal principio assoluto
che regola ogni concessione d’acque pubbliche. in virtù
del quale è vietato ogni sperpero o di valersi della

ottenuta concessione, non per usarne, ma. per escludere, a scopo d’emulazione, altri rivali dall’uso delle

cessione,e perciò revocabile e non rinnovabile, se con—

acque.

trasti col pubblico interesse che deve sempre prevalere.

153. Oltre ai suaccennati diritti, il concessionario
ha pur quello di poter rinunziare alla ottenuta concessione in qualunque momento gli talenti, sia nella
sua totalità, sia per qualunque delle parti in cui essa
fosse divisa. Tale rinunzia non libera peraltro il concessionario dal pagamento dei canoni rispettivi se non

Il diritto alla rinnovazione della concessione e pertanto, secondo noi, subordinato alla persistenza delle
condizioni in cui la primitiva concessione fu fatta.
Veggasi in proposito la lunga discussione svoltasi

nella Camera dei deputati nelle tornate del 15, 17 e
18 giugno 1881 (1).
Per ottenere il rinnovamento della concessione, il
concessionario deve almeno sei mesi prima della sua
scadenza presentare la relativa domanda al prefetto,

perché questi, se si tratta di corso d’acqua per il quale
è competente, vi provveda, o diversamente la trasmetta al Ministero d’agricoltura, per l’ulteriore provvedimento.

Le rinnovazioni di concessioni diﬁ‘eriscono dalle
concessioni ea; novo, in quanto e soppresso tutto il
procedimento istruttorio preliminare e deﬁnitivo, ed
è naturale che questo sia eliminato integralmente,

allo spirare dell’anno in cui fu fatta la rinunzia (3).
Così, la detta rinunzia non lo libera dall'obbligo che
esso ha di eseguire a sue spese tutte le demolizioni
ed i lavori che l’Autorità. competente giudicherà necessari per ristabilire l’alveo, le sponde e gli argini

nelle condizioni richieste dall’interesse pubblico e dall’incolumità. dei diritti dei terzi.
Che, se l’Amministrazione volesse mantenere le opere
eseguite dal concessionario cessante per decadenza, revoca o rinuncia, nessun indennizzo gli spetterebbe (4).

perchè l’uso precedente ha dimostrato di non essere

S 5. — Autorizzazione di usi d’acque
da corsi non demaniali.

pregiudicevole agli interessi pubblici, e perchè non si

154. Competenza prefettizia per autorizzazione d’usi di

ha ragione di ritenere che possano sorgere opposizioni da parte di terzi contro un uso già. da. tempo
esercitato. E ovvio infatti che, se l’uso fosse pregiudicevole agli interessi pubblici, l’Amministrazione pubblica. si sarebbe valsa del diritto di revocabilità. che
e insito in ogni concessione; e se invece fosse pre-

giudicevole ai diritti dei terzi, questi avrebbero fatto
valere le loro ragioni sia amministrativamente (quando
la primitiva concessione trovavasi nel periodo istruttorio), sia dinanzi ai tribunali durante la precedente
concessione che ora chiedesi di rinnovare.
Naturalmente, se le variate condizioni dei luoghi
rendessero necessaria o utile una modiﬁcazione al
modo d’uso precedente, la domanda di rinnovamento
dovrà. considerarsi come una nuova concessione ed es-

sere perciò sottoposta al procedimento per questa ristenza, che, secondo molte leggi antiche, godeva il concessionario, e per cui poteva continuare nel godimento

della concessione, aumentando il canone in proporzione
dei prezzi correnti.
Vedi Giorgi, op. cit., vol. …, pag. 354, e Dionisotti,

citato dal Giorgi.

acque da corsi non demaniali, secondo la legge organica del 1865. — 155. Modiﬁcazioni portate dalla
legge 10 agesto 1884, n. 2644, e loro utilità. —
156. Conseguenza di tale riforma: la competenza
ministeriale, anzichè essere diminuita, fu estesa. —
157. Interpretazione dell‘articolo 21 della legge
10 agosto 1884, n. 2644.

154. Secondo la legge del 1865 sui lavori pubblici,
tutti gli usi che si volessero stabilire su corsi d’acqua
non dichiarati demaniali dall‘Autorità amministrativa,
0 tutte le derivazioni che da. essi volessero farsi, dovevano essere subordinati ad una speciale autorizza-

zione.
Era competente il prefetto a concedere tale autorizzazione per le opere contemplate nell’art. 169 di
quella. legge, e cioè, fra le altre, per:
della concessione. Se dunque all’Ammimstrazione spetta
il diritto di dichiarare decaduto il concessionario che
non usi (\ abusi dell‘acqua concessagli, a che giova i|
disposto dell'art. 5 che prescrive potersi negare il nnnovamento della. concessione. quando precedentemente !!

(i) Am“ parlamentari, Camera dei dep., sessione 1881,

concessionario non usò o abusò della concessione?
Vero è che il disposto dell‘art. 4 della legge parrebbe

pag. 6114 e seguenti, 6117 e seguenti, 6223 e seguenti.

inteso ad obbligare 11 concessionario ad eseguire le opere

(2) Tale disposizione non ci sembra per vero oppor-

per lo -stabilimento dell‘uso; ma è troppo ovvio che, se

tuna, poichè potrebbe far incorrere nell’errore che all'Am-

al legislatore tanto interessava che il nuovo uso fosse
stabilito nel termine ﬁssato sotto pena di decadenza della

ministrazione non spetti il diritto, che pure essa ha, di

revocare quando che sia una concessione d‘acqua non
utilizzata e di cui si abusi- Come sappiamo, l’art. 4 della

legge stabilisce che nell‘atto di concessione devesi preﬂggere il termine, entro il quale l’acqua concessa dovrà

essere derivata ed utilizzata. sotto pena di decadenza

concessione, altrettanto interesse dovrebbe avere perche
l‘uso già stabilito fosse regolarmente esercitato anche
durante tutto il periodo della concessione.
(3) Art. 15. lett. c, del regolamento.
(4) Art. 15, lett. e, del regolamento.
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la conversione delle chiuse temporanee di deri-

corso, ma dalla importanza del corso. Con ciò ten-

vazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti,
quantunque instabili, e l’alterazione del modo di loro
primitiva costruzione (lett. f);

devasi ad estendere la competenza dell’Autorità amministrativa provinciale.

le variazioni della posizione, struttura. e dimen-

ordinamento idraulico (per cui era riservato all’Autorità. centrale il conoscere di tutte le alterazioni che
venissero fatte al regime dei nostri ﬁumi), sarebbe
stata in ogni modo un atto di bene inteso discentra-

sioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili (lett. 9);
gli scavamenti nei ghiareti dei ﬁumi e torrenti
per canali d’invito alle derivazioni, eccettuati quelli
che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell’Autorità. amministrativa (lett. h);
le variazioni nella forma e posizione delle chiuse
stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono
alle derivazioni dei rivi, scolatori e canali pubblici, ed
all’esercizio dei molini ed altri opiﬁci su di essi sta-

biliti (lett. i);
il trasporto in altra posizione dei molini natanti
stabiliti, sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre
l'obbligo dell’intiera. estirpazione delle chiuse abbandonate (lett. 1).
Era invece competente il Ministero dei lavori pubblici a concedere tale autorizzazione per le opere contemplate nell‘art. 170, e cioè fra le altre, per le seguenti:
conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse
instabili di derivazione dai ﬁumi e torrenti in chiuse

stabili (lett. a);
variazioni della forma e della posizione si delle
bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed
ogni innovazione tendente ad aumentare l’altezza di

queste (lett. b);
opere alle sponde dei ﬁumi e torrenti che possono alterare o modiﬁcare le condizioni delle deriva—
zioni (lett. a);
nuove costruzioni nell’alveo dei ﬁumi, torrenti,
rivi, scalatori pubblici 0 canali demaniali, di chiuse
od altra opera stabile per le derivazioni, di ponti,
ponti-canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già. esi—

stenti (lett.- d);
stabilimento di nuovi molini natanti, conservate
le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse
località (lett. f).
La ragione, che aveva indotto il legislatore a stabi-

Tale riforma, benchè alterasse l’economia del nostro

mento amministrativo, perchè l’Autorità locale conosce
sempre meglio della lontana Autorità. centrale la con-

dizione dei luoghi, la natura del corso d’acqua ed anche
la maggiore o minore arrendevolezza degli utenti di
una data regione a tollerare che altri cittadini si val—
gano anch’essi delle acque del ﬁume.
Non si credette opportuno estendere la competenza
del prefetto ﬁno a comprendere le opere mentovate
dall’art. 170 della legge del l865 per tutti i corsi di
acqua. (fossero, o meno, navigabili oiscritti negli elenchi
delle opere idrauliche di 2° categoria), sembrando necessario che l’Autorità. centrale dovesse conoscere

delle innovazioni che potevano alterare il buon regime
di quei corsi d’acqua, per i quali sostiene, se non tutte,
almeno la maggior parte delle spese necessarie per
mantenerli in buone condizioni.

156. A prima vista potrebbesi credere che la distinzione fatta dalla legge del 1884 avrebbe dovuto portare praticamente a. queste conseguenze, che cioè la

competenza del prefetto fosse così estesa. da. restringere o meglio annullare la competenza ministeriale.
Doveva sembrare infatti assai poco verosimile che
corsi navigabili, 0 iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di 2- categoria, non fossero anche compresi negli
elenchi delle acque pubbliche o demaniali (i). E se
tali corsi dovevano essere compresi, come certo lo saranno, negli elenchi delle acque demaniali, e per l’uso
di tali acque sarebbe conseguentemente occorse, non
una semplice licenza od autorizzazione, ma una concessione formale, per quali altre acque sarebbesi veriﬁcato il caso contemplato dall'art.21 della. legge del
1884, quello cioè della ministeriale autorizzazione delle

opere? Evidentemente, in nessun caso.
Sarebbe stato pertanto legittimo il supporre che
appena pubblicati gli elenchi delle acque demaniali,i

lire tale varietà. di competenza, era determinata da

prefetti sarebbero divenuti competenti a concedere

ciò, che, mentre si riconosceva sufficiente la compe-

l’autorizzazione di tutte le opere concernenti
vazioni contemplate nell’art. 170 della legge del
nessuna esclusa, restando cosi necessariamente
gata la seconda parte del disposto dell’art. 21
le ge.

tenza prefettizia per opere che non modiﬁcavano il
regime di quei minori corsi d’acqua, e_ specialmente
le sponde, l’alveo o le condizioni degli usi già. prestabiliti, si voleva riservata al Ministero la competenza
per tutte le altre opere che potevano alterare le sponde

6 l’alveo, e danneggiare gli usi già. stabiliti.
155. Con la legge del 1884 si mutò radicalmente

deri1865,
abrodella

gChi, considerando tutta la portata del detto art. 21

vinciale, non doveva essere più determinata dalla im-

e la necessaria estensione che pur debbono avere gli
elenchi delle acque pubbliche o demaniali, fosse giunto
a tale conseguenza, sarebbe stato tratto in grave errore, poichè recenti voti del Consiglio di Stato, accettati e seguiti dal Ministero dei lavori pubblici, hanno
dato tale interpretazione dell’art. 21 della legge del
1884 che la competenza ministeriale, anzichè essere
ristretta per le considerazioni suaccennate, si è invece
straordinariamente estesa.
157. Per comprendere bene tale interpretazione, è
necessario accennare all’interpretazione data alla disposizione contenuta nell’art. 2 della legge 10 agosto

portanza dell’opera rispetto all’attuale regime del

1884, n. 2644.

questo sistema.
All'articolo 21

di detta legge si stabilì che le

°P0re indicate all’articolo 170 della legge del 1865 do—
vessero continuare ad essere autorizzate dal Mini_Stero quando riﬂettessero corsi d'acqua navigabili 0
iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di 2" cate8°Pla, mentre per gli altri corsi doveva occorrere la
8018. autorizzazione prefettizia. In altri termini, la com-

D9tenza delle Autorità amministrative, centrale e pro-

(1) Se si dovesse ammettere il contrario, e cioè che
“n0 qualunque dei detti corsi dovesse rimanere escluso

di tali elenchi d‘acque pubbliche o demaniali, non si
°°mpl'enderebbe davvero con quali criteri tali elenchi

dovessero essere compilati. I corsi navigabili e quelli
iscritti in seconda categoria sono di troppo grande im—
portanza perchè non siano tutti, e nessuno d’essi escluso,
inclusi negli elenchi delle acque demaniali.
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Con circolari del 6 febbraio 1888, n. 2116-159 e 14
febbraio 1890, n. 274-2,emunute dal Ministero dei lavori pubblici, d’accordo con quello delle ﬁnanze, e in
base a pareri conformi del Consiglio di Stato, fu disposto,-quanto alla competenza 0 meno dell'Amministrazione centrale a statuire sulle domande per deri-

da eseguirsi in tratti non navigabili o non iscritti in
2" categoria, ma che pure possano in qualche modo

vazione dai corsi d’acqua navigabili e da. quelli di cui

5 6. — Riforme legislative.

le arginature e le sponde sono inscritte fra le opere
idrauliche di 2- categoria, che spetta all’Amministra-

zione centrale provvedere in ogni caso sulle domande

inﬂuire sui tratti navigabili 0 iscritti in seconda categoria, per le quali opere occorre l’autorizzazione
ministeriale.

158.

Larghezza nel concedere nuove derivazioni. —
159. Applicazione dell’energia elett.r.ca per il trasporto
ed impiego delle forze idrauliche. — 160. Tendenza

anzidette, quando la bocca di presa cada in un tratto
dei corsi medesimi non navigabile o che non sia classiﬂcato.

dell‘Amministrazione di restringere le nuove con-

Fu fatta questione se identica interpretazione do—

larme destato nel ceto degli industriali. — 164. Re-

vesse darsi all’art 21 della. legge 10 agosto 1884, in
quanto essa riserva all’Amministrazione centrale l’autorizzare le opere di cui all'art. 170 della legge 20
marzo 1865 sui lavori pubblici, nei corsi d’acqua navigabili od iscritti negli elenchi delle opere idrauliche
di seconda categoria.

gioni generiche che motivarono la presentazione del

Proposto il quesito all’esame del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, quest’ultimo, con suo parere 17 settembre 1896 (Sezione II),
n. 5522-1850, ha considerato:
« Che l’articolo 21 della legge 10 agosto 1884 contiene in termini non strettamente conformi, ma equivalenti a quelli dell'art. 2, la delegazione ai prefetti
delle facoltà. prima. riservate al Ministero dall’art. 170

della legge sui lavori pubblici rispetto ai corsi d’acqua
non navigabili e non compresi fra quelli inscritti negli
elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria;
« Che non solamente per la equivalenza delle parole adoperate nei due articoli, ma per la natura delle
opere contemplate nell’art. 170, le due disposizioni si
presentano in stretta correlazione fra loro, di guisa
che non si vede in che modo e per quale motivo si
potrebbe addivenire ad una interpretazione estensiva
per l’una e restrittiva per l‘altra a.
Per questi motivi, il Consiglio di Stato concluse che
l’interpretazione da darsi all'art. 21 della legge sulle
derivazioni debba essere conforme a quella già. adottata
per l’art. 2, nel senso che l’autorizzazione delle opere
nel primo di essi articoli indicate spetti all’Amministrazione centrale per i corsi d’acqua navigabili od aventi
opere idrauliche di 2' categoria, qualunque sia il tratto
di essi in cui ricada l’opera da autorizzarsi (l).
Pertanto, mentre a prima vista d'ovrebbesi ritenere
che la competenza del prefetto nel concedere le autorizzazioni di cui all'art. 21 della legge del 1884 si

sarebbe così estesa da annullare la competenza ministeriale (poiché, come si e detto, non e a supporsi che
corsi d’acqua navigabili,o iscritti fra le opere idrauliche di 2' categoria, non siano compresi negli elenchi
delle acque demaniali, e per queste l’uso che vi si

voglia stabilire non può essere soggetto a semplice
autorizzazione, ma a concessione formale), con la suaccennate. interpretazione, la competenza ministeriale
è ammessa per quei tratti di corsi navigabili 0 iscritti

nelle opere idrauliche di 2‘ categoria. Cosicché in deﬁnitiva si avrà questo risultato (sempre nella ipotesi
che i corsi anzidetti siano inclusi negli elenchi delle

acque demaniali), che l’art. 21 della legge del 1884
renderà competente il prefetto a conoscere di tutte
le domande di autorizzazioni concernenti derivazioni

di opere ai sensi degli art. 169 e 170 della legge del
1865, fatta sola astrazione per quelle opere che siano

cessioni. — 161. Circolare 1° sett. 1897, n. 76327-6652.
— 162. Circolare 17 giugno 1898, n. 4497. — 163. Al-

disegno di legge 17 marzo 1899. — 165. Seguito. —
166. Ragioni speciﬁche, desunte in modo peculiare

dal bisogno di provvedere e pubblici servizi. —
167. Difetti della legge del 1884. —- 168. Esame
generale del progetto di legge 17 marzo 1899. —
169. Condizioni per l’uso delle acque pubbliche. —
170. Consorzi e società per l’esercizio della conces-

sione. —- 171. Divieto di cessioni. — 172. Seguito.
Critica di questo divieto. — 173. impianto di molini
ed opiﬂzi natanti. — 174. Autorità concedente. Competenza. — 175. istituzione di una Commissione centrale permanente per l’esame preliminare di alcune

domande di derivazione. — 176. Facoltà dell’Amministrazione di negare alcune concessioni per constatatî motivi di pubblico interesse. — 177. Esame critico del proposto procedimento. — 178. Sarebbe preferibile stabilire la revocabilitia di ogni concessione

nd nutum del concedente. — 179. Durata delle roncessioni. — 180. Concessioni di competenza del pre-

l‘ett0. — 181. Modalità e condizioni delle concessioni.
— 182. Disposizioni di minore importanza.
158. Alle norme contenute nella legge 10 agosto 1881,
n.2644, si va arrecando in questi giorni nella pratica
amministrativa una profonda, radicale innovazione,
di cui è necessario tenere il debito conto, sia perchè
è stato già. presentato al Parlamento apposito disegno
di legge, della più alta importanza economica per lo
Stato, sia perchè, in attesa dell’approvazione di detto
progetto, l’attuale legge del 1884 non ha più applica—
zione, per quanto riguarda il criterio della priorita,
la concessione e il diritto del concessionario di ottenere il rinnovamento della concessione stessa.
Quando la legge attuale e il relativo regolamento
sulle derivazioni d’acque furono pubblicati, sembrò si
dovesse obbedire ad un principio di equità. amminlstrativo, stabilendo che di due domande di derivazione
od uso d’acque, presentate l’una prima e l’altra dopo,

dovesse preferirsi quella che fosse stata presentata in
data anteriore.
Facendo diversamente, l’Amministrazione avrebbe
potuto essere sospettata di ingiustizie e favoritismt
Comunque si ammise che al principio del diritto dl
priorità. potesse derogarsi solo in quei casi in cui per

la domanda di data posteriore militassero ragioni d’interesse pubblico cosi prevalenti da rendere impossibile
il sospetto di arbitri.

Fatta peraltro eccezione da tale principio, che dOveva avere valore solo in quei casi in cui fossero
presentate più domande di concessione durante l’istruzione di una di esse, restava sempre ﬁsso ed imm"tabile l’altro principio che dovesse farsi luogo a quante
più concessioni si potesse, man mano che le rispettive
domande venivan presentate, ﬁno ad esaurire la quan
;

(1) 11 Ministero dei lavori pubblici adottò tale parere con circolare 27 novembre 1896, n. 44120-62471.
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tita d‘acqua disponibile (1), senza punto preoccuparsi
se l’acqua che doveva formare oggetto della concessione potesse essere, in un avvenire più o meno remoto, più o meno utile alla generalità. dei cittadini,

rappresentata dallo Stato.
Cosi comportandosi, l’Amministrazione mostrava
preferire di avere attualmente tutti i vantaggi che
dalle acque si potevano ricavare, anzichè attendere
maggiori, ipotetici beneﬁci avvenire.

159. Senonchè un l‘atto nuovo sopravvenne. Pochi
anni dopo che la legge e il regolamento per le derivazioni delle acque pubbliche erano stati promulgati,
si trovò il modo di applicare l’energia elettrica per il
trasporto e impiego delle forze idrauliche a grandi
distanze dai punti di presa. Tale applicazione fu sa—
lutata con gioia dall’industria nazionale, che vedeva
nella sostituzione di questo nuovo e più poderoso impulse a quello del vapore, il modo di svincolarsi dalla
sua soggezione verso le nazioni ricche di combustibili
fossili.
Col trasporto e utilizzazione in localita pianeggianti (che sono le più adatte agli scambi) delle forze
nascoste in gran copia nei versanti delle montagne,

potevasi porre al servizio della nostra produzione un
coefﬁciente potentissimo, accrescerne la. potenzialità,
e concorrere ad appianare tutti gli squilibri e deﬁcienze della nostra compagine economica nella lotta
internazionale del lavoro.
Ben presto ci si accorse che tutto questo programma,
cosi ricco di lusinghiere promesse, sarebbe stato destinato a fallire, qualora si fosse continuato ad ammettere sempre nuove concessioni d’acqua e si fosse
persistito a riconoscere quel diritto che, a termini
di legge, hanno gli attuali concessionari d'acque pub-

bliche di ottenere il rinnovamento delle proprio concessioni.
E un fatto indiscutibile che, malgrado la nota inerzia

del nostro paese ad impiantare nuove industrie, al
giorno d’oggi possono ormai dirsi accaparrate tutto,
o quasi tutte le forze idrauliche più importanti ed
utili, onde non rimangono che quelle meno lucrose
e rimunerative, e cioè quelle che meno utilmente si
adattano al trasporto ed impiego a grandi distanze dai
punti di presa.
Se pertanto si fosse continuato ad ammettere altre
concessioni ea; nova, e si fosse continuato a ricono(l) .. Le successive disposizioni legislative e regolamentari emanate in Italia per disciplinare la materia
delle derivazioni di acque pubbliche, dalla legge 20 marzo

1865, alleg. F (capo v del titolo lll) alla legge concretata dal Baccarini e controﬁrmata dal Genala, del
10 agosto 1884, dal regolamento del 1867 a quello del
1885 ed a quello tuttora vigente del 26 novembre 1R93.
ebbero sempre un intento principale comune. quello di
facilitare. senza troppo guardare pel sottile, in concessione delle derivazioni, e di sempliﬁcarne la procedura per

le concessioni medesime.
« Noi non vogliamo con ciò asserire che l'intento sia

stato sempre raggiunto. chè anzi a furia di volere al
solito troppo distinguere e disciplinare, il regolamento
del 1893 costituisce piuttosto un regresso che non un
progresso in confronto di quello precedente; ma non è

raro il caso in italia di leggi eregolamenti che raggiungano precisamente il ﬁne contrario a quello propostasi
dal legislatore e dal Governo.

- E le facilitazioni, già grandissime, non sono sembrate
D""ìf‘îentî..
- Nel onto industriale da parecchi anni si è fatta
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scere negli attuali concessionari d’acque pubbliche il

diritto al rinnovamento delle loro concessioni, dopochè
queste fossero giunte al loro termine, è certo che non
si sarebbe mai potuto ottenere la sostituzione dell’energia elettrica al carbon fossile, specialmente per

la trazione elettrica delle ferrovie.
160. Poiché il diritto degli attuali concessionari al
rinnovamento dei loro usi era purtroppo consacrato
dal disposto dell’art. 5 della legge 10 agosto 1884, numero 2644,e dall’art. 37 del regolamento 26 novembre
1893,n. 710, e nulla potevasi fare per l’annullamento
di tale diritto ﬁnchè le suaccennate disposizioni non
fossero state da una nuova legge abrogate; l’Amministrazione volle che, nei limiti ad essa consentiti,
fosse almeno ristretto, per quanto possibile, il numero

delle concessioni nuove.
Cosicché, mentre la tendenza amministrativa, al

tempo della pubblicazione della legge sulle derivazioni
d’acque pubbliche, era e doveva essere quella di favorire (per quanto compatibile con gli interessi pubblici) ogni nuova concessione, perchè direttamente
o indirettamente concorreva al benessere generale dei
cittadini; attualmente l’Amministrazione tende invece
ad impedire ogni nuova concessione di forze idrauliche le quali potessero in un giorno non lontano essere
richieste per trazione elettrica per ferrovie. La tendenza attuale amministrativa è pertanto diametral-

mente contraria a. quella ﬁno ad oggi seguita.
A conseguire questo scopo (che, se è pur degno del

maggiore encomio e in tutto rispondente ai ﬁni della
pubblica Amministrazione, la quale deve sempre avere
a norma della. sua azione il benessere dei cittadini
nella sua maggiore possibile estensione,è nondimeno
in stridente contrasto con lo spirito della legge e del
regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche) sono
intese le due importanti circolari del 1° settembre
1897, n. 76327-6652 e 17 giugno 1898, n. 4497, la prima

delle quali fu emessa dal Ministero delle ﬁnanze (Direzione generale del demanio e tasse), e l’altra dal
Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle

opere idrauliche).
161. Con la circolare 1° settembre 1897 molto saviamente osservavasi che, continuando nel sistema ﬁn

qui tenuto, lo Stato avrebbe concorso con la sua im—
previdenza a costituire il monopolio di tutte le forze
motrici esistenti, lasciandole concentrare in mano di
stabilite dall‘articolo 14 della legge del 10 agosto 1884
e specialmente di quella del canone annuo di lire 3per
ogm" cavallo dinamico nominale destinato a forza matrice. nel senso di sostituirvi una scala progressiva di

canoni con un massimo di lire 3; e questa agitazione
ebbe persino un'eco nena Camera dei deputati, dove, di-

scutendosi nella seduta del 28 aprile 1894 il progetto.
che poi divenne la legge del 7 giugno detto anno, 11. 232.
sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche, il

relatore onor. Giovannelli svolse a nome della Commis— '
sione un ordine del giorno, col quale s' invitava il Governo « a rendere più accessibili agli industriali l‘uso delle
- acque pubbliche, modiﬁcando le ielative tariffe di deriva.. zione. sia nel loro importo, che nella loro decorrenza ».
- L’ordine del giorno fu ritirato in seguito a formale
assicurazione data dall’on. Boselli, allora Ministro di agri-

coltura, che il grave problema era in corso di studio. e
che presto si sarebbe concretato un progetto di legge da
presentarsi nel successivo novembre al Parlamento -Così in un notevole articolo intitolato Le derivazioni
d‘acque pubbliche e le ferrovie. nel Giornale dei lavori

pubblici e delle strade [errate, del 25 maggio 1898
viva l'agitazione per una ulteriore riduzione delle tariffe _ (anno uv). n. 21.
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molta cautela ad accordare nuove concessioni d’acque
pubbliche, richiedendo l’interesse economico della ge-

massime montani, che non costituiscono conﬁne dello
Stato italiano coi limitroﬁ, o che non sono in tutto
o in parte navigabili o muniti d’argini di seconda
categoria.
« Per coordinare l’azione dei prefetti in un programma unico, ho dunque riconosciuto, d’accordo coi
miei egregi colleghi dei lavori pubblici e dell’agricol-

pochi capitalisti speculatori,i quali avrebbero tenuto
artiﬁcialmente alti i prezzi del mercato, limitando le
oﬁ‘erte la dove, massime nei primi tempi, sarebbero
state fortissime le domande.

Si riconosceva perciò che dovevasi procedere con

neralità dei cittadini che lo Stato, tutore e legale

tura, la necessita assoluta di richiamare l’attenzione

distributore delle ricchezze naturali del paese, fosse
« assai guardingo ed avaro » nelle concessioni della
specie, con lo scopo precipuo di proporziouarle ai bisogni ed usi ben dimostrati e controllati.
Non potendosi conseguire direttamente questo altissimo obiettivo moderatore per le evidenti deﬁcienze
della legge. la circolare dispose che venissero applicate con fermezza (e più giustamente avrebbe dovuto
dire: con la più rigorosa restrizione) le disposizioni
portate degli art. 4 della legge, 3, n° 3, ?, IB. lett. A,
n° I, e lett. C, num. 5 e 6, M, n° I, lett. F e n° 3,
lett. D,e 29 del regolamento concernenti l’obbligo per
chi richieda una concessione nuova di usare dell'acqua

dei detti funzionari, nonché degli intendenti di ﬁnanza

entro il termine ﬁssato sotto pena di decadenza, e per

del Ministero dei lavori pubblici, si andò assai più
avanti, sempre in rapporto alla grave questione del-

i funzionari che debbono istruire la domanda, di dimostrare l’uso cui l’acqua dev’essere adibita e la quantit'a d’acqua che si possa concedere, « avuto riguardo...
alla destinazione delle derivazioni progettate, all’effetto
che non eccedano il bisogno, con pregiudizio di altre
possibili concessioni », ed anche alla « importanza
degli scopi a cui le derivazioni sarebbero destinate,
e sulla garanzia da richiedersi nell’interesse dell‘agricoltura, dell’industria e del commercio »; di non concedere proroghe se i ritardi non siano giustiﬁcati, ed
inﬁne di « licenziare le domande per gravi ragioni di
interesse pubblico ».
« Qualora le Autorità. concedenti (cosi la circolare),
durante le istruttorie, tanto delle concessioni da.
farsi, quanto delle proroghe ad attuare concessioni
già. consentite, si servano con severità, sebbene senza

asprezza, di tutti i preaccennati mezzi principali,
e di quegli altri secondari che per brevità. si trascurano, allo scopo di controllare gli elementi tecnici
ed economici delle singole domande, riusciranno certamente a correggerne tutte le eccessività, in armonia con gli equi scopi delle domande stesse e coi
bisogni generali e locali scrupolosamente accertati.
Ciò basterebbe, unitamente alle congrue cauzioni ed
alla puntuale riscossione dei canoni, per rendere impossibili gli accaparramenti ed i monopoli, e per ripartire fra il maggior numero di industriali veri e
propri la nostra notevole ricchezza di forze idrauliche
in modo conforme alle convenienze economiche.
« Lo svolgimento uniforme e costante di questo pro-

gramma amministrativo risulterebbe inoltre proﬁcuo
ai legittimi interessi delle popolazioni rivierasche dei
corsi d’acqua pubblica, perchè vedrebbero tutelata
l‘incolumità. della loro natural ricchezza., ﬁno al limite
in cui l‘uso ne fosse consigliato da prevalenti interessi
economici nazionali; interessi il cui soddisfacimento

si ripercuote in tutto il territorio italiano, sebbene
svolgentisi lungi dai luoghi in cui viene attinta la
materia prima.
« Se l’applicazione della legge e del regolamento
succitati competesse sempre al Ministero delle ﬁnanze,
col concorso dei Ministeri dei lavori pubblici e dell’agricoltura, sarebbe assai facile tener fede, nei singoli aﬁari, ai criteri amministrativi ﬁnora illustrati.
Ma appartiene ai prefetti la competenza alle concessioni d'acque o di forza motrice dei ﬁumi e torrenti,
ru

v-

-v»

e degli ingegneri capi del genio civile, sul grave argomento, perchè, nelle istruttorie che precedono ide—
creti di concessione delle acque pubbliche,o quelli di
proroga all’attivazione delle concessioni già. consentite,
applichino d'ora innanzi con severità le citate disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644 e del regolamento 26 novembre 1893, n.710, e tutte quelle altre
più acconcia a. far conseguire, nello svolgimento di
questa parte notevolissima di servizi pubblici, gli obbiettivi desiderati, a beneﬁcio ﬁnale e collettivo dell’industria italiana ».

162. Con la circolare del 17 giugno 1898, n. 4497,

l’utilizzazione delle forze idrauliche a grandi distanze
dai punti di presa.
Mentre con la citata circolare del Ministero delle
ﬁnanze si tendeva ad impedire che nelle concessioni
d'acque ad uso di forza motrice, e specialmente in
quelle lasciato per legge alla competenza prefettizia,
si rendessero possibili accaparramenti e monopoli col
concentrare nelle mani di pochi speculatori l’ingente
tesoro di forze idrauliche esistenti in Italia, e a tale
scopo si dichiarava che le disposizioni della legge e
del regolamento dovevano essere applicate con severità.; con la circolare del Ministero dei lavori pubblici si prescrisse che ad ogni nuova domanda di concessione d’acque ad uso di forza motrice, quale che
essa fosse, debbasi dagli ufﬁci del genio civile esaminare se la forza motrice che dai richiedenti s’intende
ricavare, possa essere. atlual-mente o più tardi. 'ntilizzata a. scopo di trazione elettrica. sulle ferrovie della
regione circostante, ﬁn dove l’energia possa trasportarsi.
« Di recente (cosi dicesi in questa veramente importante circolare) furono disposti in diverse località.
del regno, e in taluna iniziati, esperimenti compara—
tivi per la scelta del sistema di trazione elettrica
meglio opportuno all’esercizio delle ferrovie, avvalendosi, per tale oggetto, della forza motrice ricavabile
dai corsi d’acqua prossimi 0 a conveniente distanza
dalle linee ferroviarie di cui si ravvisa utile la trasformazione.
( Or non e chi non veda quali e quanto sensibili
vantaggi alla economia nazionale potrebbero attenersi
da una bene intesa applicazione di quel sistema che
fosse riconosciuto preferibile per tale scopo; particolarmente per il considerevole risparmio della spesa,
cui attualmente si e soggetti, dell’acquisto di carbon
fossile.
« Si eviterebbe infatti l’esodo all’estero d’ingenti
somme, che meglio potrebbero dedicarsi a imprese
industriali e agricole nei conﬁni del regno, e in pari

tempo non andrebbe negletto un importante coefﬁciente di pubblica ricchezza, quale e l’impiego della
forza motrice, non solo localmente utilizzabile, ma

eziandio, pei moderni trovati della scienza, trasportabile a distanza.
« Interessa quindi al Governo. ed e mio intendi-
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mento ottenere che, pur rispettando le esigenze dello
sviluppo industriale della nazione, in quanto possa

355

anzi debba, questo Ministero opporsi ad una concessione, ove risulti che, coll‘accordarla, potrebbe quel-

quest’ultimo avvantaggiarsi del ricco patrimonio di

l’interesse pubblico soffrire nocumento o impedimento

forza motrice ricavabile dai ﬁumi e torrenti, non debba

alcuno.
« Tuttavia l’indagine relativa può essere facile per

lo Stato un giorno trovarsi in condizione di aver ceduto altrui tutto quel patrimonio, nulla serbandone
per sè, e vedendosi obbligato o a rinunziare all’applicazione della trazione elettrica sulle ferrovie, o a farvi
luogo solo contro adeguati compensi alle imprese che,
più preveggenti, avessero in precedenza ottenuto ed
effettuato un fruttifero impiego delle forze idraliche,

che allo Stato medesimo occorresse utilizzare.
« La legge in vigore del 1884 ed il regolamento relativo (i quali cerlamente non potettero che provvedere a bisogni e rispondere a criteri del momento,
non antivenire fatti e circostanze allora non prevedibili) non agevolano al Governo il compito di conseguire lo scopo suesposto.
« Con nuove disposizioni legislative, in corso avanzato di studio, sarà. supplito al difetto oggi lamentato;
ma l’urgenza della cosa non consente lunga attesa.
« Nondimeno, se malagevole, come dissi, e il conseguimento di quello scopo, non certo deve riconoscersi impossibile.
« Il regolamento, già ricordato, del 26 novembre
l893, n. 7l0, attribuisce facoltà. ai prefetti od all’Am

ministrazione centrale, secondo la rispettiva competenza, di respingere senz’altro le domande per derivazione d’acqua, ove ritengano estere al loro accoglimento gravi motivi d’interesse pubblico. Come pure
consente agli uni e all’altra d'indagare, fra più domande concorrenti, se a favore di una di esse mili-

tino prevalenti motivi d’interesse pubblico; accertati
i quali, debba. la medesima venir preferita alle altre,
anche se anteriormente presentate.
« Ora, per il complesso ed in analogia di tali disposizioni, e di altre che torna inutile qui richiamare,
riesce evidente che all’Autorità governativa e senza
limiti attribuito di far luogo, o pur no, alle concessioni d’acqua, a seconda che l’accordarle possa, e meno,
riuscire di pregiudizio a pubblici interessi. Ed in tale
disamina il Ministero dei lavori pubblici ha parte preponderante, spettando ad esso (art. 17 del regolamento)
nei casi che la concessione sia di competenza dell’Amministrazione centrale, di dichiarare se, tenuto conto
dell’interesse idraulico e di ogni altro interesse riguardante le opere pubbliche, la concessione medesima possa farsi.
« Non può revocarsi in dubbio, ciò stante, che l’ap—

il Ministero dei lavori pubblici, quando la concessione
sia di competenza dell’Amministrazione centrale. Ma
quando compete ai prefetti di accordarla, il caso e

diverso, e ben potrebbe l’Autorità. prefettizia sta—
tuire in opposizione alle vedute dell’Amministrazione
centrale.
« E quindi opportuno che in primo luogo dagli ufﬁci del genio civile, quale che sia la domanda di derivazione sottoposta al loro esame, a forma del regolamento, sia rivolto lo studio sul punto « se la forza
« motrice che dai richiedenti s’intende ricavare possa
« essere, attualmente 0 più tardi, utilizzata a scopo di
« trazione elettrica sulle ferrovie della regione circo« stante, ﬁn dove l’energia possa trasportarsi ». E di
tale circostanza dovrà. farsi espressa menzione così
nella relazione preliminare, prescritta. dall’art. 7 del
regolamento, come in quella di cui al successivo art. l3.
« Uguale indagine sarà. da compiersi dal competente
ispettore compartimentale del genio civile, nei casi
in cui egli e dal ripetuto regolamento chiamato a manifestare il suo parere in proposito.
« Dopo di che, se lo statuire sulla domanda è di
competenza dell’Amministrazione centrale, sarà la questione esaminata direttamente da questo Ministero, che
non mancherà di tener presenti le osservazioni degli
attici locali, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Se invece è di competenza del prefetto, dovrà
questi, prima di emettere il decreto relativo, chiedere
al Ministero dei lavori pubblici se nulla osti, negli
speciali riguardi della trazione elettrica applicabile
al servizio ferroviario locale, a che la concessione abbia
luogo, e la decisione dovrà. essere conforme alle istru-

zioni che dal Ministero verranno impartite ».

plicabilità. alla trazione elettrica delle ferrovie della

163. La surriferita circolare del 17 giugno l898,
n. 4497, destò nel ceto industriale grande agitazione,
e molto giustamente nella Relazione che precede il
disegno di legge di cui era terremo parola, osservavasi in prOposito:
« Di troppo recente data e l'agitazione sorta nel
nostro ceto industriale a proposito di disposizioni di
massima prescritte dai tre Ministeri delle ﬁnanze,
dei lavori pubblici e dell’agricoltura a scopo di assicurare la razionale ed equa applicazione della legge
vigente sulle derivazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento, perchè ne sia svanito il ricordo.

forza. motrice ricavabile da un corso d’acqua costituisca un alto interesse riguardante le opere pubbliche.
E di conseguenza chiaro ne deriva che ben possa,

seguito alla circolare del Ministero dei lavori pubblici in data 17 giugno 1898, n. 4497 (i), con la quale

(1) Mette il conto di riferire in proposito ciò che altrove (pag. 15) dicesi nella Relazione al progetto di legge

e limiti di tempo della progettata sostituzione della forza
idraulica & quella termica nelle trazioni ferrovuarie.

suaccennate :

.. Le nuove discipline, su cui abbiamo promosse le
nostre deliberazioni, dimostrano che il Governo non ha
avuto, nè ha o può avere l'unico obiettivo dell'impiego
delle forze idrauliche alla trazione delle sue ferrovie.

. Non appena fa dal Ministero dei lavori pubblici emanata la nota circolare 17 giugno 1898, n. 4497, molte e

gravi furono le doglianze mosse al Governo, che. specialmente dal ceto industriale, fu accusato, non solo di aver

« Quell‘agitazione si fece più viva ed intensa in

Pur riservando allo Stato, per i suoi bisogni ed interessi.,
cioè pei bisogni ed interessi della universalità dei citta.-

maggiormente intralciato. con nuove disposizioni di procedura.. un ordinamento già di per se stesso complivato
e difﬁcoltoso, ma di avere improvvidsmente posposti ad

pubblico demanio, ad esclusione dei privati, molte e van-

un interesse di Stato ancora incerto e prematuro, i molto
PIÙ impellenti ed attuali interessi dell industria e del-

namento, tutlora vigente, a pro della grande e della pic-

l’agricoltura.

cola industria, dell‘agricoltura ed in genere della economia

- E ciò mentre si difettava ancora di un programma ben
deﬁnito circa la portata, intensità, applicazione topograﬁca

nazionale.

dini, la facoltà di servirsi direttamente delle acque di
taggiose innovazioni sono state apportate all'antico ordi-

u Nostro precipuo intento fu di togliere ogni possi-
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si ordinava agli ufﬁci provinciali e compartimentali
del genio civile d‘ indagare nell’esame preliminare,
occorrente ad ammettere all'istruttoria le domande
di forze motrici, se queste forze possano essere utilizzate per la trazione elettrica sulle ferrovie circostanti; per poter cosi esso Ministero pronunciare a
ragion veduta il nulla osta, o il veto, all'istruttoria
delle singole domande, sieno esse di competenza sovrana o prefettizia.
« In quell’epoca, come del resto da pochi anni a
questa parte, più all‘annosa si veriﬁcava l'afﬂuenza di
domande per ingenti derivazioni d'acqua ai prefetti,
con lo scopo evidente d’istituire regolare commercio
delle forze idrauliche da quelle ricavabili, in condizioni di monopolio cui l’industria nazionale avrebbe
dovuto sottostare.
« Le disposizioni di quella circolare vennero a troncare netto l’abuso invadente, d’onde le doglianze e
proteste, molte e vivaci, degli speculatori. Ma l’Amministrazione tenne fermo al suo operato, e n’ebbe lode
dall’università degli interessati, sottratti per tal modo
al pericolo di dover subire le gravezze inevitabili cui
li avrebbe grado a grado costretti l’ampio accaparramento, già. predisposto con larghezza di vedute, delle
forze idrauliche esistenti nel territorio nazionale.
« Tuttavia, se dal lato dell’opportunità commendevole, parve a taluno non altrettanto insindacabile
quella circolare, nei riguardi della stretta legalità,
per quanto si fosse in tema di concessioni; ma tale
appunto poteva dirsi aﬁ‘atto privo di fondamento.
D’altra parte l’aﬂ‘ollarsi delle domande presso l’Amministrazione centrale, oltre che dar luogo, come infatti è avvenuto, ad un lavoro considerevole e faticoso
di revisione, avrebbe pure causato un sensibile ristagno
nello spedito corso delle invocate concessioni ; e quindi
suscitato rimostranze molte egiuste degl'interessati, che

l’Autorità.concedente doveva in ogni modo evitarep(l).
164. Alle antiche ragioni, che consigliavano la modiﬁcazione della legge del 1884, altre nuove e più impellenti se ne aggiunsero.
I tre Ministeri cointeressati credettero indispensabile
ed urgente riprendere e completare gli studi già. dal
1894 a questo scopo intrapresi, afﬁdandone l’incarico
ad apposita Commissione (2),i lavori della quale furono concretati in un progetto di legge, presentato al
Senato nella tornata del 17 marzo 1899 dai Ministri

dei lavori pubblici (Lacava), delle ﬁnanze (Carcano)
e dell'agricoltura (Fortis), col titolo: Modiﬁcazioni
ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644,
sulle derivazioni di acque pubbliche (3).
Interessa esaminare tale progetto con cura speciale,
per determinare le modificazioni che si vogliono re-

care alla legislazione sulle derivazioni di acque pubbliche, al precipuo scopo di togliere i già. notati inconvenienti dei monopoli idraulici.
Accennati gli scopi che il legislatore erasi proposto
con la legge del 10 agosto 1884 (tra cui principalissimo quello di disciplinare la materia delle concessioni

bilità di sottra1re, o per spreco inconsulto, o per non
confessabile scopo di speculazione e di monopolio, anche

un solo cavallo di forza. anche una goccia d‘ acqua ed
impieghi più utili, sieno quesli già sorti, sieno soltanto
con l'andamento spe1ati ..

(I) Citata Relazione ministeriale. pag. 5.
(2) I lavori della Commissione furono raccolti nella
Relazione della Commissione nomina/a con deere/o ac!

16 agosto 1898 dei tre Ministri dei lavori pubblici.

idrauliche, regolata ﬁno allora da disposizioni varie
per le varie regioni già. costituenti gli antichi Stati
italiani), si osserva che le nuove discipline non si manifestarono all’atto praticq scevro di difetti, « imputabili più che a colpa del legislatore, alla imperfetta
applicazione dei principi del nuovo diritto pubblico,
in uno Stato nel quale ancora recenti incombevano

i ricordi della sovranità. assoluta.
Troppo rapido era stato il passaggio da quest’ultima
all’imperio delle libere istituzioni; e, nonchè ammetterlo, sarebbe parso temerario in quegli anni il concetto

di spogliare l’Autorità suprema di alcuna fra le sue
più alte prerogative per investirne in sua vece le Autoritàinferiori, quand’anche dovesse ciò” rendere più
agevole lo stabilirsi di nuovi rapporti tra Stato e
cittadino. Per effetto dei quali il primo avrebbe avuto
modo di esercitare più largamente e con minori didicoltà. la sua funzione economica, aiutatrice ed integratrice delle iniziative private; il secondo sarebbe
stato posto in grado di concorrere con minore aggravio e più speditamente, alla utilizzazione, per
iscopo di onesto lucro, di quelle ricchezze naturali
di cui con provvida larghezza la natura volle dotare il
nostro paese (4).
«
I beneﬁci sperati dalla legge del 1884 si riconobbero
inadeguati, e, quasi a bilanciarne gli innegabili vantaggi, il regolamento 9 novembre 1885 per lesecuzione
di essa, con lo stabilire formalità, di procedure lunghe
e malagevoli, rese vana ogni speranza di popolarizzare l’uso delle acque pubbliche, cosi come se ne era
avuta ﬁducia nell’applicare i nuovi ordinamenti.
Dai raccolti elementi statistici di un decennio
(l884-1894) risulta che durante il suo corso la media
annua degli incassi dello Stato per canoni d'i concessione fu appena di lire 57.284,02; raggiungendo nell’esercizio 1885-1886 la meschina cifra di lire 9540. E
la detta media per lire 34.896,22 rappresentava con—
cessioni fatte a scopo agricolo, per lire 22.387,80 a
scopo industriale.
Cosicché ad uso di forza motrice industriale la media
annua di concessioni nel decennio fu di soli 7462,60 cavalli in un paese dotato di una ricchezza idrica, « ben
sufﬁciente a compensarlo, se non in tutto, almeno in
massima parte, del difetto quasi assoluto di combu—
stibile fossile. E diciamo difetto quasi assoluto, non
potendo tenersi calcolo apprezzabile della lignite ricavata da alcune regioni dell’Umbria e della Toscana,
e che, sia per scarsa potenza caloriﬁca, sia per la certezza di prossimo esaurimento dei giacimenti attualmente in corso di estrazione, non può certo, nè potra
mai sostituire il litantrace per il quale all‘estero siamo
tributari » (5).
165. Partendo da queste premesse, la Relazione pone
il quesito. come mai può spiegarsi una cosi evidente
sproporzione fra i bisogni molteplici della compagine
economica italiana ed i magri risultati ottenutisi?
Pur facendo larga. tara alla crisi quasi permaî
nente di tutti i coefﬁcienti della produzione da cui

delle ﬁnanze e dell’agricoltura, per lo studio del futuro
regime delle concessioni delle acque pubbliche. in relazione coi nuovi bisogni dello Stato e dell‘industria nn.:ionale :Roma 1898, tipograﬁa nazionale G. Bertero), per

cura del Ministero dei lavori pubhlici.
(3) Seconda sessione. 1898-99, stampato n. 57.
(4) Citata Relazione, pag. I.
(5) Citata. Relazione, pag. 2.
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l’Italia fu in quell’epoca afﬂitta, e da cui non ancora completamente si è riavuta, il Governo non poté
il. meno di convincersi che buona. parte di colpa si

Ognuno vede, dopo ciò, quanto beneﬁcio potrebbe attendersi da un largo e ben disciplinato impiego delle

doveva ascrivere ai gravi e sostanziali difetti dell’organismo creato con la legge del 1814 e del regola-

impianti industriali ed agricoli, sia per trasformazione

mento relativo del 1885. A questo venne più tardi
sostituito l’altro del 26 novembre 1893, n. 710, con

maggiore si potrebbe sperarne col valersi di quelle
forze per destinarlo ad importanti servizi pubblici,
come l’illuminazione ed i trasporti tramviari e ferro—viari, posto che oggi può ritenersi ben più che una
speranza (pei nuovi esperimenti eseguiti, e pei maggiori e più importanti successivamente disposti, a cui
già. attivamente si lavora) la pratica risoluzione del
problema di sostituire convenientemente l’energia
idraulica a quella termica per la trazione dei convogli

alquanta sempliﬁcazione di procedimenti, che non
mancò di produrre qualche buon risultato. Mail tempo

ma] trascorso aveva lasciato traccie non presto cancellabili nella vita della nazione.
Come nel 1884, oggi ancora gran parte del territorio italiano si trova 0 assolutamente incolta o
sottoposta ad una prim0rdiale, insufﬁciente e poco rimuneratrice coltura estensiva di cereali, mentre un
razionale sistema irriguo potrebbe rendere quei terreni
adatti alla coltivazione intensiva, orticola od arborea,

nostre forze idrauliche, sia per creazione di nuovi
di quelli già. esistenti ed animati dal vapore; e quanto

sulle strade ferrate.
Sorge però a questo punto e si aﬁ‘accia un’altra grave
questione.

da cui largo proﬁtto trarrebbero i capitali all’uopo

Pei propri arsenali, cantieri ed opiﬁci; per gli sta-

investiti, mercè una bene organizzata esportazione.
Alquanto meglio che l’agricoltura si è giovata del
progresso dei nuovi tempi l’industria, come ne fa fede
il molto recente risveglio nella richiesta di forza idraulica per nuovi e costosi impianti, alcuni dei quali veramente considerevoli. Di tale risveglio, delle sue
cause, e del danno che potrebbe produrre sotto la

bilimenti industriali in cui esso è indirettamente in-

forma di speculazione monopolistica e di vero e proprio
accaparramcnto di forza motrice a Scopo d'illecito
lucro, parleremo tra breve; basti per ora accennare che
esso non si è manifestato se non da soli due otre anni.
Ma prima d’allora si dovette sempre con dolore constatare in Italia lo scarso impiego dell’acqua come forza
motrice a scopi industriali, pei quali si preferiva dagli

interessati ricorrere con grave spesa al carbon fossile
importato dall’estero. E di fronte ad un fatto cosl
anormale. la legittima conseguenza a trarsene era
quella, che gli industriali rifuggivano dall’usufruire
della nostra naturale ricchezza idraulica, per non
adattarsi alle molte noie ed angherie di una solenne
concessione d’uso, per la quale sono competenti tre
Ministeri, oltre una serie interminabile di Consigli e
di ufﬁci subalterni.
Come fu detto, un qualche buon risultato si era
ottenuto con l’applicazione del regolamento 26 novembre ‘1893, tuttavia il difetto capitale era nella legge,
e di quella s’imponeva la riforma (I).
166. Mentre le tre cointeressate Amministrazioni
delle ﬁnanze, dei lavori pubblici e dell’agricoltura iniziavano speciali studi per la riforma della legge
del 1884, nuovi orizzonti si aprirono all’attività. scientiﬁca ed economica delle nazioni civili, e specialmente
di quelle dotate, come l’Italia, di molte ed ingenti
forze idrauliche.

Studi rinnovati e più intensi, a cui (è lieto constatarlo) con maggiore efficacia contribuirono scienziati
italiani, hanno risoluto, può ben dirsi, il problema del
trasporto di utilizzazione a grandi distanze, col mezzo
dell’elettricità, delle forze sviluppabili dai dislivelli
naturalmente esistenti, o di facile creazione artiﬁciale,
lungo il corso delle acque ﬂuenti.

(1) V. citata Relazione, pag. 2 e 3.

teressato come principale provveditore; ﬁnalmente, e
più che mai, pel servizio della trazione elettrica ferroviaria, lo Stato ha qualche volta bisogno di costituirsi
utente diretto delle acque pertinenti al pubblico de—
manio: mentre d’altra parte esso è chiamato a regolare,
nel limite della legge, la distribuzione delle acque
medesime e delle forze da questo ricavabili, fra iprivati che se ne avvalgono per usi agricoli ed industriali,
costituenti anche essi un coefﬁciente di primaria importanza a vantaggio della collettività sociale. Parve
quindi dubbio che si potesse conciliare esigenze cosi
apparentemente opposto; e, quando pure si potesse,
con quali mezzi e temperamenti.
Fu escluso, per considerazioni che sarebbe qui
troppo lungo esporre, il concetto, già. parzialmente
attuato nella vicina Svizzera, d’un vero e proprio mo-

nopolio, da parte dello Stato, delle forze motrici idrau—
liche, le quali si concedereblîero ai privati già. ricavate dalle cadute, trasportate ed accumulate in ofﬁcine
elettriche di distribuzione.
Nè meno parve attuabile, per quanto genialmente
studiato, un sistema di consorzio di tutti gli interessati, capitanato dallo Stato, in tutte le località in cui

sia possibile e necessario l’impiego delle forze motrici;
il quale consorzio dovrebbe assumersi la cura di generare e distribuire col minore costo possibile ai
privati quelle forze, sorvegliandone però l’impiego, e
riservandone sempre allo Stato quante ne occorressero
pei pubblici servizi. Ne ﬁnalmente parve abbastanza
matura l’idea, pur di recente ventilata, di un’associazione a base cooperativa per l’esercizio delle forze
medesime, incoraggiata e protetta indirettamente
dallo Stato.

Solo fu ritenuto indispensabile che quest’ultimo si
astenesse all'atto da qualsiasi concorso coll’attivit'a privata, limitandosi, da un lato, a riservare per sè la

quantità di forze idrauliche occorrenti ai suoi bisogni
diretti, e, dall’altro, adiassicurare la normale distribuzione delle forze necessarie allo svolgimento delle iu—

dustrie private Tale distribuzione però e mestieri sia
obbligati a sentirne cantar le lodi da scrittori di troppo
facile contentetura. Ora questo si dichiara apertamente

Notiamo che quando fu posto in discussione quel prot’ello che poi divenne legge dello Stato sotto la data
_10 agosto 1884, n. 2644, noi fummo i primi a segnalarne

dall'Amministrazione, che propone la riforma di una
legge, ritenuta poco meno che esiziale allo sviluppo delle

…. alcuni nostri scritti pubblicati nella Rivista universale
di giurisprudenza e dottrina (anno [, vol. 1, parte W,

segno di legge è scevro di mendo. e noi lo verremo

1—23. 15-37. 20-47. 25), 1 gravi difetti capitali che essa

accennando in questo rapido riassunto.

“eva: ma non fummo creduti, e fummo e siamo tuttora

33 — Diensro 1TAL1ANO, Vol. I, parte 2°.

concessioni d‘acque. Purtroppo nemmeno il presente di-
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regolata in modo da favorire i veri utenti, evitando
che fra questi e lo Stato s’interpongano, come pur
troppo e antico costume, speculatori e monopolisti, al

cui intervento si deve il rimanere inoperose per molti
anni di ingenti concessioni, con danno dell’industria
agricola. e manifatturiera cui viene impedito di avvantaggiarsene. E quando ciò non si avvera, si ha
invece il più grave abuso degli illeciti guadagni rcalizzati da quegli speculatori, i quali dalle successive
subconccssioni ritraggono lucri considerevoli a carico
dei veri industriali, che a. loro volta sono poi costretti,
per rivalersi del danno, ad aumentarei prezzi di produzione.
« Ognun vede (cosi la Relazione ministeriale) quanto
difﬁcile fosse divenuto per tal modo il complesso dei
problemi la cui risoluzione si imponeva al Governo
nel concretare e proporre nuovi ordinamenti da sostituire a. quelli sanciti con la legge 10 agosto 1884.
« Occorreva prima di tutto studiare il modo con cui
si potesse efficacemente riservare allo Stato la libera
disponibilità delle acque, attualmente, 0 in prossimo
avvenire, necessarie pei propri bisogni e per servizi
pubblici ordinati con assetto industriale; e ciò pur
avvisando ai mezzi di non inceppare, con troppo
estese riserve, lo sviluppo normale dell’agricoltura
e delle industrie nel presente momento di salutare
risveglio.

« Dovevasi in pari tempo assicurare la distribuzione
parce. e razionale delle forze idrauliche a privati, difendendoli contro gli assalti d’una sfrenata speculazione.
« E ﬁnalmente rimaneva a disciplinare con norme
precise e categoriche il modo di risolvere i conﬂitti
che tra le esigenze dello Stato e le richieste dei privati
potessero sorgere, agevolando, da una parte, al primo
la tutela. dei pubblici servizi ed interessi; non gravando, d’altra parte, soverchiamente i secondi col sottrarre alla lecita speculazione, senza reale ed effettiva
necessità, le acque che a quei pubblici servizi ed interessi non fossero per occorrere, o il cui bisogno fosse
preveduto solo in epoca lontana, o con lontana pro-

babilità..
« In altro momento sarebbe stato facile alla pubblica Amministrazione rivolgere ponderatamente il
proprio studio a cosi vasto e difﬁcile argomento, e
farne oggetto di esame diligente ed accurato, indugiandovisi quindi tanto quanto valesse ad afﬁdare che
le adottate risoluzioni sarebbero le più adatte allo

scopo.
« Ma speciali motivi d’urgenza non consentirono ri-

tardo di sorta. All’attenzione del Governo s’impose
un nuovo e più impellente obiettivo; quello dell’eser—
cizio delle ferrovie dello Stato, per la cui trazione si
intende applicare in tutto od in parte le forze idrau-

liche in sostituzione di quelle prodotte dal vapore:
obiettivo che, sebbene non ancora in forma concreta

precisato dal lato tecnico, si prevede tuttavia di non
lontana attuazione.
« Venne per tal modo ad allargarsi il campo dei
bisogni dello Stato, di cui la pubblica Amministra—
zione dovrebbe, con provvedimenti legislativi, assicurare la libera. estrinsecazione ed il soddisfacimento in
confronto e contraddittorio con quelli manifestati dal—
l’industria privata. Ma tale confronto e contraddittorio
non possono aver luogo in parità. di condizione, come

non può l’utile pubblico essere valutato ad unica
stregua col privato.
« Per le che parve mestieri stabilire a priori quali

privilegi dovessero allo Stato attribuirsi nei casi in

cui 0 nell’interesse dei propri stabilimenti ed opiﬁci,
od in quello della trazione elettrica delle strade ferrate,
fosse mestieri riservare ad esso le forze motrici estraibili da pubblici corsi d’acqua, per modo: 1° che i ben
accertati bisogni dello Stato, a parità. d’importanza
tecnica ed economica,, abbiano la prevalenza assoluta

su quelli dei privati; 2“ che, riconosciuta la convenienza di aggiudicare allo Stato l’uso diretto di una
quantità. di forze idrauliche, il relativo procedimento
si debba svolgere per via di appropriazione da decretarsi jure imperii e senza formalità ulteriori,
anzichè assoggettando lo Stato inopportunamente all’istruttoria prescritta per le concessioni private.

« Questo, ripetesi, pei bisogni diretti dello Stato. Ma
talvolta è avvenuto che l’esistenza di una o più piccole derivazioni ha compromesso senza riparo la possibilità. d’impianto di molto più importanti aziende
agricole ed opiﬁci, oppure ha reso necessario o l’espro-

priazione o il subingresso a titolo oneroso, da parte
dei nuovi concessionari, nelle ragioni degli utenti le
derivazioni medesime, obbligando i primi a lunghe,
mal certe e complicate procedure, e a spese d‘acquisto
superiori al giusto e dovuto.
'
« Or, poichè il danno di tale sistema non può che
ripercuotersi ed influire indiscutibilmente su tutta la
vita. economica del paese, ostacolando in più modi lo
stabilirsi di estese e rimuneratrici industrie, anche su
questo argomento si arrestò l’attenzione del Governo,
manifestandosi il bisogno di speciali discipline » (|).
167. Le innovazioni apportate dalla legge del 1884
all’ordinamento in vigore all’epoca della sua pubblicazione, potevano cosi riassumersi:
1° stabilità. delle tariffe per concessioni d’acqua,

commisurate secondo la diversità. dell’impiego e del
consumo, e conseguente riduzione dei canoni alla proporzione di un semplice riconoscimento deljus impartì

dello Stato sulle acque pubbliche;
2°prescrizione di procedure inalterabili perl’istrut-

toria delle concessioni e delle domande di proroghe
relative;
3° affermazione della competenza sovrana per le
concessioni di acqua dai laghi pubblici, dai ﬁumi di
conﬁne, da quelli navigabili e da quelli classificati per
le loro opere e sponde in seconda categoria; della competenza prefettizia in tutti gli altri casi, quale che fosse
la quantità. d’acqua o di forza motrice concessa.
Fra le deﬁcienze della legge stessa, basterà. indicare,
fra le principali, il mal regolato ordinamento delle
competenze, per il quale, mentre si faceva obbligo di
ricorrere all’Autorità. sovrana per la concessione di
quantità. minime di acqua, sol perchè derivabili dai
ﬁumi e torrenti conﬁne di Stato, navigabili o muniti di
argini ed opere di seconda categoria, si lasciava poi ai
prefetti di concedere derivazioni vistose, spesso anche
. per l’intera disponibilità di un corso d’acqua, senza
controllo ed intesa dell’Amministrazione centrale.
Aggiungevasi a ciò l’assoluto difetto nella legge del

l884 di norme atte a disciplinare l’impiego dell’acqua
a generare forze idrauliche trasportabili a distanza;
l'accertata necessità. di modificare, in base all’esperienza fattane, la. tariffa dei canoni; ragioni tutte per
le quali parve al Governo prezzo dell’opera entrare

risolutamente nella via d’una riforma tanto indispensabile, per la. quale, è da augurarsi, non verra mancare l'illuminato ed efﬁcace concorso dei due rami del

Parlamento.
(1) Relazione cit., loco citato.
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168. Il progetto di legge di cui ci occupiamo consta
di cinque articoli.

Col primo si modiﬁcano gli articoli i, 2, 3, 4, 5, 7,

e, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2.1, 23, 21, 25, 27e28
della lame del 1884; col secondo si aggiungono alcune
nuove spesizioni; col terzo si sopprimono gli articoli 9, 20 e 26 della legge predetta; col quarto si
danno disposizioni speciali per le istruttorie delle do—
mande in corso al giorno della pubblicazione della
presente; col quinto si autorizza il Governo a coordinare la legge presente con quella del 10 agosto 1884
ed a compilare e pubblicare un testo unico di legge
sugli Usi delle acque pubbliche.

Le modiﬁcazioni portate dall’articolo 1° sono le se—
guenti:

« Aar. ]. Nessuno può fare uso di acque pubbliche
se non ne abbia un titolo legittimo, o se non ne ottenga una concessione dal Governo, la quale e assoggettata al pagamento di un canone e a tutte le altre
condizioni stabilite con la presente legge.
« Il concessionario di una derivazione può essere
autorizzato col decreto d’investitura a costituire un

consorzio, oppure una società. civile o comme1ciale,
per l’ese1cizio della sua concessione, purchè egli resti
obbligato lino alla legale costituzione del consorzio o
societa, e purchè tale costituzione si faccia entro il
termine improrogabile di sei mesi dal giorno in cui
il decreto d’investitura è diventato esecutivo.
« Non è ammessa alcuna forma di cessione di una
concessione di acque pubbliche a terzi, prima della sua

completa utilizzazione, sotto pena di decadenza.
« [ Municipi possono sub-concedereaterzi l’impianto
ed il successivo esercizio di acque pubbliche di cui
fossero investiti dallo Stato, per uso potabile e per
scopo d’igiene, ovvero per illuminazione elettrica o
trazione elettrica tramviaria, purchè con la produzione
di progetti, programmi e bilanci sia dimostrato, che
i proventi dei detti servizi municipali rappresentino
per le ditte assuntrici un semplice rimborso di spesa,
oltre l'interesse e l’ammortamento dei capitali impiegati, escluso qualunque criterio di speculazione ».

169. Facendo astrazione dal vizio di prolissità. che
si osserva in questo e nei seguenti articoli, poco
dicevole a disposizioni di lerrge, vcd al quale si potrà.
facilmente ovvia1e nella compilazione del testo unico,
noteremo, quanto alla sostanza, che la disposizione
_ stabilisce le norme seguenti:
1° le condizioni per l’uso di acque pubbliche;
2“ la facoltà. nel concessionario d’istituire un consorzio od una società. commerciale per l’esercizio della
concessione;
3° il divieto di cessioni d’usi d’acqua, ﬁnchè non
siano completamente attuati;
4° l’eccezione a tale divieto per le concessioni a

municipi.
Sul primo dei detti punti, null’altro abbiamo da osservare, se non che si perpetua il grave errore di
adoperare la. locuzione: « nessuno può fare uso di
acque pubbliche,\ecc. », mentre devesi dire acque
demaniali, poichè non e all'atto esatto che non si possa
fare uso di acque pubbliche, senza titolo legittimo o
concessione governativa.
Molte sono infatti le acque pubbliche, pei l’uso
delle quali non occorre concessione o titolo legittimo,
(1) Pag. 6 della Relazione al disegno di legge.

(2) Cos1, a pare1 nostro, dovrebbesi sostituire alla locuzione: « Elenchi di acque pubbliche n, che è adope1ata
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poiché gli articoli 21 della legge 10 agosto 1884 e 170
della legge sui lavori pubblici, e la pratica amministrativa ﬁno al giorno d'oggi seguita, ammettono che,
. oltre ai corsi demaniali (per l’uso delle cui acque occorre concessione e pagamento di canone). ve ne siano
altri, parimenti soggetti alla tutela della pubblica Am—ministrazione, epperò pubblici, l’uso delle cui acque
deve intendersi ed è vincolato ad una semplice autari.:zazione di opere.
Le disposizioni contenuta nell’art. 21 della legge
del 1884 e quelle nel medesimo articolo proposto nel
presente progetto di legge, concernono esclusivamente
la competenza dell’Autorità. che deve concedere l’autorizzazione.

Il medesimo errore si nota nella intitolazione che si
propone sia data al futuro testo unico della legge (i),
che si vorrebbe fosse quella di Usi di acque pubbliche, mentre invece dovrebbe essere quella di Usi
di acque demaniali (2).
170. Quanto al secondo punto non abbiamo da fare

alcuna osservazione.
Troviamo anzi assai opportuna l’aggiuntn,che non
si trova aﬂ‘atto nel corrispondente articolo della legge
vigente, e che non formò oggetto ﬁnora di alcuna disposizione, tranne quella dell’ultimo inciso del primo
capoverso dell’articolo 1° del regolamento 26 novembre 1893, n.710, che autorizza la presentazione
di domande per derivazione d’acqua sotto riserva di
costituire un consorzio od una società civile ocommcr..
ciale per esercitare una concessione.
Tale facoltà. lasciata ai concessionari servi per mascherare veri e propri monopoli, perocchè, col pretesto
della riservata costituzione di società. o consorzio, divenne loro facile il ritardare l’esecuzione dei progetti,
eludendosi cosi la legge ed i patti contrattuali. Fallita poi ogni speranza, restava sempre la facilità delle
subconccssioni, non vietate dalla legge speciale, disciplinate dalla legge comune.

Col proposto articolo del disegno di legge e mantenuto il diritto alla riserva di costituire il consorzio o
la società civile o commerciale. Ma la costituzione
deve aver luogo entro sei mesi dalla data di conces—
sione, sotto pena di decadenza; ed in ogni caso il

concessionario eﬂ‘ettivo deve restare il principale ohbligato ﬁno al regolare subingresso dell’ente da lui
costituito.
Si evita cosi ogni possibilità. di concentrare un rilevante numero di concessioni in mano a forti speculatori, che se ne varrebbero poi per rivenderle con
ingente proﬁtto, del quale non sarebbe avvantaggi.to
lo Stato concedente, e non avrebbe altro risultato se
non quello di aggravare sensibilmente le condizioni
del mercato.
La formale proposta è poi tale da rendere possibile
la costituzione di qualunque forma di società, sia essa
in accomandita o in nome collettivo, o ﬁnalmente (che
è la più comune in questi casi) anonima, meglio che
le altre adatta per imprese industriali.
171. Quanto al terzo punto, circa il divieto di cessione (li una concessione d'acqua a terzi, prima della
sua completa utilizzazione, la questione ci sc1nbra di
una gravità. eccezionale, ed esitiamo per vero a pronunciarci.

Comprendiamo tutte le ragioni che si possono ad—
agli articoli 24 e 27 del disegno di legge, l'altra: « Elenchi
di acque demaniali n.
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durre a sostegno di questa innovazione, e che possono
riassumersi nell’intendimento che ha l’Amministra—
zione d’impedire, per quanto possibile, che i principali
usl d’acqua cadano nelle mani di speculatori, anzi di
monopolizzatori, i quali, più che trarre dall’acqua i

beneﬁci di cui è suscettibile, fanno di essa illecito
commercio.
Ma il proposto divieto è ammissibile con la teoria

delle concessioni?
In proposito, è anzitutto da osservare che nessuna
cessione di concessione e valida, se l’Amministrazione
concedente non autorizzi la cessione medesima; ed in
secondo luogo, che, se plausibili ragioni di pubblico

interesse non lo vietino, ogni concessionario ha diritto
di sostituire altri a sè nell’uso della concessione. Se
un cittadino ottenga da un Municipio la facoltà di costruire un chiosco per giornali od altro in una via
pubblica, non potrà. esso cedere il chiosco ad un Tizio

esempio la concessione di navigare con piroscaﬁ un
corso d’acqua navigabile (art. 151 della legge sulle opere
pubbliche).

Il concessionario della navigazione cede ad altri per
un determinato prezzo la sua azienda. Che cosa vende
egli ? Forse il diritto a navigare? No, perchè questo
appartiene ad ogni cittadino. Ein non vende altro che
le sue imbarcazioni, l’impianto dell’azienda, ma non
la concessione (1). Infatti, spetta a tutti i cittadini il
diritto di navigare in un ﬁume pubblico,e tale diritto
e inalienabile e non può perciò formare oggetto di
contratto (cfr. articolo 140 legge sui lavori pubblici,
art. 427, 430 e 1116 del codice civile).
Cosi e delle concessioni d’acque pubbliche. Tolto il
pagamento dei canoni (che, secondo noi, soltanto per

ragioni ﬁnanziarie, lo Stato continua a percepire), le
acque pubbliche restano pur sempre libere a tutti i
cittadini che si trovano nella fortunata condizione di

qualunque?
'
L’Amministrazione idraulica avrebbe potuto per—

poterne usare; ma tale uso non ha nè deve avere alcun
prezzo.

tanto non ammettere alcuna cessione di concessioni
d’acqua, ogni qualvolta avesse ritenuto che la data
concessione non dovesse ad altro servire che ad un
illecito commercio dell’acqua…
In ogni modo, se l’Amministrazione, per ragioni che
non possiamo valutare, non creda valersi di tale facoltà., e intenda invece vietare ogni cessione d’acqua
ﬁnchè l’uso non sia completamente attuato, nessuna
obiezione e a farsi per quanto riguarda l’Amministrazione.
Ma, per quanto riguarda il concessionario, il divieto appare senz’altro enorme. Il disegno di legge
di cui trattiamo, si preoccupa,e ben a ragione, degli

Se pertanto un concessionario di un’acqua, intenda cedere ad altri il suo opiﬁcio, la cessione deve
essere riferita a questo e non a quella. L’Amministrazione non avrebbe perciò alcun diritto d’intromettersi
e d’impedire la cessione, come non ha diritto d’intramettersi e d’impedire la cessione di un qualunque privato stabilimento industriale.
La disposizione non raggiunge, a nostro avviso, nemmeno il suo scopo, per la seguente considerazione. Ammesso il divieto di cedere la cessione ﬁnchè l’uso non
sia completamente attuato, chi vieta al cedente ed al
cessionario di stipulare un atto per il quale il cedente
si compromette di cedere il suo stabilimento,quando
l’utilizzazione della concessione sia completamente at-

speculatori e dei monopolizzatori in mala fede. Ma, e
il concessionario di buona fede? Se questi, ottenuta
la concessione, che intenda in buona fede di attuare,

intraprenda e conduca a buon punto i lavori per l’im—
pianto dello stabilimento, e ad un tratto gli manchino i
mezzi per terminare il suo costoso impianto, è giusto
che egli debba subire l’enorme pena di sentirsi dichiarare decaluto dalla concessione, e debba perdere i

capitali cospicui già. impiegati per attuarla?

tuata? Tale compromesso sarà. anch’esso nullo?E se
non lo sarà., non costituirà. una cessione attuale, per
quanto si voglia. larvata sotto la condizione di una
cessione avvenire?
Comunque sia, noi siamo compresi degli alti scopi
che l’Amministrazione si e proposti, 'ed abbiamo voluto esporre i dubbi suaccennati nella dolorosa certezza che, non appena fatta la legge, sarà. facile agli
speculatori e monopolizzatori d’acque di trovare l‘in—

Con un paradosso apparente, si può affermare che
la concessione di una data forza idraulica non è fatta
ganno.
a me, ma al mio opiﬁcio: senza di essa questo non
Quanto al quarto ed ultimo punto della disposizione
esisterebbe. Ora, il divieto di cedere la concessione si
contenuta in questo primo articolo del disegno di
risolve effettivamente in un divieto di cedere l’opiﬁcio,
le ge, quello cioè relativo all’eccezione a favore dei
e non sapremmo trovare una ragione che abbia parMunicipi del divieto di cessione di una concessione
venza di fondamento, per ammettere una cosi grave
d’acque, non abbiamo a fare alcuna osservazione. Solo
eccezione alle norme del diritto comune.
' ci sembra che sarebbe forse utile estendere tale ec172. D‘altra parte, la prescrizione che la concessione
cezione anche alle provincie, poichè anche queste posnon possa cedersi ﬁno alla completa utilizzazione delsono aver bisogno di sub—concedere acque per uso
l‘acqua, non impedisce punto le speculazioni avvenire,
potabile, o per scopo d’igiene, o trazione elettrica
e lo scopo che la. disposizione si preﬁggercbbe non
tramviaria.
sarebbe raggiunto.
173. L’art. 1 di questo disegno di legge porta. un’altra
Tenuto per buono lo scopo che l’Amministrazione
modiﬁcazione al corrispondente articolo della legge
si è proposto di conseguire, non sarebbe stato meglio
10 agosto 1884,o tale modiﬁcazione consiste nell’aver
stabilire la nullità. assoluta di ogni cessione d’acqua
soppresso l'inciso « nè stabilire su queste molini ed
(attuata o non attuata completamente la concessione)
altri opiﬁci », non essendosi volutogche l'impianto dei
qualora il prezzo di tale cessione non costituisca un molini ed opiﬁci natanti fosse assoggettato ad una
rimborso delle spese effettivamente sostenute? In altri
concessione.
termini, potrebbe essere dichiarata nulla quella ces« Fu in proposito ritenuto (cosi si spiega nella Resione per cui venisse attribuito un prezzo qualunque lazione che precede il disegno di legge di cui ci ocalla concessione.
cupiamo) che non dovesse, come oggi e prescritto,
Per chiarire questo nostro concetto, prendiamo ad applicarsi la solennità. delle concessioni formali, oltre
(1) Vedi derisione 13 agosto 1890 della Cassazione di Roma. in causa Oblieght e. Ministero dei lavori pubblici

(Foro Ital., 1890, 1, 1057).

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)

261

che alle derivazioni di acque pubbliche, anche allo
stabilimento dei molini ed altri opiﬁci entro il bacino
e l’alveo di esse.
« L’impianto di siffatti meccanismi, che utilizzano
la corrente del ﬁume come forza motrice senza deri—
varne materialmente alcuna goccia d’acqua, e auto-

delle singole concessioni, qualunque sia la qualiﬁca
degli alvei o bacini dai quali esse debbono effettuarsi.
A tale criterio è fatta eccezione pei corsi d’acqua costituenti conﬁne con altri Stati, non potendosi per
motivi diplomatici di alta levatura sottrarre al con
trollo continuo dell’autorità. centrale il regime di

rizzato dal Governo a termini dell’articolo 170 della

essi ..... » (2). ,

legge sulle opere pubbliche; e l’autorizzazione dovrebbe
essere gratuita, sottoposta soltanto alla tassa per con-

La proposta riforma ha per iscopo di demandare
alla competenza prefettizia le concessioni d’acqua di
poco momento.

cessione governativa.

« Ma coi detti opiﬁci si usufruisce una forza motrice, la quale deve essere soggetta a canone, per non
dare a quella industria indebiti favori, epperò, non
parlandone la legge del 1865, e indispensabile che la
tariffa di quel canone ﬁguri nella legge speciale in
materia di concessioni d’acqua. In quest’ultima però
non parve che potesse ﬁgurare, tra le concessioni,
quella per l’impianto dei molini ed opiﬁci natanti; altrimenti, in forza della disposizione relativa, quale oggi
esiste, si dovrebbero emanare per l’oggetto due distinti
decreti, l’uno per facoltà. dell’impianto medesimo,
l’altro, preceduto da lunga istruttoria, per autorizzare
l’uso della forza motrice e stabilire il canone relativo;
mentre oggi tutto ciò forma oggetto di unico provvedimento in forza dell’art. 170 della legge 20 marzo 1865.
« La proposta soppressione di frase intende quindi
ad armonizzare il senso letterale della legge con l’attuazione pratica fattane ﬁno dalla sua promulga-

zione » (i).
174. Gli art. 2, 3 e 3bis riguardano la competenza
delle concessioni d'acque e le formalità. relative.
I corrispondenti art. 2 e 3 della legge 10 agosto 1884
fanno una distinzione obiettiva fra la competenza
sovrana e quella dei prefetti nelle concessioni in di-

Non sarebbe più l’importanza del corso dal quale
si vuol derivare acque, ma l’entità della. derivazione,
quella che determinerebbe la competenza prefettizia.
In proposito è per altro da avvertire che le norme
date dalla legge del 1834 erano ispirate al principio
che qualunque opera venisse fatta ai ﬁumi arginati (a
quelli cioè che si suppongono poter essere causa di
grave pericolo per estesi territori) dovesse essere autorizzata dall’Amministrazione centrale, mentre per gli
altri (che si ritengono non pericolosi) ammettevasi la
competenza prefettizia.
Se male non ci apponiamo, questa riforma porterà.
l’inconveniente, che, mentre una derivazione di prima
classe dal Velino @ dall’Aniene sarà. da concedersi dal
Re, le nuove opere che in quei ﬁumi dovessero farsi
(art. 170 dellalegge sui lavori pubblici e 21 del disegno

di legge di cui ci occupiamo) dovrebbero essere autorizzate dal prefetto, e mentre il prefetto potrà. concedere
una derivazione di seconda classe dell’Arno, il Mini-

stero dovrà. darne l’autorizzazione (art. 3 bis del disegno
di legge). Comprendiamo perfettamente che a questo

inconveniente potrà. portarsi rimedio nella pratica;

nella quale e prescritto il voto di uffici tecnici ed am-

ma in ogni modo ci sembra che ciò possa recare
qualche confusione nella determinazione dei limiti di
competenza.
Quanto alle concessioni prefettizie (di cui all’articolo 3 bis del disegno di legge) per derivazioni d’acque
da laghi pubblici, da corsi arginati. ecc., l’obbligo di
riportarne prima l'autorizzazione ministeriale, importa
necessariamente degl’indugi. Tanto valeva lasciar
seguire anche per questo derivazioni la procedura
normale.
175. Per assicurare: l° la tutela della navigazione
interna, alla cui incolumità. e libero svolgimento deb—

ministrativi, nonchè il parere dei corpi consulenti

bono essere subordinati tutti gli altri usi a cui può

dello Stato in concorso con tre Amministrazioni cen-

servire un corso d’acqua; 2“ la regolare manutenzione
delle opere di prima e seconda categoria, per cui in-

scorso.
Con decreto reale si accordano concessioni di ogni
specie dai laghi pubblici, dai ﬁumi di conﬁne, navigabili ed arginati; con decreto prefettizio le concessioni di ogni specie dagli altri ﬁumi.
« Ora non è ammissibile_(siasserisce nella Relazione
al disegno di legge) che neppure una goccia d’acqua dai
ﬁumi riservati possa estrarsi senza sottoporre i richiedenti ad una istruttoria lunga, minuta, dispendiosa,

trali; mentre invece i prefetti, con un’istruttoria più
sommaria,'possono disporre di diecine di metri cubi
d’acqua, da derivarsi dai ﬁumi secondari.
«E si noti che bene spesso (come in rapporto al Te—
vere sono il Velino, la Nera, l’Aniene, le derivazioni dai
quali rientrano nella spettanza del prefetto) quei ﬁumi
secondari sono afﬂuenti di maggiori corsi d’acqua na

gente è il carico del bilancio dello Stato; 3° il regime
dei grandi laghi, a cui la natura. ha assegnato una
funzione regolatrice delle condizioni idrograﬁche e meteorologiche di estese zone di territorio, l’art. 3bis
del disegno di legge sottopone l’azione dei prefetti al
controllo permanente tecnico dell’Amministrazione cen-

vigabili od arginati,e dal loro tributo appunto questi

trale dei lavori pubblici.

ultimi traggono la loro importanza. Ciò non ostante
la centrale Amministrazione non ha mezzo di vigilare
sul modo col quale iprefetti regolano le concessioni;

« Corre qui l’obbligo (cosi si osserva nella Relazione) di dar ragione di un nuovo istituto, proposto
dall’art. 3 del disegno di legge.
« Il regolamento 9 novembre 1885, n. 3544 per la
esecuzione della legge del 1884, disponeva un giudizio

mentre poi e solo ad essa riservato di consentire le
concessioni dal corso principale in cui quei ﬁumi tributari vanno a sboccare; e non solo nei tronchi navigabili o contenuti da argini, ma anche nel lontanisSImo tratto montano delle sue origini.
_« Tutte queste anomalie e controsensi, con altri

rumori che per brr vità non si ricordano, hanno indotto
11_ Governo a studiare e proporre il sistema più logico

dl distinguere le due competenze secondo la entità.
(l) Citata Relazione. pag. 6.

preliminare, afﬁdato al Ministero dei lavori pubblici
ed al prefetto, secondo che si trattasse di competenza
sovrana o prefettizia, per accertare se le domande di
concessione di acque pubbliche potessero essere ammesse alla prescritta istruttoria nei riguardi idraulici
o di ogni altro interesse attinente alle opere pubbliche.
Per motivi di sempliﬁcazione e di decentramento il
(2) Citata Relazione, pag. 7.
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vigente regolamento 26 novembre 1893, n. 710, delegò
ai prefetti tale esame di delibazione, anche per le concessioni di competenza sovrana. Ma ragioni di evi—
dente opportunità. ed il portato dell'esperienza hanno
consigliato di fare prevalere a qualsiasi criterio di
decentramento il concetto di garantire il razionale
impiego delle forze idrauliche, col deferire legislati-

quelle domande di competenza prefettizia riferibili a

« Il decreto d‘assenso a tale uso sarebbe deﬁnitivo, e
includerebbe la decadenza di tutte le concorrenti private domande (da esaminarsi pure dalla Commissione)
esonerando le Amministrazioni richiedenti da qualunque formalità d’istruttoria. Tali disposizioni si ritengono sufﬁcienti per l’ampia tutela di tutti gl’interessi pubblici o privati, mentre si risparmia con esse
alla pubblica Amministrazione l‘obbligo delle procedure d'istruttoria cui oggi non può sottrarsi secondo
legge » (2).
177. Questa parte della Relazione al disegno di legge

derivazioni da tronchi ﬂuviali, dai quali in una lun-

di cui ci occupiamo si presta alle seguenti conside-

ghezza di 5 chilometri si possa ricavare in acque

razioni.

vamente al Ministero dei lavori pubblici il giudizio
di ammissione ad istruttoria delle domande per con—
cessione d’acqua di competenza sovrana; nonchè di

magre una forza superiore a 500 cavalli nominali. Tali
restrizioni sono state imposte a garanzia contro ogni
sperpero nel servizio di distribuzione di tutte le più
importanti riserve di forze idrauliche, il cui impiego
si presenta rimunerativo.
« Il giudizio del Ministero, secondo il proposto ordinamento, sarebbe emesso, sentita una speciale Commissione permanente istituita per legge, e da nominarsi
annualmente (giusta quanto si sarebbe predisposto) fra
i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
del Comitato superiore delle strade ferrate, con una
rappresentanza dell’Avvocatura generale erariale e dei
Ministeri delle ﬁnanze, dei lavori pubblici, dell’agricoltura, industria e commercio, ed occorrendo anche
di quelli della guerra e della marina. Le modalità.
relative ed il modo di composizione di detta Commissione dovrebbero formare oggetto di apposita disposizione di regolamento.

Essa accenna alla necessità.:
‘l° d’istituire una Commissione permanente (che

l'art. 3 indica come debba essere formata), allo scopo
di « giudicare se nessun legittimo interesse pubblico
o nessun bisogno presente o prevedibile dello Stato
rechino ostacolo alle domandate concessioni »;
2° di vietare ulteriori concessioni a privati di forze

idrauliche, per riservarle invece allo Stato per un
pubblico servizio.
Secondo il progetto di legge, le nuove domande di
derivazione dovranno essere sottoposte, oltre alle
enormi lungaggini del procedimento odierno, anche

al preventivo esame della succitata Commissione permanente (3).

Se il parere di questa sia favorevole, la domanda
viene restituita. al prefetto perchè la istruisca.Seinvece sia contrario, allora si promuove il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del

« Tale Commissione e appunto il nuovo istituto al

Consiglio di Stato: dopodichè il Ministro dei lavori

quale abbiamo accennato, ed e chiamata ad esprimere
il suo parere sull’ammissibilità. ad istruttoria. delle

pubblici emana un decreto con cui si delibera di accordare o negare il proseguimento dell’istruttoria contestata.

domande di cui sopra. Ed il giudizio ministeriale si
propone sia emesso con solenne decreto, inteso ad ac—
certare se nessun legittimo interesse pubblico, o nessun
bisogno presente o futuro dello Stato, rechino osta-

colo alla domandata concessione.
« Il parere favorevole della Commissione basta
perchè l’istruttoria di una domanda abbia corso.
« In caso di parere contrario il Ministero dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori ed
il Consiglio di Stato, si pronuncia col suo decreto

sull'ammissibilitù o meno della domanda ad istruttoria;
e, se del caso, vieta qualunque ulteriore concessione a
privati dal bacino e dal tronco ﬂuviale o lacuale di
cui si tratta» (1).
176. Secondo il nuovo disegno di legge, data la ne—
cessita che lo Stato riservi per ipropri bisogni e per

pubblici servizi ed interessi, determinate quantità di
acqua. o di forza idraulica. da questa ricavabile, il Ministero dei lavori pubblici ha ampia facoltà. di concedere o negare con solenne decreto, sentita la Commissione permanente, l’uso delle forze idrauliche chiesto
dall’Amministrazione dello Stato o da enti da esso dele—
gati (e tra queste le Società. ferroviarie) per l’esercizio di
servizi pubblici che sia giustiﬁcato da progetti tecnici.

Ora, quando si pensi che occorrono il parere della
Commissione, e, in caso che questo sia sfavorevole,i
pareri dei corpi consultivi dello Stato e un decreto
ministeriale per determinare se una domanda possa
essere ammessa att’istruttorz'a (e per esaurire queste
pratiche non occorrerà. certamente piccolo indugio);
e si pensi quanto lunga e fastidiosa sia la procedura
dell’istruttoria della domanda che dev’essere sottoposta
per eventuali osservazioni all’esame della Deputazione
della provincia o provincie interessate, alla pubblicazione nei Comuni interessati, alle opposizioni di terzi,
ad accessi sopraluogo del genio civile, ad,un decreto
dell'Autorità. competente per respingere le insorte opposizioni dei terzi,ed agli eventuali reclami di questi
contro tale decreto; e il caso di domandarsi se dav-

vero basterà. la vita d’un uomo tra la presentazione
di una domanda di concessione e la eﬁ'ettiva attuazione di essa.
Se, invece di tutto questo inﬁnito procedimento, e

fatta astrazione del parere della Commissione permanente (di cui terremo parola fra breve), l’Amministra-

zione si limitasse a dichiarare (come appunto e stato
detto nell’art. 2° del progetto di legge) che le con-

(1) Relazione citata, pag. 8.

il parere di Commissioni speciali, prima di ammettere o

(2) Citata Relazione, pag. 9.

respingere una nuova concessione.
Ma tale censura (che abbiamo visto formolata in qualche

(3) Attualmente, in pendenza dell‘approvazione del disegno di legge, questo esame preventivo dalla Commissione permanente già si pratica.

Non siamo affatto dell‘avviso di coloro che eensurano
l’Amministrazione per aver già istituita la Commissione
permanente, e perchè questa già. funzioni, sebbene la ri-

forma non sia che allo stato di disegno di legge.
L‘Amministrazione è sempre nel suo diritto di sentire

giornale politico) ha per altro un fondamento di ragione
nel fatto che una procedura enormemente lunga viene
così di regola ostacolata da un nuovo formidabile impaccio, qual è quello della Commissione permanente, in
ogni e qualsiasi caso. Ciò che sarebbe tollerabile per una
() pet poche volte, non lo è certo quando l'eccezione di'
viene regola costante.
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cessioni sono fatte senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, ed eliminasse tutto il procedimento diretto a
provocare opposizioni contro ogni nuova domanda di
concessione che venga presentata, quale danno se ne
avrebbe? Nessuno, certo.
Non all’Amministrazione, che rimarrebbe estranea
ad ogni questione privata fra il concessionario e i

terzi; non al concessionario, poiché questi prima di
chiedere la concessione d’un‘acqua, s’informercbbe
sempre se questa è effettivamente disponibile e non
si proporrcbbe mai lo Scopo di usurpare acque altrui
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Il ﬁume, nella sua qualità di cosa pubblica, dev’essere posto in tale condizione giuridica da poter rendere utilità, per quanto possibile, generali, e dopo che
queste utilità. siansi ottenute, anche quei servigi ed
utilità. private che siano compatibili con la qualiﬁca
che esso ha di cosa destinata all’uso pubblico.
Ora, può forse obiettarsi che una derivazione d’acque,
fatta da un grande stabilimento dello Stato (quale
potrebbe essere una linea ferroviaria, e un arsenale,
o una manifattura di tabacchi. ecc.), non abbia tale
destinazione all’uso pubblico, nè renda eminenti ser-

col pericolo di addossarsi una lite nella quale ﬁnirebbe

vigi ed utilità. pubbliche? Certo che tale obiezione

con aver la peggio; non inﬁne ai terzi, che in caso

non sarebbe possibile.

di usurpazioni, saprebbero ben tutelare i loro diritti

Mentre apparentemente lo Stato ne approﬁtta come

dinanzi ai tribunali ordinari, come avviene per ogni
questione privata, e come accade anche col sistema
attuale, malgrado tutte le indebite intromissioni del.
l’Amministrazione.

un industriale qualunque, perricavare dalla sua azienda
un maggiore proﬁtto, pure il cittadino ne ha indirettamente un beneﬁzio, sia per la maggiore perfezione del
servizio pubblico, sia per l’alleviamento delle pubbliche
imposte. Ma ciò e assiomatico, nè abbisogna di dimo—
strazione.

E pur doloroso il dover constatare come non visia
legge che si occupi delle acque, la quale non si dica
ispirata ad un principio di decentramento, e non v’ha
legge che si faccia per disciplinare questa materia,

la quale non rechi il suo contributo di sempre nuove
lungaggini di procedura.
L’intromissione dell’Amministrazione fra il concessionario e i terzi opponcnti e inutile e dannosa; inutile,
perché, se l’ Amministrazione respinge l’opposizione
del terzo. questo anche attualmente (cfr. ultimo inciso
dell‘art. 7bis del disegno di legge) può adire i tribunali ordinarî e farvi valere i suoi diritti; dannosa,
perchè, se l’opponente si rivolga ai tribunali ordinari,
l’Amministrazione può esser chiamata ad intervenire
in una lite cui dovrebbe essere estranea;e perchè, se
questo non avvenga, essa avrà. in cigni modo usurpato

Premesso questo, non v'ha dubbio che lo Stato deve
evitare di dare concessioni d’acque, di cui possa ora
e prossimamente abbisognare.
Il progetto di legge a ciò appunto vuol provvedere
con la Commissione permanente, la quale avrebbe il
preciso incarico di esaminare se una data concessione
possa essere, o meno, accolta, e di dar parere se sia
opportuno, per nn attuale e prossimo servizio pubblico, riservare forze idrauliche, a qualsivoglia classe
appartengano, vietando ogni ulteriore concessione a

privati dal bacino o tronco ﬂuviale o lacuale.
Ora noi crediamo che tale Commissione potrà. troppo
facilmente esorbitare dalla propria azione, sia che consideri troppo ristrettivamente la funzione che le è

funzioni che non le appartengono, giudicando, con cri-

assegnata, sia che la consideri (come e molto più

teri che non debbono e non possono essere i suoi, dei
diritti del terzo.
Noi facciamo pertanto i maggiori voti perchè sia

facile che accada) troppo estensivamente. Troppo
ristrettivamente, perchè, se voglia limitare le riserve
di forze idrauliche solo a. quel tanto che possa occorrere allo Stato pei propri attuali bisogni, senza
tener conto di futuri bisogni, non soddisfa agli scopi
propostisi con la sua istituzione; troppo estensivamente, perchè,se invece ecceda e voglia tener conto
anche di bisogni futuri che non possono determinarsi
quali essi siano attualmente, danneggia lo Stato stesso,

abolito completamente tutto questo farraginoso procedimento con cui si chieggono pareri di Deputazioni
provinciali, di Commissioni permanenti, di corpi con—
sultivi dello Stato, e si provocano opposizioni che nes-

suno, la più' parte delle volte, si sognerebbe mai di
sollevare.
L’Amministrazione, dopo un esame tutto tecnico
sulla innocuitìi.’ delle opere rispetto al buon regime
delle acque, e dopo aver acquisita la certezza che la
derivazione non danneggia i pubblici usi del ﬁume,
accordi senz’altro le invocate concessioni, limitandosi
solo a stabilire, fra le altre, le seguenti condizioni:
che cioè restano salvi ed impregiudicati i diritti dei
terzi;cbe l’Amministrazione non garantisce punto la
disponibilità, delle acque.
Venendo era all’esame del secondo punto, quello
cioè d’istituire una Commissione permanente per « gi udicare se nessun legittimo interesse pubblico o nessun

bisogno presente o prevedibile dello Stato rechino
ostacolo alle domandate concessioni », noi dobbiamo
anzitutto convenire che la questione riveste una eccezionale gravità. ed importanza., perchè sono in giuoco
gli stessi interessi dello Stato.
Siamo anzi cosi profondamente convinti della necessità di riservare le forze idrauliche per gli attuali
0 futuri bisogni dello Stato, che riterremmo partito
preferibile vietare ogni ulteriore concessione d'acque
ai privati, piuttostochè correre il grave rischio che lo
Stato possa rimanere privo di qualche forza idraulica
per l’attuazione dei suoi alti scopi.

il quale non concedendo a privati forze idrauliche di
cui ora non abbisogna o non abbisognerit più tardi,
viene a perdere indirettamente quei proﬁtti che lo
sviluppo delle industrie potrebbe procurargli.
La funzione della Commissione è, come vedesi,
troppo delicata, ed è impossibile che i funzionari
tecnici i quali. dovranno comporla, per quanto emi—
nenti, non si lascino trasportare ad eccedere nell’uno
o nell’altro senso. Il poco e il molto sarà. ugualmente
dannoso.
E ciò sembra tanto più vero, inquantochè ﬁn da
adesso che siamo in un periodo di semplice preparazione del nuovo ordinamento, vediamo che le Società
ferroviarie si oppongono quasi costantemente ad ogni
nuova domanda. di concessione sotto il pretesto di tutelare ifuturi interessi dello Stato, mentre non pos—
sono all‘atto prevedersi fluo a qual punto le energie
idrauliche possano allo Stato occorrere.
Quale amminicolo legislativo potra contenere questa
già. troppo accentuata tendenza, entro i giusti limiti?
178. A nostro avviso, sarebbe stato opportuno partire da un altro concetto.
Se lo Stato, in previsione degli eventuali suoi bisogni, avessc dichiarato che le future concessioni
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sarebbero state tutte revocabili ad nutum, senza“ di—
ritto alcuno a indennizzi, tale clausola sarebbe stata
più che sufﬁciente per riservare allo Stato ogni diritto
sulle forze idrauliche che nell’avvenire gli fossero per
occorrere, e non avrebbe nello stesso tempo in modo
alcuno danneggiato il concessionario, che, sapendo il
pericolo cui avrebbe potuto incorrere con l’accennata
clausola, prima di chiedere avventatamente una concessione, avrebbe ben saputo ponderare tutte le probabilità. di una revoca.
Ne è a credere che ciò avrebbe impedito lo sviluppo
delle industrie, poichè non è certo la lusinga di essere indennizzato quella che induce unindustriale di
buona fede all’impianto di un suo stabilimento, ma

quantità di energia equivalente a quella perduta dal
concessionario.

Se le considerazioni proposte fossero accolte, bisognerebbe anche riformare il disposto dell’art. 5 del
progetto di legge che stabilisce:
« Le concessioni si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma,spirato quel termine,i con-

cessionari hanno diritto (!) ad ottenere il rinnovamento delle concessioni per un secondo trentennio, ecc.
Per i successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni
sono facoltative per lo Stato ».
0 nei c’inganniamo a partito, 0 qui v’ha un grave
errore sulla natura giuridica delle concessioni.
{ concessionari, a nostro avviso, hanno sempre il

sibbene la certezza che la sua industria potrà. rego-

diritto d’essere, a parità. di condizione, preferiti ai

larmente svilupparsi.
La prima ricerca che un agricoltore o un industriale
si fanno avanti d'1niziare laloro coltura od industria,
si è quella di esaminare ponderatamente tutte le eventualità. che possono essere pro o contro di loro. Una
espropriazione rappresenta sempre un disastro.
Non appena annunziatosi il progetto di legge di cui
ci occupiamo, abbiamo voluto domandare ad alcuni
concessionari di forze idrauliche che ne pensassero
in proposito, e ciascun d’essi già. sapeva se la riforma
lo avrebbe toccato nei suoi interessi, e poteva dire
con esattezza se e quali probabilità. ci fossero per una
eventuale revoca della concessione da parte dello

terzi per il rinnovamento della loro concessione,
quando questa sia scaduta.
Tale diritto ha la sua ragion d’essere nel noto broccardicoprz'or in tempore potior in jure, supponendosi
che il concessionario, ﬁn dal primo momento in cui gli

Stato.
Gli industriali che si faranno a chiedere una nuova
concessione, sapranno sempre, assai meglio dello Stato,
quali sono le forze idrauliche che allo Stato possano
occorrere in un tempo anche abbastanza remoto.
Ora, se questo è vero, come non ne dubitiamo, perchè
sostituire all’industriale, che sa bene quello che fa,
dal punto di vista del suo tornaconto, lo Stato, che
non può e non sa tutelare cosi bene i suoi interessi,
nella ricerca di quello che potrà o non potrà essergli

utile? Lasciamo al concessionario di fare tale ricerca
nel suo proprio interesse; se esso s’inganni nei suoi
calcoli, imputi il danno alla sua avventatczza, e non
allo Stato, che ha pur sempre il diritto imprescrittibile di usare, se e quando il bisogno si veriﬁchi, delle
proprie cose.
La nostra proposta non è contraria, ma anzi è in
tutto conforme ai principi che regolano le concessioni.
Ogni concessione e sempre revocabile, ed e revocabile senza compenso. Se non vi fosse quest’alea che
incombe sempre sul concessionario, non sarebbe punto
ragionevole che questo dovesse pagare un canone eccessivamente esiguo in confronto della utilità. che
ricava dall’uso, riservato a suo esclusivo beneﬁcio.
della cosa pubblica.
Non v’ha alcuna ragione perché egli, dietro il pagamento di un lievissimo canone (che non e aﬁ‘atto,
nè deve esserlo, un correspettivo del vantaggio economico che ne trae), sottragga la cosa dall'uso di tutti,
per ricavarne egli particolarmente notevolissimi be-

neﬁci.
Ma, ammesso pure che l’applicazione di questo principio di diritto sembri troppo rigorosa; dato pure che

non si voglia riconoscere ciò di cui noi siamo convinti, che cioè il privato fa i suoi affari assai meglio
che lo Stato, e si voglia nondimeno ammettere un
compenso per la. revoca di una concess1one, tale compenso potrebbe sempre esser dato nella forma, se non
nella misura, ammessa dall’art. 5 bis del progetto di
legge, e cioè somministrando una quota parte della

fu data la concessione, abbia avuto l’animo di prese—
guire a goderne, salvo contraria dichiarazione, ﬁno a
che le condizioni della cosa pubblica fossero per consentirlo. Se dunque le condizioni della cosa pubblica
restino immutate, e il concessionario abbia adempiuto
regolarmente alle prescrizioni impostein durante il
corso della concessione, esso deve sempre essere preferito in confronto di terzi. E pertanto inutile e dannosa la dichiarazione del succitato art. 5: « Per i
successivi trentenni le ulteriori rinnovazioni sono
facoltative per lo Stato ».
179. Ma v’ha di più. Il detto articolo stabilisce che

« le concessioni si fanno per un termine non maggiore
di anni trenta; ma, spirato quel termine,i concessionari hanno diritto ad ottenere il rinnovamento delle
concessioni per un secondo trentennio.....».
Nella Relazione al progetto di legge cosi si spiega
questa riforma:
« L’art. 5 del disegno di legge costituisce uno dei
capisaldi del proposto nuovo ordinamento. Il corri-

spondente articolo della legge del 1884 riconosce ai
concessionari di derivazioni di acque pubbliche il diritto di conseguìrne periodicamente la rinnovazione
in perpetuo. Oggi invece, tenuto conto della grande
quantità. di utilità. nuove a cui la riserva nazionale di
acque pubbliche dovrà d’orainnanzi essere applicata,
è parso necessario rinforzare periodicamente questa
riserva limitando le concessioni in atto al minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività dei singoli.
« A tal uopo, considerando che nel limite massimo
di sessant’anni deve ritenersi assolutamente ammortizzato qualunque più costoso impianto agricolo ed
industriale, si è pensato di limitare a questo termine
massimo il diritto dei privati ad ottenere la rinnovazione delle concessioni, lasciando libera l‘Ammini—
strazione demaniale di concedere o negare ulteriori
rinnovazioni.
« Potrebbe forse ritenersi pericolosatale limitazione,
e, considerandola sotto l’aspetto obiettivo 0 generale,
mentre soltanto ha una portata subiettiva, credere

miglior partito la conservazione dell’illimitato diritto
attuale dei privati alla rinnovazione delle concessioni
in scadenza: potendo l’Amministrazione, allo scadere
del secondo trentennio, trovarsi di fronte ad un costoso impianto florido ed utile all‘economia nazionale.
« Ma la risposta è facile se si consideri che al termine del secondo trentennio cessa il diritto subiettivo
dei concessionari ad ottenere la rinnovazione, ma

ACQUE PUBBLÌCHE (TEORICA DELLE)

265

rimane la facoltà. obiettiva dell’Amministrazione di

lici ed attinenti alle opere pubbliche col parere del

concederla o di negarla; e l’Amministrazione si servirà. di tale facoltà, nel modo che sarà. dettato dalla
utilità. generale caso per caso vagliata.

genio civile (I).
181. L’art. 4 del disegno di legge riguarda le modalità. degli atti di concessione, anche per rispetto ai

« Se l’Amministrazione decreterà. che una conces—

canoni; stabilisce i termini per l’adempimento dei vari

sione non sia rinnovata, lo farà. in vista di una utilità. nuova prossima a sorgere e maggiore di quella
cessante; ed in tale ipotesi il vecchio concessionario

obblighi dei concessionari, e le relative proroghe.
Il corrispondente articolo della legge vigente non
prescriveva che un solo termine per l’attuazione delle
opere, sotto pena di decadenza, e la prorogabilitìt di
esse per giustificativi motivi. La disposizione fu completata molto più tardi dal regolamento 26 nov. 1893,
il quale all'art. M, per le nuovissime esigenze dell'impianto e dell’esercizio delle forze idroelettriche, ammise che nell’autorizzazione di questi impianti potesse
essere concessa una graduazione progressiva nell’esecuzione dei lavori e nei canoni proporzionalmente ap-

sarà costretto a. rimuovere i suoi impianti per far
luogo a quelli del concessionario nuovo, salvo che

questi, 0 l’Amministrazione per i suoi ﬁni, non procedano all’acquisto del detti impianti che si dovevano
demolire.
« E con ciò ci sembra provato che la limitazione
delle rinnovazioni è consigliata da motivi chiarissimi
d’ordine e d‘interesse pubblico, mentre d’altra parte
non costituisce nè danno nè pericolo ail’attivit'a industriale privata, che nel suo utile e fruttifero sviluppo è ampiamente tutelata \>.'

Non comprendiamo la portata dell’accennata disposizione.

Si vuole forse attribuire al concessionario il diritto di pretendere dallo Stato la prosecuzione della
concessione per un altro trentennio, e cioè comples—
sivamente per un sessantennio? E allora, perchè non
stabilire puramente e semplicemente che ogni concessione vcrrà. fatta per 60 anni ? — Si vuol forse stabilire
che il concessionario ha diritto di abbandonare la concessioue alla scadenza del primo trentennio ? Ma questo

diritto esso lo ha non solo alla ﬁne del primo trentennio, ma anche durante questo.

La ragione, che può forse aver indotto il proponente

plicabili.
In tale caso i decreti di concessione devono determinare i singoli periodi di esecuzione dell’opera,
fissando per ciascun periodo la quantità dell’acquao
della forza motrice utilizzabile e il canone corrispondente. Lo stesso regolamento, all’art. 29, ammette la
prorogabilità, in casi ben definiti, di quei termini per
l’attuazione delle opere parziali.
« Un tale regime disgraziatamente (cosi si osserva
nella Relaziopeﬂal progetto di legge) all’atto pratico
ebbe il risultato di agevolare la condizione dei mono-

polisti; i quali ben presto adottarono il sistema di
chiedere ed ottenere grandi concessioni d’acqua, ri-

sèrvandone nominalmente il graduale impiego; predisponendo invece, in realtà, tutto un sistema di ven-

la legge a stabilire questo principio (per noi assolutamente erroneo), può essere stata quella di attribuire
al concessionario il diritto all’indennizzo, anche durante il periodo del secondo trentennio, ogni qualvolta
lo Stato intenda revocare la concessione. Ma se tale
fu l’intendimento, non si comprende, ripetiamo, perchè
il termine per le concessioni non fu esteso ad un sessantennio, anzichè ad un solo trentennio.
Speriamo che nella. discussione della legge anche
questo punto venga chiarito.

dite, subconccssioni, speculazioni il più delle volte
poco lecite; con che vengono ad essere accaparrate
per loro comodo ingenti quantità. di acque o di forza
motrice, e sottratte così alla privata industria, che
avrebbe potuto direttamente avvantaggiarsene, ed invece è obbligata, con maggior aggravio, a subire le
vicende del mercato di nuovo genere istituito a tutto
suo danno.
« Nè solo del danno all’industria privata si risente
l’economia nazionale.
« Anche le ragioni del pubblico demanio vengono il

180. L’art.Bbis regola le concessioni di competenza

più delle volte manomesse da un sistema che si volle

prefettizia. Si è con esso variata la dizione dell’art. 3
della legge vigente, la dove questo prescrive che le
concessioni stesse sono fatte dal prefetto in Consiglio
di prefettura, sentito l'ufﬁcio del genio civile nel caso
che vi sieno opposizioni.
La locuzione in Consiglio di prefettura non ha
senso ben deﬁnito, né risponde a speciali criteri legali
ed amministrativi: parrebbe che con essa si voglia signiﬁcare che la deliberazione del Consiglio ed il decreto del prefetto costituiscano un solo provvedimento
ed un solo documento materiale. Invece, se, come

rendere, e non riusci, liberale e largo di beneﬁci agli
utenti delle acque pubbliche. Alla graduazione dei

deve intendersi, il decreto deve essere preceduto da
quella deliberazione, si riconosce più logica la diz1one oggi proposta, e cioè « le concessioni di seconda
classe sono fatte dai prefetti, sentiti gli ufﬁci del genio
civile, le Intendenze di ﬁnanza ed i Consigli di pre—
fettura ».
Con che esclusivamente al prefetto, ed appunto in
quanto a lui e non ad altra Autorità. o corpo amministrativo compete l’esercizio in provincia del jus im.-

periodi di utilizzazione delle acque e forze concesse,
le vigenti discipline fanno corrispondere un’analoga
graduazione del canone. E con ciò sono agevolati ap.
punto quegli accaparrameuti e monopoli, che si voleva
evitare, poiché, per quanto ampia sia la concessione,
al titolare di essa riesce. sempre, quando il voglia,
limitare i propri obblighi ad un magro canone annuo,
ed architettare insieme un ben combinato sistema di

proroghe, per tenere vincolata la quantità. d‘acqua o
di forza motrice ottenuta ﬁno al momento in cui

possa. cederla altrui con discreto frutto. E bene spesso
il primo speculatore non e il solo.
« L’art.4 del disegno di legge risolve la questione
in senso più rigoroso, ma, riteniamo, a tutto van-

taggio dello Stato, degli utenti onesti e della serietà.
dell’istituto.
« Si è accettata, e fatta oggetto di disposizione
legislativa invece che regolamentare, la graduazione

perz'z' per la gestione dei beni pubblici, resta affermata

dei periodi di utilizzazione dell’acqua o forza concessa;

anche perla lettera della legge la facoltà di fare
concessioni del genere: tenuto conto degli interessi
demaniali e ﬁscali, pei quali gli è fatto obbligo di
consultare l'Intendenza di ﬁnanza, e di quelli idrau84 — DIGESTO ITALIANO. Vol. I, parte ‘”

si è tolta invece la graduazione. analoga del canone,
il quale dovrà. essere pagato nella sua totalità ﬁn
(I) Gdata Relazione, pag. 9.
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dall‘inizio della concessione, abbia o no avuto luogo

forze idrauliche la dove esse possono essere sostituite

l’impiego dell’acqua e della forza.

alle termiche, s’introdurrebbe una riduzione di tariffa
per i canoni dovuti per le forze motrici effettivamente
trasmesse a distanza, quando tale trasmissione non
risulti inferiore ai dieci chilometri in un periodo unico

« Con tale misura il concessionario sarà., nel proprio

interesse, spinto ad attuare il più presto possibile la
concessione, per non sopportare, senza alcun frutto,
l’aggravio del canone.
( Quanto alle proroghe, parve indispensabile il proibirle recisamente; salvo casi accertati di forza maggiore, nei quali le domande relative dovrebbero essere
sottoposte a rigorosa istruttoria, da prescriversi nel

regolamento » (1).
182. Alle disposizioni di minor importanza contenute nel disegno di legge in esame basterà. accennare

di volo.
Lo Stato avrebbe la facoltà. di sospendere le con—
cessioni in corso, allo scopo di usare direttamente
delle acque o di includerle in nuove e più grosse concessioni a terzi, a patto che ai primi concessionari
sieno dati da chi di diritto equivalenti quantità di
acqua. o di forza motrice,in guisa da abilitarli a continuare, sebbene in diverso modo, nell’esercizio della
loro azienda o industria,e da indennizzarli di tutti i

danni dipendenti da tale sostituzione (2).
Cosi verrebbero ad essere agevolati gli impianti di
servizi dello Stato, o di industrie economicamente importantissime, con spese. relativamente tenue, ed allo

stesso tempo sarebbe assicurata l’esistenza di derivazioni minori, che altrimenti, per la loro ubicazione,
costituirebbero un ostacolo all’ utilizzazione di forze
di gran portata.

o in diversi periodi di una sola concessione (8).

Ai Comuni ed alle Opere pie l’acqua potabile si
concederebbe gratuitamente, quando debba essere di-

stribuita senza scopo di lucro (9).
Contro i decreti reali di approvazione degli elenchi
delle acque pubbliche sarebbe ammesso il reclamo alla
quarta Sez1one del Consiglio di Stato, anche in merito, oppure il ricorso straordinario al re ai termini
degli art. 12 e 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166,

salva la competenza dell’Autorità. giudiziaria secondo
l’art. 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul con-

tenzioso amministrativo (10).
Questa riforma si.ravvisa necessaria perchè sia deﬁnita legislativamente la competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato a statuire in materia di
ricorsi contro gli elenchi delle acque pubbliche già.
approvati.

Tale nuova funzione del Consiglio di Stato tanto più
risponde ad un razionale criterio di separazione dei
pubblici poteri, in quanto contemporaneameute è lasciato l’adito alla via giudiziaria solo nei limiti e per
gli effetti indicati nella legge sul contenzioso amministrativo.
Caro III. — Della navigazione.

Ai due Ministeri delle ﬁnanze e dei lavori pubblici
è attribuita la giurisdizione di secondo grado sui decreti interlocutori e deﬁnitivi dei prefetti nella ma—
teria delle derivazioni (3).

I concessionari sono obbligati di eseguire le opere
loro ingiunte dall’Autorità. amministrativa allo scopo
di assicurare da ogni danno le pubbliche e le private
proprietà.. Coloro che non ottemperino nel termine
preﬁsso a quelle ingiunzioni, subiscono, oltre alla responsabilità. contravvenzionale e all’obbligo di risarcire i danni, anche le conseguenze ﬁnanziarie della
esecuzione d’ufﬁcio delle opere ordinate e non eseguite (4).
La vigilanza all’adempimento degli obblighi imposti
ai concessionari e afﬁdata all’Autorità. prefettizia per
tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi, ed all’Autorità. ﬁnanziaria per quanto ha rapporto a materie legali e contrattuali (5).
Quando sia variato il regime di un corso d’acqua
sul quale si esercitano derivazioni, il Governo ha diritto di limitare ed anche di sopprimere le prese di
acqua. modiﬁcando o revocando gli atti di concessione e le modalità. del possesso. Peraltro 111 questo caso
diminuisce o cessa il canone, ma non è dovuta alcuna
indennità. (6).
Così lo Stato non sarebbe più tenuto ad indennizzi,
nè se la concessione fu fatta dal prefetto, nè se il regime del corso d’acqua fu mutato per cause naturali.
Nuove norme sarebbero introdotte per la determinazione del canone, il quale sarebbe commisurato
sopra un dato costante ed immutabile (7).
Per agevolare poi il maggiore impiego possibile delle
(1) Citata Relazione, pag. 9 e 10.
(2) Art. 5bis del disegno di legge.
(3) Art. 7 bis.
4

Art. 11 bis.

{53 Art. 12.

5 l. — Della libertà di navigare sui corsi d’acqua
naluralmente o artiﬁcialmente navigabili.
183- Principio della preminenza della navigazione sugli
altri usi idraulici: ragioni che lo giustiﬁcano. —
184. Della libertà di navigazione sui corsi d'acqua:
e<sa è una facoltà. dipendente dall‘apprezzamento

dell’Amministrazione. — 185. Se il principio della.
preminenza dell'uso della navigazione sia ancora. da.
ammettersi: opinioni diverse. — 186. Nella nostra

legislazione quel principio è tuttora intatto: necessità di modiﬁcarlo. — 187. Dci pedaggi o tasse di
navigazione; loro abolizione. — 188. Della tassa di
approdo. — 189. Delle chiuse o conche di navigazione. — 190. Classiﬁcazione dei corsi d’acqua navigabili; loro elenchi. — 191. Condizione giuridica
dei corsi d‘acqua non classiﬁcati, benchè di fatto
navigabili. — 192. Segue: casi pratici. — 193. Li—
mitazione alla libertà della navigazione-sui canali
artiﬁciali: consuetudini locali. — 194. Limitazione
alla libertà della navigazione interna., in genere,
quando si tratti di piroscaﬁ. — 195. Sorveglianza

degli agenti della pubblica Amministrazione alla navigazione interna mediante piroscaﬁ. — 196. Se sia
trasmissibile ad altri la licenza di navigare con piroscaﬁ. -'— 197. Tale licenza è necessaria anche per
i pir0scaﬁ adibiti ad uso privato. — 198. Vigilanza
amministrativa sulle darsene e luoghi di approdo. —-

199. Ostacoli impedienti la. navigazione e causati da
opere lecite o illecite.

183. Le facili comunicazioni da luogo a luogo, si
terrestri che idrauliche, come quelle che direttamente e indirettamente giovano al benessere generale
del paese, sono state sempre una delle'maggiori preoc-

(e)
(7)
(e)
(9)
(10)

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

13.
14.
14 bis.
15.
25.
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cupazioni degli Stati più civili. Questo mezzo cosi fa-

stabiliti dalla. legge. I cittadini uti universi sono rap-

cile ed economico della navigazione sui ﬁumi, che il
Pascal con felice espressione deﬁniva « vie che camminano e che conducono dove si vuol andare » (i),
non doveva essere trascurato dal nostro legislatore.
Esso, infatti, seguendo in ciò la tradizione del diritto
romano (2), riconobbe che l’uso della navigazione sui

presentati dallo Stato, ed il loro interesse si compenetra con quello dell’universalltà; uti singulz' non
possono sostituirsi allo Stato ed invocare come un

corsi d’acqua. navigabili doveva essere preminente
sugli altri usi.

La ragione della preminenza di tale modo di usare
delle acque pubbliche sovra gli altri usi non è però
la sola che abbia indotto il legislatore a stabilire il
principio della preminenza sugli altri usi a favore
della navigazione.
Mentre gli altri usi delle acque pubbliche, tanto se
adoperati & scopi irrigui, che di boniﬁca e di forza
motrice, quale più quale meno, importano tutti l’esaurimento o la diminuzione della pubblica proprietà,
per l’esaurimento o la diminuzione delle acque, che
e una conseguenza necessaria di essi; l’uso della navigazione non diminuisce od esaurisce la cosa pub-

blica,e molto spesso non rende incompatibili gli altri
usi. Per questa ragione specialmente riteniamo sia stato
ammesso il principio della preminenza dell’uso della
navigazione sopra ogni altro uso (3).
Con ciò non si e certo voluto negare che anche altri
usi possano essere praticati su acque navigabili; ciò
sarebbe stato troppo irrazionale. Gli altri usi sono
permessi, ma solo in quanto non siano di nocumento
all’uso più importante e preminente della navigazione.
Se quindi un uso qualsiasi possa in qualche modo recar
nocumento o semplicemente impedire la navigazione,
esso non deve essere consentito (4).

loro particolare diritto ciò che e patrimonio dell’universalit'a » (6).
Per identità. di ragione « non può dirsi monopolio
incompatibile col diritto pubblico vigente, e perciò
mancante di giuridica efﬁcacia, una concessione fatta.
da un Governo assoluto ad un privato per mezzo di
appalto, e con un correspettivo del diritto esclusivo
di rimorchio di barche in un corso d’acqua navigabile.
« Tale concessione non è che l’esplicamento della

facolta tutoria aﬁidata al Governo sulle acque pubbliche, non soltanto non contrario, ma anzi pienamente conforme al diritto pubblico vigente.
«Nè dicasi che i diritti che l’appaltatore della

concessione impone pel rimorchio delle barche costituiscano una tassa, oggidi non più ammissibile, se non
per opera dei poteri legalmente costituiti e secondo
la vigente legge statutaria; poichè tali diritti non
costituiscono punto un onere ﬁscale, una tassa propriamente detta, ma rappresentano invece una retribuzione di servizio prestato » (7).

185. Ma tale preminenza dell’uso della navigazione
sugli altri usi di acque pubbliche, che forse si rendeva
necessaria in tempi in cui lè“ comunicazioniterrestri
erano difﬁcili e malsieure, è un principio che può am—
mettersi anche nei nostri tempi, in cui la sicurezza
pubblica è incomparabilmente migliore, e le comunicazioni terrestri per mezzo delle vie ordinarie e delle
ferrovie hanno preso cosi maraviglioso sviluppo?
Siamo in tema de jure constituendo. La questione

184. La navigazione sui corsi d'acqua è libera ad

e grave, e non può risolversi senza un esame com—

ognuno; ma siffatta libertà., concessa dal legisla-

plesso tecnico, giuridico ed economico, delle condizioni
della nostra idraulica.
Il compianto prof. Gianzana, che per primo si occupò della questione in Italia, fu d’opinione che questo

tore (5), e una semplice facoltà, e non già. un diritto.
Consegue da ciò che l’Amministrazione può, quando
lo giudichi necessario od anche opportuno, ordinare
che la navigazione stessa sia temporaneamente intorretta.

acque pubbliche. «La navigazione, cosi egli osserva,

Per alcune opere autorizzate dall’Amministrazione,

si capisce come primo scopo a cui dovessero servire

si rese necessario interrompere per alcun tempo la
navigazione in un corso d’acqua navigabile. Da un
esercente la navigazione furono uditi i tribunali, perché
questi, riconosciuta arbitraria ed indebita la interruzione della navigazione, ordinassero la restituzione in

i ﬁumi, allorchè pochi vantaggi traevansi dalle loro
acque per l’irrigazione, non v’erano facili strade ed

pristinmn della. navigazione, e stabilissero,sulla do-

concetto dovrebbe radiarsi da una nuova legge sulle

iﬁumi erano il mezzo più comodo ed economico per
il trasporto dei viaggiatori e delle merci, l’unico peri
carichi grossi e- di poco valore; considerazioni questo
che han dato origine alla costruzione dei navigli lom-

manda di rifacimento di danni; ma il magistrato
riconobbe trattarsi di un semplice interesse disconosciuto, diminuito o sacriﬁcato ad altri interessi.
La questione consisteva tutta in un giudizio di opportunità. e convenienza amministrativa: « Se i cittadini usufruiscono della navigazione pei corsi d’acqua,
ciò non avviene se non inquanto questi sono liberi,
e di questa libertà. dispone la sovranità. imperante nei

bardi per facilitare le comunicazioni di Milano con

modi più conformi al pubblico interesse e nei limiti

Oggi e all’irrigazione che specialmente sono destinate

(l) Pascal, art. vn. Pensée 38.
(2) La preminenza dell’uso della navigazione in diritto
romano risulta dai testi riportati nella parte storica.
(3) Art. 140 della legge 20 marzo 1868 sui lavori
pubblici.
,
(4) Essendo stata presentata domanda di erogazione

una dispauità di trattamento per consimili domande che
venissero in seguito presentate e che converrebbe respin-

d'acqua, ed uso irriguo, dell’Arno, in un tratto classiﬁcato tra i navigabili, non si ritenne potersi conc dere

tale derivazione, inquantochè avrebbe diminuito la pertata delle acque. recando pregiudizio alla navigazione di
barche e navicelli durante la stagione estiva; tantopiù
che “ esaudendosi tale domanda, farebbesi poi luogo ad

le altre città.
« Ma oggi, mentre che la loro navigazione ha poca
o nessuna importanza, che in molti luoghi e quasi
abbandonata; che i porti natanti, una volta solo mezzo
di comunicazioni fra provincia e provincia, sono quasi
tutti trascurati; è davvero poco serio il dire che la
navigazione e il principale scopo cui servono i ﬁumi.

gere per non aggravare viemaggiormente uno stato di

cose lesivo agli interessi pubblici (Parere inedito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, emesso il 21 lu-

glio 1881).
.
_
. _
(5) Art. 141 della legge sui lavori pubblici. .
(6) App. Milano, 18 dicembre 1883, Ponce… ed altri

e. Società Italiana per condotta d’acqua e Ministero dei
lavori pubblici (Legge, 1884, i, 529).

.

(7) App. Roma. 17 giugno 1894, Masella c. Branchini
(Legge, 1885, I, 201).
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le acque dei ﬁumi, ed a questo precipuamente deve
aversi riguardo, quando si pensi, per dire un solo
esempio, che le acque del re dei nostri ﬁumi, il Po,

che si derivano a Chivasso per mezzo del canale
Cavour, non sono sufﬁcienti alla portata di questo

acquedotto, che. capace di metri cubi 110, pari a mo-

duli 1100 italiani, non ha mai raggiunto la sua competenza, ed ordinariamente non riceve che me. 80,
lasciando completamente asciutto il letto, cosicchè per
servire alle irrigazioni, si dovette sussidiariamente derivare le acque della Dora Baltea presso Saluggia» (l).
Il generale Emilio Mattei, nel suo pregevole libro

sulla Navigazione interna in Italia, e di opinione
diametralmente opposta.
Egli ritiene che i ﬁumi sono « modeste, lente, ma
potentissime vie di comunicazione», le quali possono
recare grandi vantaggi alle nazioni che sappiano ser—

v1rsene.
« Quantunque si temesse, cosi egli osserva, che le

ferrovie avrebbero schiacciato i trasporti per mezzo
della navigazione interna, oggi tale opinione e abbandonata: ogni paese civile lavora a tutta forza per dare
il maggiore sviluppo possibile a questo mezzo di co—
municazione, per procurarsi i vantaggi di un modo di
trasporto che ha grandissima potenzialità. e può farsi

a prezzi ineomparabilnmnte più bassi di quelli ferroviari » (2).
A dimostrare il suo assunto,“ generale Mattei produce dei dati statistici, tendenti a dimostrare come lo
stabilire nuove reti di navigazione ﬂuviale preoccupi

tutti—i Governi più civili; come tali reti rendano importanti servizi alle industrie e all’agricoltura, ed inﬁne come le linee di navigazione interna prospcrino
anche in concorrenza con le ferrovie, siano un utile
freno alle Società. ferroviarie, e rendano a queste servizi modesti, ma molto apprezzabili.
186. Checchi; sia di questa questione dal punto di
vista astratto, certo e che il principio della preminenza dell'uso della navigazione e rimasto fermo nella
vigente legislazione.
(l) Gianzana, Delle acque. l, p.50 ; Torino, Un. Tip.-Edit.

(2) Mattei, La navigazione interna in Italia, pag. 241

Tuttavia non possiamo esimerci dal mettere in ri—
lievo la necessità. di una modiﬁcazione di questo principio.
'

Una disposizione legislativa deve riposare sopra
fatti e bisogni attuali, non sopra tradizioni di leggi
anteriori che hanno fatto il loro tempo, o peggio sovra
.cervellotiche elucubrazioni di giureconsulti.
Nella pratica amministrativa. troppo spesso si pre-

senta il caso o di dovere opporsi ai voti unanimi di
proprietari di terre riverane ad un corso navigabile,
che domandano sia mutato lo scopo di quel corso, rendendolo, di navigabile, irrigatorio (come, per esempio,
il canale di Bereguardo (3), o di dover mantenere un

determinato corso, che avrebbe tutti i requisiti per
essere classiﬁcato tra i navigabili (come, per esempio,
l’Aniene), e che pure non viene tra questi classiﬁcato,
perchè gli usi industriali e agricoli cui inserve sono
troppo notevoli, perchè possano essere vietati, a van—

taggio della navigazione, che sarebbe di assai limitata
utilità.
Nell'esame della questione della preminenza dell’uso
della navigazione sugli altri usi, e necessario far astrazione dalle ragioni che possono aver indotto il legis-

latore precedente a. stabilirla, e devesi invece tenere
conto della questione di l‘atto quale viene posta dai
tecnici.
Allo stato attuale della navigazione internain Italia,
di fronte al costante annuo sminuirsi della sua im-

portanza, e opportuno o no mantenere la disposizione
dell'articolo l40 della legge? Questo e il problema.
Il prof. Gianzana constata il fatto di tale decadenza,
e, pur deplorandolo,invoca l’abrogazione dell’articolo
allo scopo di favorire invece l’agricoltura. ll generale
Mattei chiede invece il mantenimento di esso, e propone i provvedimenti che ritiene idonei a far riﬁorire
la navigazione.
E ovvio che, qualora fosse vero, come pur troppo e
verissimo, che la navigazione, anno per anno, sia in
continua, costante decadenza, e che, come non pare,
fosse impossibile adottare provvedimenti i quali poll Consiglio superiore però non tenne conto che tali
sospensioni nel Veneto hanno luogo per alcune ore, o

e seguenti. Roma 1885.

anche per un giorno, e non mai per un periodo così lungo

(3) Gli utenti delle acque residue del naviglio di Bercguardo fecero istanza per ottenere la sospensione della

come quello invocato degli utenti delle acque residue
del canale di Beeguardo; nè pose menlc che le varie-

navigazione in quel naviglio durante i mesi di luglio ed
agosto di ogni anno, alline (] usare delle acque portale

zioni ai regolamenti, di cui fa cenno l’art. 150, debbono
riferirsi a variazioni. non a favore dell’irrigazionc, ma

dal canale ad uso irriguo.

sibbene a favore della navigazione, il che è ben diverso
sotto il rugim9 vigente.
Il Consiglio di Stato in di contrario avviso. Di fronte

Tal domanda [‘u appoggiata da tutti i Consigli provinciali, dai Comuni e dalle Camere di commercio delle varie

provincie interessate. Solo pochi navicellai presentarono
opposizione contro di essa, ma tale opposizione venne

tacitnla.
Sottoposta la domanda all‘esame del Gonsiglio superiore dei lavori pubblici, questi opinò polesse essere
accolta, limitatamente, dal 1° luglio al 15 agosto,a con-

dizione di procedere a' termini dell‘art. 150 della legge
sui lavori pubblici.

Il detto articolo stabilisce: .. Le discipline per la navigazione dei laghi. ﬁumi e canali sono determinate
dai regolamenti vigenti. Le modiﬁcazioni. che tornasse
utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto reale,
sentiti i Consigli provincial- -.
Il Consiglio superiore evidentemente ragioni) in questo
modo: poichè la legge da facoltà all‘Amministrazione di

modiﬁcare i regolamenti vigenti sulla navigazione, essa
può determinare in quali periodi di tempo la navigazione

possa esercitarsi Altrettanto si fa nel Veneln. dove si
sospende la navigazione nei giorni di buttà a. beneﬁcio
dell'irrigazione.

al preciso disposlo dell‘art. 140 della legge, ritenne dovesse essere respinta la domanda dell’utenza.
Il Ministero dei lavori pubblici dinanzi ai due pareri
diversi dei profeti Consessi, e mosso dal desiderio di non
danneggiare l'agricoltura per una disposizione di legge,
che non può essere ad altro intesa che al maggiore benessere del paese. ritenne opportuno accogliere ladomandn.
ma solo in via d’esperimento.

L’esperimento, che durò cinque anni, dette eccellenti
risultati.
Ninn reclamo venne sporto contro la sospensione della
navigazione.
L‘utenza allora, valendosi dei risultati avuti, rinnovò
la domanda per ottenere, in via deﬁnitiva, la sospensione
della. navigazione.
In proposito non sono state ancora prese risoluzioni.
ma è & ritenersi che la questione sarà deﬁnitivamente
risoluta con una legge che dia facoltà all‘/lmministrazione di determinare, caso per caso, quale uso delle acque

rispetto agli altri, debba avere la preminenza.

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE.)
tessere ricondurre la navigazione interna. al suo antico
splendore, la dispcsizione dell’art. 140 dovrebbe essere
senz‘altro abrogata.

Prima però di prendere una simile risoldzione, che
capovolgerebbe tutto il nostro sistemalegislativo idraulico, è necessario che si studino le ragioni di tale decadenza, e si vegga se tecnicamente la navigazione
sia suscettibile di miglioramenti. Solo quando ciò sia
riconosciuto impossibile, ma allora soltanto, sarebbe
opera savio. ammettere a favore dell’irrigazione il prin-

cipio della preminenza.
Certo, sarebbe ben doloroso perdere l’immenso ca-

pitale investito da secoli nella canalizzazione dei nostri
ﬁumi, che i tecnici calcolano ascendere a non meno
di mezzo miliardo di lire; ma, d’altra parte, sarebbe
altrettanto doloroso se, per non perdere questo ingente
capitale faticosamente accumulate in lunga serie di
anni, si persistesse a mantenere la preminenza diun
uso meno utile e proﬁcuo di altri, o si eseguissero
opere non sufﬁcientemente rimuneratrici, le quali
avessero per risultato ultimo di far una dannosa ed
esiziale concorrenza alle ferrovie, che trovansi già. in
così poco propizio condizioni.
Bisogna tener conto nella risoluzione del problema
che l’italia non ha condizioni idrograﬁche cosi felici
come la Francia, la Germania e l’Inghilterra, per
quanto riguarda la navigazione. « L’Italia, diceva
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che doveva aver cura speciale della navigazione

per la idrograﬁa peculiare e specialissima di quel
paese (1).
Ma è certo altresì che tutta la vallata del Po (a cui
speciale beneﬁcio si mantiene la disposizione dell’articolo l40 della. legge) è una. delle regioni più ubertose della nostra. penisola,e che un prodotto, che non
abbia modo d’essere trasportato ove sia possibile lo
smercio, ha un valore quasi nullo, mentre trasportato
in regioni che ne difettino, con spesa minima, acquista
un valore incomparabilmente maggiore. Ne è da credere che la navigazione possa fare dannosa concorrenza alle ferrovie, poichè non tutte le merci hanno
bisogno di essere velocemente trasportate. nè pel loro
volume e peso possono servirsi di questo mezzo di
locomozione, quali sarebbero, ad esempio,marmi, ferro,
concimi, ecc. (2).

Come vedesi, le ragioni che si adducono dall'una e

piani, presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici), alludendo alla nostra orograﬁa, non è che
un osso con un po’ di polpa attorno ». I nostri ﬁumi
navigabili sono pochi e poco navigabili, e gli altri corsi
minori sono brevi, e perciò di poca importanza.
Non dobbiamo prendere ad esempio ipaesi che
hanno condizioni differenti dal nostro, ma dobbiamo
invece tener conto delle nostre condizioni speciali.
Il legislatore italiano e appunto caduto in questo
errore: ha accolto nella nostra legislazione idraulica
disposizioni che avevano una ragione d’essere nella
legislazione giustinianeo, sotto il cui regime non si
conoscevano altri mezzi di comunicazione se non quelli
delle strade ordinarje, e nella legislazione francese,

dall’altra per risolvere questo problema, sono eccellenti. Qui però non si tratta di ragioni, ma di fatti.
Soli giudici di questi debbono essere, non i giuristi,
ma i tecnici. Il legislatore non può in questa materia
che accettarne le conclusioni.
Il dilemma che l’Amministrazione deve persi e
questo: sei lavori che si-propongono sono realmente
sufﬁcienti allo scopo, è colpa il non eseguirli, per
quanto dispendiosi possano essere; se invece si ritengono inidonei, ed allora e necessario proporre l’abrogazione dell’art. l40. o, meglio, la sua sostituzione con
altro che lasci in facolta dell‘Amministrazione il decidere, caso per caso, quale sia l’uso che rechi mag—
gior vantaggio al benessere generale del paese, per
avere a questo riguardo.
In ogni modo urge si prenda un provvedimento sollecito. Le mezze misure a nulla giovano. L’ Amministrazione non deve lasciar più a lungo insoluto il
problema, ma deve studiarlo e risolverlo con quella.
sollecitudine, cura ed amore che esso merita.
187. Aboliti con l‘art. 31 della nostra legge i pedaggi posti sulle strade nazionali, ragion voleva che lo
stesso principio fosse applicato anche ai pedaggi esistenti sui corsi d’acqua navigabili (3). Il legislatore è

(I) Il più grande geografo dell’antichità. Strabone, ﬁn

e canali navigabili della provincia di Milano, pubblicate

con felice espressione un eminente tecnico (il Bom-

dal suo tempo notò la felice disposizione della idrografia
francese, e l'importanza delle relazioni commerc’ali che

erano già. stabilite fra i diversi bacini.
« Tutla la Gallia, cosi dice, è irrigate. dai ﬁumi che
scendono delle Alpi. dei Pirenei. dalle Ccvennc, e che

vanno a metter foce gli uni nell’Oceano. gli altri nel
Mediterraneo.
- I luoghi per cui passano sono per la. maggior parle
delle pianure e delle colline che danno oxigino a corsi

dal Governo austriaco nel 1833).
(3) Articolo 141 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici.

Cfr. art. 109 legge 20 novembre 1659.
Circa le consuetudini, cui alludono gli art. 141 e 146
della legge, vedi il citato nostro manuale Usi econsuetudini idrauliche (Unione Tip.-Editr. Tor… 1893), pag. 5

d'acqua tanto abbondanti da poter essere navigabili. 1

e seg., e pag. 96.
Vero è che (come si osserva nella Relazione sul progetto di legge per l'abolizione delle tasse di navigazione

letti di questi ﬁumi sono vicini gli uni agli altri e così

presentato il 3 giugno 1878) con gli art. 38 e 40 della

felicemente disposti dalla natura, che si possono facil-

mente lrasportare le merci dall’Oceano al Mediterraneo,
e viceversa. La maggior parte dei trasporti vien fatta
discendendo e risalendo i ﬁumi, e il poco di via che
resta a fare per terra è tanto più comodo, in quanto non

legge del 1865 si accorda alle provincie ed ai Comuni la
facoltà d’istituire pedaggi sui ponti e sulle strade che
costruiscono; onde,in analogia a quelle disposizioni, lo
Stato avrebbe potuto continuare nell‘antico sistema. dei
pedaggi, di cui. a quanto si vuole, la probabile origine

sono altro che delle pianure da traversursi...

rimonta al tempo dei Romani, i quali lo avrebbero adot-

« Una c0si buona disposizione di luoghi, appunto perchè
sembra l‘Opera d‘un essere intdligente, più che l‘effetto
gel caso. basterebbe a provare l’esistenza della Provvi-

tato per provvedere alle spese di costruzione e manutenzione delle opere necessarie alla navigazione (V. Delamarre. Traité de police, t. N, p. 518; Lebars, Dictionnaire
Encyct., v" Péaye ,- Dalloz., Rép., v“ Voirie par eau. 5 7).
Ma i pedaggi ammessi coi citati articoli a favore
delle provincie e dei Comuni, è prescritto debbano durare soltanto quel periodo di tempo che è sufficiente a

enZa ||.

(2) Le belle colonne di granito che servirono alla rie-

diﬁcazione del San Paolo a Roma (di cui quaranta hanno
la lunghezza di 114‘|2 braccia milanesi. ed altre due per
l'esterno dcl tempio, di braccia 19 'l,) furono trasportate
col mezzo di grosse zattere dalla valle del Foce sopra
Feriolo (Vedi Notizie statistiche intorno ai ﬁumi, (aghi

rimborsare le spese sostenute per la costruzione delle
strade. e non già per la. manutenzione. Ora lo Stato

non avrebbe potuto rivalersi che delle seconde soltanto,
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stato coerente, mantenendo il principio di liberare da
qualunque impaccìo legale ed economico le comunicazioni si per terra che per acqua. Esso è stato in
ciò assai più logico e liberale del legislatore francese
e inglese.

In Francia le comunicazioni per terra sulle strade
ordinarie sono libere da qualunque pedaggio; non
cosi le comunicazioni ﬂuviali, che sono gravate da
onerosi pedaggi (l).
Viceversa, in Inghilterra le comunicazioni ﬂuviali
sono libere da pedaggi di qualunque natura, mentre
le comunicazioni su strade ordinarie sono dei pedaggi
incappato.
Ammesso il principio che al benessere generale di
un paese conferisca il facilitare le comunicazioni da
luogo a luogo, lo si dovrebbe ammettere, a nostro
avviso, tanto per le comunicazioni ﬂuviali, quanto per

essendo naturale il supporre che avesse già dovuto rivalersi delle prime, sostenute parecchi secoli addietro, col-

1‘importo dei pedaggi e delle tasse riscosse dalla loro
istituzione.
E se si obietti che forse non tutte le spese di costru—
zione di opere per la navigazione fossero già state com-

pensate dal prodotto delle tasse relative. non può certo
negarsi che sarebbe stata con difﬁcilissima, se non impcssibile, il determinare il costo di tutte e singole le
opere da secoli costruite, e quale il prodotto della tassa
corrispondente, per veder poi quali delle dette tasse avessero dovuto essere abolite, e quali, e per quanto tempo,
conservate.

Si sarebbe potuto anche adottare l’altro sistema, di
cedere alle provincie ed ai Comuni i prodotti dei pcdaggi esistenti sui corsi d'acqua navigabili, invertendo
lo scopo cui erano e debbono essere diretti i pedaggi (il
rimborso cioè delle spese di costruzione) per adottare
invece quello del rimborso delle spese necessarie per
mantenere navigabili i corsi medesimi; tanto più che, per
la maggior parte, i detti corsi navigabili non hanno, come

quelle su strade ordinarie, e si per i regnicoli, che
per gli stranieri.

In base appunto a questo principio liberale, il nostro
legislatore coll’art. 141 (2) proclamò una volta di più che
la navigazione interna dovesse essere libera. Ma tanto
la disposizione dell’articolo 109 della legge del 1859,
quanto quella dell’art. 141 della legge attuale, erano
rimaste lettera morta (3).
Ad onta delle disposizioni delle due leggi, si continuò,
in omaggio ad antiche disposizioni, non mai abrogate,
a percepire questi pedaggi o tasse di navigazione, nata
come ben disse l‘Assemblea costituente francese abolitiva della feudalità, « 'a des époques où la raison et
la justice étaient sans force, et où la force elle mème
était sans raison » (4). Questo stato di cose durò in

Italia ﬁno al 1879 (5).
Per ovviare allo sconcio che alcune provincie del

quindi essere studiati trattandosi, non delle acque, mi.
delle strade. Comunque. se accenneremo più innanzi.
I diritti di navigazione furono soppressi in Francia con

le leggi 18 marzo 1790, 25 agosto 1792 o 17 luglio 1793.
Questa soppressione però non fu che momentanea. Furono infatti ristabilìti sotto il nome di vetrai de la navigation, con legge del 30 ﬂorile anno X, e d‘allora in
poi furono mantenuti. Peraltro, bisogna osservare che in
Francia vi ha una tendenza a sopprimere la tassa di

navigazione. Il senatore Chaptal ﬁno dal 1825 (seduta
del 12 marzo) si pronunciò in favore della soppressione.
Così le Commissioni del bilancio del 1838, 1839 e 1840

rinnovarono ogni anno, alla presentazione del bilancio,
il voto per la loro soppressione. ma inutilmente. Quan-

tunque le tasse siano state d‘essai diminuite, sussistono
però tuttora.
Le tasse di navigazione in Francia si fondano sui seguenti principî: 1° pagarsi l‘imposta in ragione della
distanza percorsa ; 2° in ragione del peso della mercanzia;

3“ il tonnellaggio del battello serve come mezzo di veriﬁca del carico; 4° esenzione della tassa ai battelli vuoti

vie di comunicazione e di trasporto, l‘importanza e il

di mercanzia; 5° la tassa si applica diversamente sui

carattere di strade nazionali, ma dovrebbero invece essere comparate alle strade provinciali e comunali. giusta
i criteri stabiliti dalla legge (art. 10, 13 e 16 della legge
sui lavori pubblici).

vari generi di mercanzia.
(2) Identico all‘art. 109 della legge 20 novembre 1859
sui lavori pubblici.
(3) Con la disposizione dell‘art. 141 della legge attuale
sui lavori pubblici, limitavasi la libertà della navigazione
ai « laghi, ﬁumi e canali naturali n. Però si deve osser-

Ma a ciò si sarebbero opposti gravissimi inconvenienti

e pericoli, quali sarebbero stati: la non uniformità dei
pedaggi nelle varie provincie del regno; il tenue provento dei pedaggi rispetto alle spese di manutenzione

dei corsi navigabili, e la conseguente ingiustizia per alcune provincie e Comuni, in relazione ad altre, di sostenere spese non proporzionate ai benefici.
Questo sistema., che del resto avrebbe necessariamente

importato l'abrogazione delle disposizioni contenute all‘art. 93 e la modiﬁcazione degli art. 92 e 144, avrebbe
indubbiamente condotto al completo abbandono della na-

vigazione e delle opere necessarie alla sua buona ma—
. nutenzione.
_

vare che tra questi corsi erano pure compresi i torrenti

navigabili e in generale tutti i corsi sui quali la navigazione è possibile. Che tra i corsi navigabili il legislatore
comprenda anche i torrenti risulta evidente dall‘art. 154,
dov’è detto: - Dal punto in cui i ﬁumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, ecc. ».

(4) Rapport du Comité Féadal du 8 février 1790.
(5) Le tasse per pedaggi esistevano solo in quindici

provincie del regno, quasi tutte delle provincie venete.
Sebbene il principio della libertà. della navigazione fosse
stato fatto a. forza riconoscere ﬁn dal 1270 dalla. città di

(i) ] pedaggi adottati in Francia per i corsi navigabili sono di tre specie: 1° droit de navigation, che si
paga tanto per risalire, quanto per discendere un ﬁume;
2° droit de bac, che pagasi per traversare, dall‘una all’altra riva. il ﬁume (il bac è una zattera. raccomandata
mediante una fune ad altre. di metallo legata alle due

Bologna alla Repubblica Veneta (Sismondi, Storia delle

sponde, per mezzo della quale e giovandosi della spinta

le tasse per pedaggi ascendevano all‘enorme numero di
settantuno (!), e il loro provento a favore dello Stato era

della corrente, si traversa agevolmente il ﬁume; queste
zattere, che da noi chiamansi barche traiettizie, in Francia
sono di solito così ampie da poter trasportare una vet-

tura con cavalli) ; 3° droit de pont o de pontonnage, che
pagasi per la traversata di un ponte. 1 due ultimi pedaggi non si riferiscono per nulla alla navigazione, e non

è qui il luogo di trattarne. La giurisprudenza considera
infatti costantemente la barca lra1'etlisia (! il ponte come
la prosecuzione di una strada. 1 loro pedaggi debbono

Repubbliche Ital., …, cap. xxn). pure questo principio non
fu riconosciuto ed ammesso che per i soli cittadini bo-

lognesi. La Serenissima amava imporre pedaggi sui suoi
corsi d‘acqua nel ”maggior numero possibile, quantunque

fossero di assai grave impaccio alla navigazione. Nel 1879

stato nel 1877 di sole lire 139.688,04. _Nell‘anno precedente avevano fruttato lire 143.367,43. E degno di nota
osservare che questa diminuzione di proventi veriticavasi

costantemente d’anno in anno per tutto il Regno. Le
tasse esistenti nelle provincie venete, le quali erano 10
più numerose. mentre nel 1375 avevano dato un prodotto
di lire 106.641,40, nel 1877 fruttarono sole lire 68.455,11

diminuendo di oltre il 30 per cento in un solo triennio.
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regno fossero di fatto soggette a tasse che altre provincie non avevano, fu approvata, su proposta del
Ministro delle ﬁnanze, la legge 29 giugno 1879, n. 4944,
con la quale furono deﬁnitivamente aboliti i pedaggi
sulla navigazione ﬂuviale, come erano stati aboliti
quelli sulle strade ordinarie.
Le ragioni che militavano per l’abolizione dei pedaggi sui corsi naturali, per vero non militavano anche

per i corsi artiﬁciali. I corsi naturali non sono proprietà patrimoniale del demanio, ma sono adibiti ad
usi pubblici; i corsi artiﬁciali sono invece di vera e
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vare che la sua abolizione non potrebbe non essere
una logica. conseguenza del principio della assoluta.

libertà. della navigazione interna. Cho giova l’aver dichiarato questa libera, quando l’approdo dei battelli

e sottoposto invece ad una tassa?
189. A questo punto è opportuno di parlare delle
chiuso, sostegni o conche di navigazione, cui si valgono le barche per risalire e discendere le cateratte
o dislivelli di un canale.

Questo sistema, scoperto in Italia da Filippo di Modena e Fioravanti, secondo alcuni; dei fratelli Dionigi

propria spettanza patrimoniale dello Stato.
Comunque, erano cosi esigui e cosi molteplici ipedaggi che ostacolavano la navigazione sui corsi navi-

e Pietro Domenico di Viterbo, secondo altri; fu per—
fezionato da Leonardo da Vinci, che lo importò in
Francia, e, a quanto si riferisce, ne fece il primo saggio

gabili artiﬁciali, che si credette opportuno abolirli

sull’0urcq.

anche su questi.
Giova però notare che con questa legge del 29 giugno
1879 vennero abolite non soltanto le tasse indicate
nell’allegato al progetto di legge, e che abbiam detto
essere in numero di settantuna, ma anche quelle che
potessero non essere ivi comprese,per ignorarsene la
esistenza. In proposito, la Relazione della Commissione
parlamentare sul progetto di legge, di cui trattiamo,
osservò che la dizione dell’art. 1° era illimitatamente
comprensiva, abbracciando, senza restrizione, tutte
indistintamente le tasse gravanti sulla navigazione
ﬂuviale.

progetto, ma non già perchè formi parte dello stesso,
ma a semplice illustrazione esempliﬁcativa » (I).

Tale sistema, veramente ingegnoso nella sua semplicità, si fonda su questo principio. Quando un corso
oﬁ‘ro dei dislivelli tali da non poter esser navigato,
si costruiscono a monte e a valle del tronco in cui e
più sensibile il dislivello, due porte massiccio in legno
che possano resistere alla violenza della corrente. Se
la nave deve scendere verso la foce si chiude la porta
a valle, e si lascia. aperta quella a monte: l’acqua
colma il dislivello, e la nave può senza pericolo alcuno
discendere ﬁno alla porta a valle; chiusa quindi quella
a monte e aperta. quella a valle, la nave discende con
le acque al livello del tronco inferiore e prosegue regolarmente la sua navigazione. Se la nave deve invece
risalire il corso d’acqua per farle superare il salto
della cateratta, si tiene il sistema opposto, e cioè, passata la porta inferiore, si chiude questa e si attende
che l’acqua discendendo dal tronco superiore colmi la

188. Tra le tasse abolite'non è stata compresa quella

cataratta: la nave a poco a poco si trova al livello

ﬁssata dal regio decreto 3 ottobre 1855, n. 1115, che
viene pagata dai battelli a vela od a vapore, di privata proprietà, che navigano sul Lago Maggiore, ed
ai quali viene concesso di approdare « agli scali o

del tronco superiore al dislivello.
L’invenzione delle chiuse ha. avuto le più importanti
applicazioni per tutta l’Europa. Notevolissime sono
quelle attuate nel regno scandinavo, e specialmente
in Norvegia. In Francia si è trovato modo con questo
mezzo di far salire e discendere una nave da un bacino ad un altro, riunendo due corsi navigabili, ap—
partenenti a due diversi bacini e separati da monti,
sulla cui cima sembrava potessero salire soltanto le
vie ordinarie. La chiusa, nella forma perfezionata da
Leonardo da Vinci, permetteva. di stabilire una comunicazione fra corsi d’acqua di assai diﬂ‘erente livello.

« Nulla importerebbe quindi che una tassa a cui
favore militano i caratteri di tassa sulla navigazione,

non trovisi registrata nell‘elenco, che fu allegato al

sospendere murate costrutto dallo Stato ad Arena per
prendere a bordo e deporvi viaggiatori, e per prati—

carvi operazioni di scarico 0 carico di merci » (artìcolo [ e 6 del citato decreto).

La Commissione parlamentare, esaminando, a proposito del progetto di legge che poi ottenne la sua
sanzione in data del 29 giugno 1879, alcune raccomandazioni e istanze d’intoressati per l’abolizione della
tassa suddetta, ebbe ad osservare che male verrebbe
questa assimilata a quella di origine e di natura al'fatto diversa cui riferivasi il progetto di legge allora
in discussione. Con questo non intendevasi togliereo
abolire alcuna tassa di navigazione avente la sua ra—
gione d’essere nelle leggi del regno, ma intendevasi
unicamente « di far cessare una condizione di cose
affatto anormale, quale si e quella che lo Stato continui a percepire imposte, non ammesse non solo, ma
contraddetto direttamente dalle leggi in vigore ».
Ammise peraltro che la proposta abolizione della
detta tassa d'approdo sul Lago Maggiore e di altre .

Su questo medesimo principio fondasi il sistema di
collegamento di due bacini. Sulle montagne che se—

parano due bacini si può trovare una serie di punti
sui quali lo scolo delle acque può operarsi indiﬂ'eren—
temente verso l’uno o l’altro dei corsi d’acqua che

appartengono a ciascuno di questi bacini.La linea che

occasioni diverse dall’attuale, ed ogniqualvolta l’abo—
lizione di una tassa venga proposta dipendentemente
da criteri economici, commerciali e ﬁnanziari, e non
di semplice legalità come nel caso presente ».

passa per tutti questi punti chiamasi linea della spartiacqua. Sul punto più basso di questa linea si dirigono artiﬁcialmente tutte le acque, o parte delle acque
che discendono sui due versanti, in modo da formare
un serbatoio suﬁiciento ai bisogni della navigazione,
e di la, si versano le acque in un canale costruito sui
due ﬁanchi della montagna e condotto ﬁno ai due corsi
d‘acqua che si vogliono riunire.
A quanto sappiamo, il primo sistema è d’uso comune
nell’Alta Italia; non sappiamo se il secondo sia stato
mai da noi applicato. In Francia, prestandosi grande-

Tale tassa fu pertanto conservata. E inutile osser-

mente la natura del suolo,è stato in molti casi appli-

(1) Non può però noverarsi fra le tasse gravanti la

sicurare il passaggio dalla terra al molino. Questa tassa
(che non può davvero dirsi tassa afferente la navigazione)
non devesi quindi considerare tra le abolite con la legge
del 1879 (V. Relazione della Commissione della Camera).

consimili, « potrebbe formar tema di discussione in

navigazione quella cosidetta di peagna, relativa al di-

ritto concesso agli utenti di un molino natante, di col—
locare nn pontile mobile sulla sponda del ﬁume per as-
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cato, e si manifesta. nella pratica di ottima esecuzione
e di non piccolo vantaggio pel commercio.
Ai guardiani o manovratori addetti alla custodia di
queste conche o sostegni spetta l’obbligo della manovra
necessaria per il transito delle barche, e la loro opera
è retribuita dallo Stato. Ad essi perciò non è dovuto
alcun corrispettivo dall’equipaggio, che per altro è

obbligato a prestare la sua opera personale, quando
pure sia necessaria, per cooperare al passaggio della
nave. Questi guardiani sono volgarmente detti chiavican/z'.

190. Non tutti i corsi sono navigabili, nè i corsi navigabili sono tali dalla loro sorgente tino alla foce. Il
legislatore ha creduto opportuno di far dichiarare in
appositi elenchi quali ﬁumi e quali tronchi di ﬁume
debbano essere considerati come navigabili, e di stabilire, a tale effetto, come ha fatto all’art. 142 della
legge organica sui lavori pubblici, che si riguardano
come navigabili quei ﬁumi, e quei loro tronchi, in cui
la navigazione era già, in esercizio nel 1865, data della
promulgazione della citata legge.
Siﬁ‘atta dichiarazione di legge potrebbe forse parere
inutile dopo la. dichiarazione fatta all’art. 141 della
libertà. della navigazione. Cosi però non è. L‘art. 142
non intende di contrastare e limitare in modo veruno
la disposizione del precedente art. 141 : la navigazione
è sempre libera tanto nei ﬁumi o nei tronchi di ﬁume
classiﬁcati navigabili, quanto in quelli che non siano
peranco classiﬁcati e che pur sono di fatto navigabili.
Tale classiﬁcazione ha invece un duplice scopo:

l“ determinare a chi spetti la competenza passiva
delle spese occorrenti alla loro manutenzione, per gli
eifetti di cui agli art. 92, 93 e 103 della legge;
2° determinare in quali tratti di ﬁume abbia el’ﬁcacia il disposto dell’articolo 140 per la preminenza
dell‘uso.
Siccome la manutenzione dei corsi navigabili importa un grave onere per lo Stato, così era necessario
che il Parlamento sapesse quali sono le spese che per

essi possono occorrere.
E assioma di diritto costituzionale che quanto importa un onere ai contribuenti debba essere sottoposto
all’approvazione dei loro rappresentanti. Per questo
appunto si richiese che venisse pubblicato il prospetto
dei corsi la cui manutenzione dovesse essere a carico

mente dispone l’articolo di cui trattasi) deve essere
e viene fatta per legge (i).
Certo sarebbe stata opera non inutile se l’Amministrazione a questi elenchi, che hanno per iscopo il

determinare quali corsi debbono stare a carico esclusivo dello Stato, avesse aggiunti altri elenchi, per determinare in quali corsi la navigazione possa di fatto
esercitarsi, senza che per questo l’onere della. loro
manutenzione dovesse ricadere a carico dello Stato.

Si è temuto però che questo secondo elenco facesse
erroneamente ritenere che la navigazione non potesse
esercitarsi altro che nei corsi i quali ﬁgurassero in
detto elenco, o che perciò potesse essere di danno,
anziché di giovamento, alla navigazione.
Interessando eliminare ogni ostacolo, fu creduto opportuno esimere1’Amministrazionc dalla compilazione
di questo secondo elenco.
Il criterio per la classiﬁcazione dei corsi navigabili,
in riguardo all’onere della manutenzione, fu desunto
dal « costante esercizio » che facevasene negli anni

in cui la classillcazione avvenne. Si riconobbe però
saviamente che la navigazione in un ﬁume o in un
tratto di ﬁume navigabile, avrebbe potuto in quel tempo
non essere in « costante esercizio », e divenirlo invece
negli anni seguenti. A questo scopo si ammise che
l’elenco dei corsi navigabili, la cui manutenzione spetta
allo Stato, potesse subire delle aggiunte o modiﬁcazioni, man mano che tale « costante esercizio » si
veriﬁcasse.
Tale disposizione dimostra quindi all‘evidenza che
il legislatore non intese punto chela navigazione fosse
libera e potesse esercitarsi solo in quei corsi che l’Amministrazione e il Parlamento hanno classiﬁcato nell’elenco dei corsi navigabili, ma ammise che essa sia
libera e possa esercitarsi anche sugli altri corsi non
peranco dichiarati navigabili. Quando tale esercizio
sarà divenuto « costante » su di un tal corso sarà
obbligo (2) dell’Amministrazione (a termini dell’articolo 103) di chiedere al Parlamento di aggiungerlo
nell’elenco dei corsi che si riguardano come naviga.bili,e di chiedere i mezzi necessari per mantenere la
navigazione.

Resta pertanto fermo che debbono intendersi « na-

In questo caso, come in molti altri, il Parlamento
delegò, per una volta tanto, al potere amministrativo
il determinare le spese per la manutenzione dei corsi
navigabili. Ogni successiva aggiunta (come esplicita-

vigabili per gli effetti di legge » solo quei corsi che
ﬁgurano negli elenchi appositamente compilati: gli
altri corsi, per quanto suscettibili di navigazione, e
siano di fatto navigati, non si considerano come navigabili (3). Tali corsi d’acqua (questa denominazione
quanto ai laghi e impropria) possono essere laghi,
ﬁumi, canali, torrenti, ecc. (4). Il legislatore non si è

(i) Analogamente a tale disposizione. per legge debbono essere fatte le aggiunte al prospetto delle strade
nazionali (art. 12 legge sui lavori pubblici). Così pure.

29 agosto 1875, n. 2686; legge 5 luglio 1882, n. 876. _
È qui opportuno citare il parere dato dal Consiglio di

dello Stato.

non altrimenti che per legge. sono fatte le concessioni

di ferrovie pubbliche (art. 2 e 9 legge succitata).
(2) A scanso di equivoci sarà bene aggiungere che la.

seguenti date:. regi decreti 11 febbraio 1867, n. 3595;

Stato a Sezioni unite il 14 luglio 1889 (ricorso del Consorzio del secondo Circondario di scolo in provincia di
Ferrara) contrario alla pretesa affacciata per far concor:

violazione di tale obbligo non potrebbe essere soggetta
che ad una sanzione politica e non mai giudiziaria.

rere lo Stato nelle spese eccome per rinforzo d'arginl

(3) Sono molti i corsi di fatto. ma non di’diritto, navigabili. Basterà citare l‘Aniene in provincia di Roma,

corso d’acqua classiﬁcato come canale navigabile, senza

il Ciani e l’Anapo in provincia di Siracusa. ecc. L‘Adda
è classiﬁcato tra i navigabili dalla sua uscita, dal lago

ragione ammettere quando risulti dagli atti che anche

di Como ﬁno all’incìle del canale di Paderno e cessa
dall‘essere considerato come navigabile dall’incile del

nell’interesse della difesa di terreni cause:-ziali, per un
alcun accenno alle arginature. E ciò devesi a maggior
in caso di tracimazione o di squarciamento degli argini
la navigazione nel corso d'acqua. non sarebbe rimasta
interrotta. o lo sarebbe stata per poco, trattandosi di

canale di Paderno ﬁno allo sbocco di questo nel ﬁume,

alveo sufﬁcientemente incassato nel piano di campagna

per ritornar quindi ad essere classiﬁcato tra i navigabili,
Il prospetto dei corsi classiﬁcati trai navigabili (cosidetti di 1° categoria). e le aggiunte l'attcvi, portano le

(Vedi Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pub-

blici, anno 1, n. 7, 1° marzo 1900. parte …, pag. 121).
(4) Che i torrenti pOSSJDO essere navigabili. è' stato
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curato punto della denominazione che loro possa convenire: si è preoccupato solo del fatto che essi siano
suscettibili d’essere navigati.
191. Una conseguenza assai importante discende
dalle esposte considerazioni. Qual’è la condizione giuridica dei corsi navigabili, ma non ancora classiﬁcati
tra i navigabili?
Hanno essi quel privilegio della preminenza dell'uso della navigazione sugli altri usi, che è stato am-

messo dall’art. 140?
L’art. 140, come abbiamo già. veduto, ammette questa

preminenza della navigazione sugli altri usi peri corsi
navigabili, e l’articolo che commentiamo ci dice quali
corsi « per l’applicazione della presente legge » si
debbano intendere per navigabili.
A termini di legge, l’uso della navigazione sui corsi
non classiﬁcati tra i navigabili, quantunque tali di
fatto, non è preminente agli altri usi.Sarebbe infatti
giusto che per poche barche le quali potessero tentare di navigare in punti malagevoli, si avessero ad
impedire gli altri usi che pur potrebbero recare maggiori vantaggi all'economia generale del paese? Certo
che no. La navigazione è bensi ammessa nei tronchi
di ﬁume e nei ﬁumi (intesa sempre questa parola nel
signiﬁcato generale di corsi d’acqua) che sono di tatto
suscettibili d‘essere navigati, quantunque non ancora
classiﬁcati tra i navigabili; non si riconosce però che
essa debba essere preminente agli altri usi,per modo
che questi debbano a quella cedere il campo. Nei corsi
non riconosciuti attualmente navigabili, deve aversi
riguardo alla navigazione nel medesimo_modo che agli
altri usi, di cui il corso stesso è suscettibile.
Per le premesse considerazioni si presentano le seguenti questioni: la navigazione in un corso d’acqua
non dichiarato navigabile è soggetta ad autorizzazione
amministrativa ?

Secondo noi, no. E ciò in ossequio al principio stabilito dalla legge che la navigazione è libera. Tale
opinione però non è da tutti divisa(l).Si osservaintutti che, sia il corso navigabile o meno, esso è sempre
soggetto alla sorveglianza amministrativa, in base al
principio sancito dall’art. 9! che il potere amministrativo ha diritto di sorveglianza su tutte le acque pub-

bliche. Ora, supposto che la. navigazione," in un corso
non ancora dichiarato navigabile, rechi danno ad un
uso già. stabilito o ad un‘opera, regolarmente autorizzata, l’Autorità amministrativa ha diritto d’intervenire. Ammesso tale diritto d’intervento, si vuol venire alla conclusione chel’Amministrazìone abbia anche
il diritto di autorizzare o vietare la navigazione.
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La conclusione ci sembra erronea… Non neghiamo
certamente il diritto dell’Amministrazione di vietare
o modiﬁcare l’esercizio di una navigazione dannosa
ad altri usi gia regolarmente stabiliti, o ad una delle
sponde del ﬁume ed alle opere che la muniscono, ma
riteniamo non debba esser soggetta ad una preventiva autorizzazione la navigazione con barche, zattere, ecc. (2). Altrimenti, dovrebbesi ammettere questa
preventiva autorizzazione per la navigazione con
barche e zattere non solo per i tratti di ﬁume non ancora dichiarati navigabili, ma anche per quelli dichia-

rati tali. Eppure, su questi, la navigazione con barche
e zattere e pienamente libera, e cioè non soggetta a
preventiva autorizzazione. Tanto sugli unì che sugli
altri, qualora la navigazione abbia arrecato un danno,
chi commise il danno è tenuto agli indennizzi che di
ragione, a norma delle leggi civili, verso chi lo pati;

e l’Amministrazione potrà. intervenire per vietare, modiﬁcare e regolare in qualunque modo la navigazione,

in base sempre al suo diritto di alta tutela sul buon
regime delle acque pubbliche (3).
192. Dato che un frontista d’un corso non classiﬁcato tra i navigabili, avesse attuato regolarmente una
derivazione, e ne diminuisse, senza. sperperarle, le

acque, per modo da rendere più malagevole o impossibile la navigazione, sarebbe ammessibile la pretesa

di un barcaiolo di far cessare la derivazione perchè
impediente la navigazione? A noi sembra. di no.
Parimenti non sarebbe ammissibile la pretesa d’un
barcaiolo di l‘at rimuovere un molino natante e qualsivoglia altra opera regolarmente autorizzata dall’Autorità. competente, la quale impedisca la. navigazione

in un corso non classiﬁcato tra i navigabili (4).
Ha il proprietario d’un fondo attraversato da un
corso d’acqua suscettibile di essere navigato, ma non
classiﬁcato tra i navigabili, il diritto di porre degli
ostacoli per impedire che si traversi il suo fondo in

battello?
Il Dalloz (5) riferisce una sentenza del tribunale
della Senna, del 2 agosto 1862, che ammette nel proprietario questa facoltà-, fondandola sul diritto di chiudersi nel proprio fondo. Sotto la legge italiana questa
facoltà. non può ammettersi.
In Francia il requisito essenziale e necessario perchè
un corso d’acqua sia demaniale consiste nella sua navigabilità. e, più precisamente, nella dichiarazione di

navigabilità fatta dall’Autorità amministrativa; i corsi
non dichiarati navigabili, sfuggono alla competenza
amministrativa.
Da noi, tutti i corsi d’acqua, navigabili o no, sono

ammesso come abbiam già osservato, dall'articolo 154

(3) Questo diritto di sorveglianza e più strettamente

della. legge. Per coloro che interpretano ristrettivamente

esercitato dalle Autorità provinciali nelle - darsene ed

le disposizioni del diritto romano, escludendo dai corsi
pubblici i torrenti, perchè non perenni, la disposizione

opere relative, e in generale sui luoghi di approdo de-

dell‘art. 154 dovrebbe sembrare una strana anomalia. Un
torrente. perchè non perenne. è privato; ma la navigazione è quasi sinonimo di pubblicità; come può essere
dunque un torrente (sempre per diritto romano) pubblico
e privato a un tempo?
Abbiam creduto opportuno richiamare l‘attenzione dei
lettori sopra. questa apparente inconseguenza della legge.

non per censurarla, ma solo per ricordare che sarebbe
erroneo voler ammettere caratteri distintivi fra l’un corso
e l‘altro, come ora generalmente si vuole.

stinati ad uso pubblico, o in riguardo specialmente alla
sicurezza dei passeggeri, alla facilità dello imbarco e
sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci,
alla conservazione di queste in buono stato di servizio -

(art. 149).
(4) A questo molto saviamente provvedevano (richiamando una legge di Vittorio Amedeo) le regie costitu-

zioni 7 aprile 1770 di Carlo Emanuele (lib. vr, tit. vn,
.. De’ ﬁumi e torrenti …. art. 9): —-- Dovrà. sempre tenersi
il solito corso della navigazione. e perciò sarà proibito

a' barcaioli di deviare da quel braccio o parte del ﬁume,
nel quale è la medesima introdotto, sotto pena di scudi

(I) V. Dalloz, Voirie par eau, 5 52.
venticinque. eccettochè o per esserne scemata l’acqua, e
_(2) Per la navigazione con piroscaﬁ Sl hanno disposiZloni speciali.
.

65 —- Drossro ITALIANO, Vol. I, parte 2“.

per altro accidente. siamo costretti a far diversamente ..
(5) Dalloz, Voirie par eau, @ 52.
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pubblici. Sbarrare il corso d’acqua che traversi un

artiﬁciali nell’interno della città. sono tutti marittimi,

fondo per impedire la navigazione, non solo non po-

e perciò la navigazione vi è regolata dalla capitaneria
del porto. Comunque non vi sono per essi speciali
consuetudini.
I canali artiﬁciali navigabili del circondario di Mantova si limitano alla Fossa di Ostilia ed alla Fossetta
mantovana. Questi corsi anzi si possono considerare
come un unico canale, riferendosi la denominazione
della prima. al tronco superiore, e quella della seconda
al tronco inferiore. Nessuna legge o regolamento speciale è in vigore a proposito della navigazione su

trebbe ammettersi, perchè converrebbe prima ottenere
la. necessaria autorizzazione, per l’esecuzione dell’opera,
dall’Autorità. amministrativa (che naturalmente non
la concederebbe), ma anche perchè il proprietario delle

due sponde impedirebbe cosi l’esercizio del diritto all’uso che gli altri cittadini hanno sui corsi d’acqua.
193. Per quanto la legge abbia dichiarato libera la
navigazione sui laghi, ﬁumi e canali naturali (art. 141),
nondimeno vi sono due limitazioni.
La prima di esse riguarda i soli canali artiﬁciali, e
concerne l’osservanza in genere delle consuetudini
vigenti nelle località..

L’art. 141 della legge sui lavori pubblici, mentre sanzione il principio della libertà. della. navigazione nei
laghi, ﬁumi e canali naturali, si richiama pei canali
artiﬁciali alle legittime consuetudini esistenti o alle
disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
Crediamo opportuno indicare, per quei circondari
idraulici che hanno canali artiﬁciali navigabili, le con—
suetudini e le disposizioni di legge e di regolamenti
speciali, ai quali il detto art. 141 si richiama.

questi canali, n'e tampoco esistono particolari consuetudini.

Le norme per la navigazione sui canali dipendenti
dall’ufﬁcio del genio civile di Milano (e tali canali sono
quelli che hanno il loro corso nelle provincie di Milano e Pavia) sono contenute nel regolamento 7 agosto
1829 per la navigazione ascendente e discendente delle

barche di mercanzia e delle zattere sul ﬁume Adda,
sul Ticino e sui navigli Grande e Bereguardo, di Pavia,
di Paderno, della Martesana @ Fossa interna di Milano (tale regolamento fu approvato con dispaccio
12 agosto 1829. n. 20474—2996, pubblicato dalla Dele-

Di canali navigabili artiﬁciali si ha in provincia di

gazione provincialc di Milano con avviso 24 settem-

Bologna il canale Navile detto del Reno, che dalle

bre 1829, n. 25076-961), nelle Istruzioni ai custodi del

mura della città. di Bologna sbocca appunto in Reno

canal Naviglio di Pavia per l’esatto adempimento delle

aquattro chilometri inferiormente all’abitato di Malalbergo al passo Segni. Le disposizioni che regolano
la navigazione su detto canale sono ancora quelle del-

loro incombenze nell’ufﬁcio di cui sono incaricati, del
21 agosto 1820 della i. r. Direzione generale delle
pubbliche costruzioni; nel regolamento 29 luglio 1816

l’editto 17 aprile 1819 del cardinale Spina, legato della

perla navigazione del canal Nuovo di Milano a Pavia;
nella circolare ai custodi idraulici in data9 ottobre 1838,

città. e provincia di Bologna. La navigazione lungo il
canal Navile e attualmente limitatissime,raggiungendo
le barche che in esso transitano, il numero di 28. Tale
diminuzione e maggiormente sensibile dopo la recente

attivazione della tramvia a vapore da Bologna a Malalbergo, quasi parallela al canale.
Non esistono disposizioni di leggi o regolamenti riguardanti la navigazione lungo il canal di Valle nel
circondario idraulico d’Este. Per quanto concerne la

manovra del Sostegno a conca di Cavanella d‘Adige,
mediante il quale ha. origine dell’Adige e con l’Adige
comunica il canal di Valle, vige la consuetudine che,
quando la diﬂ‘erenza tra il pelo d’acqua dell’Adige in
tempo di piena, e quello del canale di Valle, raggiunge l’altezza di in. 1,80, viene sospeso il transito
delle barche.
A beneﬁcio della navigazione lungo il canale Bisatto
e il canal d’Este—Monselice, si escguiscono due volte

per settimana i cosidetti (mud, i quali consistono nella
sospensione delle derivazioni esistenti lungo i canali
stessi,in eﬁ‘etto della quale l'acqua si raccoglie e s’innalza in quei cavi, rendendo possibile l’esercizio della
navigazione anche a grosse barche cariche.
Le più recenti disposizioni in proposito, sono quelle
state emanate dalla r' Delegazione provinciale di Padova con gli avvisi 15 aprile 1825, num. 9315-1215 e
20 maggio 1825, nn. 13318-1812, 13490-1818, e le norme
esecutive sono raccolte nel Foglio 14 dicembre 1830
dell’i. r. Divisione generale delle pubbliche costruzioni

n. 7389, della i. r. Direzione generale delle pubbliche
costruzioni; nel regolamento 22 ottobre 1821, n. 2861,

per le barche corriere premesse sui canali navigabili
della Lombardia, approvato dall’i. r. Governo con
dispaccio 13 settembre 1821, n. 11953—3165 C.; nel regolamento 15 luglio 1822 della Direzione generale delle
pubbliche costruzioni; nell’avviso 30 gennaio 1855, nu-

mero 1175-35 della Delegazione provinciale di Pavia;
nella disciplina 7 luglio 1811 del primo regno italiano
per la conservazione degli argini, dei sostegni ed altri
ediﬁci del nuovo canale di navigazione da Milano a
Pavia; e negli avvisi in data. 28 settembre 1880, numero 19389, della. prefettura di Milano, e 31 agosto 1880
dell’ufﬁcio del genio civile di Milano.
Le norme relative alla navigazione nel circondario
di Modena sono date dalla. notiﬁcazione Giacobazzi
10 febbraio 1858 ed avviso dalla regia prefettura del
16 maggio 1865.
Le norme che disciplinano la navigazione nel circondario idraulico di Padova, sono contenute nei seguenti atti: 1° regolamento per la navigazione e per
la custodia e conservazione dei porti di mare 20 maggio 1806 del primo regno italico; 2° avviso che prescrive l’osservanza. di alcune discipline per la polizia
della. navigazione a tutela delle sponde dei ﬁumi e
canali 8 dicembre 1802 della Direzione generale delle

acque e strade; 3° notiﬁcazione governativa 27 di-

Non vi sono canali navigabili nel circondario idraulico di Livorno, ad eccezione del cosiddetto fosso dei
Navicelli (l), la cui gestione amministrativa e afﬁdata
all’uﬁicio del genio civile di Pisa per tutto il suo

cembre 1817 che stabilisce le prescrizioni per ottenere
il privilegio per la navigazione a vapore. Tali norme
furono ripetutamente richiamate in vigore dal cessato
Governo austriaco con avvisi pubblicati dalle i. r. Delegazioni, in riﬂesso ad alcuni canali 0 conche di navigazione, quali per esempio: 1° avviso 15 aprile 1825,

percorso, ﬁno alla cinta daziaria di Livorno.l canali

n. 9315-1215, richiamante l'osservanza dei butlà, che

(I) 11 fosse di Navicelli sarà tra breve congiunto, a
mezzo di un canale grandioso, cm la darsena del Man-

draccio 0 Punto Franco, essendosi abbandonato il partito.
già divisato, di fare sfociare il detto canale in Marittima.

in Venezia.
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sono le chiusure degli opiﬁci per procurare nei canali
l’acqua occorrente alla. grossa. navigazione; 2° avviso
14 dicembre 1830, col quale si stabiliscono le norme

per l’apertura dell’arco di mezzo del sostegno Batta—
glia; 3° avviso 18 marzo 1850 della. 1. r. Delegazione
di Padova che stabilisce che i proprietari di barche
debbano registrare i loro natanti; 4° avviso 4 ottobre

1855 che stabilisce le discipline per i naviganti nel
Naviglio e sostegno di Cavanella; 5° avviso 1“ settembre 1864 della i. r. Delegazione richiamante l’os-

servanza dei bilità.
Non esistono canali artiﬁciali di navigazione nella

provincia di Roma. Non si può infatti ritenere come
tale il ramo del Tevere inferiore a Gapoduerami, detto
canal di Fiumicino, che, quantunque aperto in origine
artiﬁcialmente, oggi costituisce un diversivo naturale

del Tevere. Per tutto il tronco del Tevere da Roma
al mare, compreso il predetto canal di Fiumicino,
esiste un regolamento speciale approvato con regio
decreto dell’8 agosto 1884, n. 2604, serie 111, col quale

vien regolata la navigazione.
Fra i vari canali classiﬁcati in 1° categoria nel circondurlo idraulico di Rovigo, ve ne hanno taluni indubbiamente che possono ritenersi, nella loro attuale
consistenza, artiﬁciali; sebbene non si possa precisare

con certezza l’epoca della loro sistemazione nella forma
odierna, come anche non rimane escluso che tali vie
d'acqua non sieno ab z'mmemorabz‘li state praticate

ed esistessero allo stato naturale, trattandosi di terreni
successivamente emersi dalle acque e poco, o nulla
affatto, tuttora sovrastanti al livello del mare. Ciò
posto, si osserva che per tutti questi canali 0 ﬁumi
navigabili in genere, le discipline per l’esercizio della
navigazione furono accolte sotto l’art. 15 del disciplinare prefettizio 27 dicembre 1820. Si ha inoltre un
regolamento disciplinare speciale in data 4 ottobre
1855 per la navigazione del canale e sostegno di Cavanella Po, che coll’altro di Loreo e sostegno Tornova

sono i due canali che a preferenza paiono debbano
essere classiﬁcati fra gli artiﬁciali.
Non esistono particolari consuetudini o disposizioni
di leggi e regolamenti per la navigazione sui canali
artiﬁciali nel circondario idraulico di Venezia. In generale però si tengono obbligati i conduttori di barche
grosse ad osservare le norme di navigazione della
marinamercantile, seguendosi cosi l’antico regolamento
20 maggio 1806, n. 35, che comprendeva le stesse disposizioni di navigazione tanto per i canali, ﬁumi e
laghi, che per i porti di mare (i).
194. La seconda limitazione che la legge ha posta
alla libertà. della navigazione (oltre quella dell’osservanza,pei canali artiﬁciali navigabili,delle consuetudini
e leggi o regolamenti locali) è quella dell’osservanza
di norme particolari per la navigazione dei piroscaﬁ.
L’art. 151 dispone che nei laghi, ﬁumi e canali non
possa esercitarsi la navigazione con piroscaﬁ, senza
averne ottenuta. la concessione dal Governo (2).
Tale concessione è soggetta al pagamento della tassa
di lire 100, in conformità. a quanto è stabilito dal numero 23 della tabella delle concessioni governative
annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2036.
(I) Le notizie surriferite concernono i soli circondari
idraulici che hanno consuetudini speciali per i canali ar-

tiﬁciali di navigazione.
Per maggiori notizie e specialmente per il testo delle
disposizioni regolamentari che hanno tuttora vigore in

virtù del richiamo fattorie dal legislatore, vedi il nostro
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E richiesta per l’esercizio della navigazione con piroscaﬁ la preventiva concessione del Governo, ma tale
preventiva concessione e richiesta non per altra ragione che per misura di sicurezza pubblica. (3).
La concessione può avere per oggetto tanto il trasporto di passeggieri, quanto quello di derrate o merci
o il rimorchio di altri galleggianti.
Essa si ottiene dal Ministero dei lavori pubblici o
dal Ministero della marina, secondochè si tratti di
navigazione su di un lago, 0 di un tratto di ﬁume o
canale navigabile, classiﬁcato in 1- o 2' categoria delle
opere idrauliche, ovvero di navigazione su di un lago,
0 tratto di ﬁume o canale-navigabile classiﬁcato tra
le opere marittime. La concessione viene fatta in base

a relazioni degli ingegneri capi del genio civile o dei
capitani di porto aventi giurisdizione nel luogo nel
quale la navigazione deve esercitarsi, e dei prefetti
delle rispettive provincie.

La. navigazione a vapore non può esercitarsi che
per quel lago, ﬁume o canale 0 tratto di essi per cui
fu rilasciata la concessione, e sotto la scrupolosa osservanza delle condizioni speciﬁcate nel contratto.
In questo dovranno determinarsi il numero, le dimensioni e il tonnellaggio dei piroscaﬁ; il genere e la forza
dell'apparecchio motore; la velocità massima che sarà
permesso di sviluppare, massime nei ﬁumi 0 canali e
il servizio al quale i piroscaﬁ s’intendono adibiti.
Ad ogni modo è da ritenersi che la navigazione a
vapore sui laghi, ﬁumi e canali naturali non possa
essere oggetto di formale concessione, ma soltanto di

licenza o permesso da emanarsi dal competente Ministero dei lavori pubblici nell’esercizio della vigilanza
a lui conferita sulla polizia e sul regime delle acque
pubbliche.
In questo senso si pronunciò il Consiglio di Stato,
Sezioni unite, con suo parere del 7 giugno 1899, sul

quesito formulatogli dalla Direzione generale delle
opere idrauliche (Div. IV) sull’interpretazione da darsi
all’art. 151 della legge:
« Il Consiglio ha considerato che per le premesse circostanze di fatto due questioni potevano essere sollevate:

una sostanziale, se cioè i servizi dei pubblici trasporti“
per vie lacuali e ﬂuviali possano essere oggetto di concessione e quindi di esclusività. e privilegio; l'altra, che

rispetto alla prima è soltanto contingente e formale, se
per navigare e. vapore sui laghi e sui ﬁumi occorra la
formale concessione del principe jure regah'um;

.. Che piuttosto alla prima che alla seconda sarebbe
stato necessario soffermarsi, poichè è l‘importanza del
pubblico servizio che è stato causa delle sorte opposizioni,
ed è l’esclusività sua che si vorrebbe ottenere, importanza

ed esclusività che mal si conciliano coi termini nei quali
è posta la seconda questione, riuscendo essi al confronto
troppo ristretti ed insieme troppo larghi; troppo ristretti,
poichè ove pur si ammettesse che per la navigazione a

vapore occorresse la concessione formale. sarebbe questa
insufﬁciente ad assicurare quell'esclusivitù. ben potendosi,
specialmente nei laghi e nei ﬁumi, sostituire al vapore
altre forze meccaniche di pari ed anche superiore eﬁìcacia,

sicchè l’art. 151 della legge sulle opere pubbliche più
manuale Usi e consuetudini idrauliche (Unione Tip.-Edit.
Torino 1893), ove sono riportate integralmente
(2) Cfr. art. 119 legge 20 novembre 1859
(3) Art. 27 e 28 della legge 30 giugno 1889. n. 6144,
sulla sicurezza pubblica.
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non troverebbe applicazionù; troppo larghi, poi, ove si
consideri che la navigazione a vapore può essere eser-

citata con lancio e battelli da diporto pei quali non si
comprende:-ebbero nè la solennità. di un decreto reale,
nè l‘intervento della Corte dei conti;
- Che però, ove pure fosse stata posta la prima, anzichè
la seconda questione. facile ne sarebbe stata la soluzione

negativa in omaggio al principio oramai inconcusso della
naturale libertà dei commerci, ivi comprese quelle imprese di trasporti di persone o di cose per terra o per
acqua. di cui parla il num. 13 dell'articolo 3 del vigente
codice di commercio;
« Quella libertà non soffre altri limiti che quelli posti
dalle leggi, che alcuni commerci vietano, altri vincolano,
altri inﬁne, o per scopi ﬁssati o per ﬁni di pubblico interesse, riserbano allo Stato; leggi però che, come vuole
l’art. 4 delle disposizioni preliminari del codice civile, non
possono estendersi oltre i casi ed i tempi in esse espressi;
« Ora nessuna disposizione legislativa vi ha che renda
il trasporto delle persone e delle merci sui ﬁumi e sui

laghi oggetto di monopolio. mentre per contro un'altra
se ne trova che nell‘art. 14l della legge sulle opere pubbliche solennemente dichiara libera la navigazione nei
laghi, ﬁumi e canali naturali;
.. Che, venendo all’esame della vertenza sotto l’aspetto

nel quale viene per la terza volta sottoposta al Consiglio
di Stato, se cioè l‘art. 151 della legge sulle opere pub—
bliche richieda una semplice licenza ai ﬁni della polizia
lacuale e ﬂuviale, od una concessione strictu sensu, la que-

stato che il legislatore, ispirandosi ai liberali principî del
diritto italiano, e prevenendo quanto nella vicina Francia
fu fatto soltanto con la legge del 19 febbraio 1880, abolitiva di ogni prestigio lasciato dai vincoli stabiliti con
la legge de130 ﬂoreale dell’anno x, avesse solennemente
proclamato nell‘art. 141 della legge sulle opere pubbliche

la libertà della navigazione lacuale e ﬂuviale, se poi il
godimento di tale libertà avesse immediatamente negato
alla più importante delle foyme di navigazione, cioè a.

quella a vapore, per modo che mentre popoli e governi
si affrettano a rendere più facili e spedite le comunicazioni, e si aboliscono i pedaggi, e per alcuni dei più grandi
ﬁumi d‘Europa si è giunti a proclamare l’internazionalizzazione del loro corso, potesse ancora nel nostro diritto at-

tuale quella navigazione in un lago appunto,che nemmeno
giace tutto in territorio italiano, essere ostacolata a ﬁne
di monopolio. risospingendone sotto l'impero di quelle
consuetudini dei feudi, nel cuilibro secondo (titolo avr)
Oberto dell'Orto rispondendo alla domanda quae sint re- '
galiae tra le precipue annoverava le pubbliche vie ed i
ﬂumina navigabilia;
- Che in tale materia inﬁne sarà. non inopportuno il

notare che l'apparente analogia, che per il loro scopo
comune può ravvisarsi tra le comunicazioni ferroviarie e
le lacuali a vapore, che di quelle sono spesso complemento o continuazione, non può essere argomento a desumere che, cime le prime sono oggetto di concessione,

cosi possano o debbano esserlo anche le seconde. Si svolgono le primo con occupazione permanente del suolo, per

stione non può essere risolta se non a quel modo in cui

prepararne la sede, raro e che non si debba ricorrere alla

costantemente lo fu dal Ministero dei lavori pubblici (Direzione gen. delle opere idrauliche) e dalla Sezione 2‘ di
questo Consiglio;
« Che cosi deve venir risolta per le parole stesse della
legge, poichè, se è canone indiscusso di ermeneutica che
la parola del legislatore debba essere intesa in quel senso

espropriazione per causa di pubblica utilità. per assicu-

in cui l’ha usata nel contesto di quella determinata serie
di disposizioni che trattasi di applicare, trovasi che nel

capo Vi del titolo … della legge sulle opere pubbliche,
nel quale appunto è compreso il più volte citato art. 151,

viene indiﬁ'erentemente qualiﬁcato come licenza (art. 152).
come permesso (art. 153 e 156). come concessione (art. 157)
e come autorizzazione (art. 163) l‘atto con cui- s’accorda

rarne l’esercizio è indispensabile imporre vincoli e servitù alle proprietà laterali, ed al privilegio. che la vastità

stessa dell'impresa e l’entità. dei capitali impiegati economicamente assicurano a chi esercita la ferrovia, s’ag-

giungono gli altri che a lui accorda la legge sulle opere
pubbliche nell'art. 269 riguardo alla concessione di linee
concorrenti e nell'art. 297 che non ammette sequestri a

favore di terzi contro una società. anonima concessionaria
della costruzione o dell'esercizio. Onde ben si comprende
come ad ottenere tutto ciò non possano bastare una semplice licenza e il nulla osta governativo. e s'intende altresi come lo Stato. nell‘accordare tanti vantaggi altri

la facoltà della ﬁuitazione dei legnami, la quale, se a permesso od a divieto è sottoposta, lo è soltanto per motivi di
polizia ﬂuviale. e non per ragione di monopolio e regalia;

ne stipuli nell’interesse generale del pubblico ed in quello

«- Che così la questione dovrà essere risolta anche per

scussione, essa si svolge per vie giù preparate dalla na-

suo proprio. Per la navigazione invece nulla di tutto ciò.
tranne che pei canali artiﬁciali, che qui sono fuori di di-

lo spirito della legge e per la logica del diritto:

tura e di cui comune dev‘essere l‘uso, come lo è per le

per lo spirito della legge, dovendosi mettere l‘articolo 151 in correlazione con-l‘articolo 141, che dichiara

strade ordinarie. Non occupazione permanente di suolo.

libera la navigazione sui ﬁumi, laghi e canali naturali,
e con l’art. 150, che tale navigazione sottopone a speciali
discipline da determinarsi con appositi regolamenti. sentiti, ove ne sia il caso. i Consigli provinciali, dal che

emerge che. nel sistema della legge, la navigazione la—
cuale e ﬂuviale è libera così come lo è il transito sulle
strade ordinarie, ma a quell‘istessa guisa in cui questo,
per l‘incolumità dei passanti e la conservazione della via,

è soggetto al regolamento di polizia stradale, cosi quella
per ciò che riguarda la sicurezza del pubblico ed il buon
regime idraulicoè sottoposte, sia all’osservanza di regolamenti speciali, diversi a seconda delle condizioni proprie di navigabilità di ciascun ﬁume e lago. come altresi.
ove si usino propulsori a vapore, alla vigilanza preventiva e repressiva del Ministero dei lavori pubblici, che
dalla legge è chiamato a sovrintendere al regime ed alla
polizia delle acque pubbliche:

per la. logica. del diritto poi, giacchè vano sarebbe

non espropriazioni, non servitù sui laghi e per i ﬁumi,
quella sole. della via alzaia utile più alla ﬁuttazionc ed
alla navigazione consueta che a quella a vapore, non pri-

vilegio per necessità di cose, poichè il navigare che uno
vi faccia nulla toglie all’uso dell‘altro, non inﬁne spe»
ciali disposizioni di legge che al navigante accordino singolari esenzioni o facoltà onde quella esclusivitàe quel
monopolio, che delle comunicazioni ferroviarie sono questi
per natura inscindibili, e che la legge ha voluto riconoscere esancire, nelle comunicazioni lacuali non possono
invece trovare base alcuna nel fatto, come nessuna ne
trova nella parola e nella volontà del legislatore.
.. E per tali motivi il Consiglio opina:
« Che la navigazione a vapore sui laghi, ﬁumi e canali navigabili non possa essere oggetto di formale concessione, ma soltanto di licenza o permesso da emanarsi

dal Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio della. vigilanza a lui conferita sulla polizia e sul regime delle acque
pubbliche ..
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195. Gli agenti dell’Amministrazione marittima e dei

lavori pubblici hanno diritto di sorvegliare che le
condizioni del contratto siano osservate; epperciò
hanno diritto di salire a. bordo dei piroscaﬁ per constatarne le condizioni e la velocità-, e per esaminare
gli elîetti che il loro esercizio può produrre nei laghi,
ﬁumi 0 canali.
Qualora. gli ufﬁciali amministrativi riconoscano che

talune delle condizioni imposte non sia osservata,
provvedono o riferiscono ai rispettivi Ministeri peri

necessari provvedimenti.
Il servizio dei piroscaﬁ si distingue in regolare ed
irregolare. Il servizio regolare e quello dei piroscaﬁ
che partono ed arrivano ad ora ﬁssa in porti o stazioni
determinate; irregolari; e quello che fanno gli altri
piroscaﬁ. Se il servizio è regolare gli ufﬁciali ammi—
nistrativi hanno il diritto di sorvegliare che gli orari
e gli itinerari siano scrupolosamente osservati.
Oltre queste, molte altre disposizioni son date,relative al servizio interno dei piroscaﬁ, al loro approdo
ai pontili, alla loro rotta, ecc., delle quali crediamo
inutile il discorrere (i).

196. Esaminiamo ora. se possa trasmettersi ad altri
una licenza. di navigare con piroscaﬁ in un corso
navigabile.
La Cassazione di Roma, con sentenza 13 agosto
1890 (2), si pronunciò in senso negativo. Esaminando
se, bene o male, nella. specie, avesse la Corte di merito ritenute nulle le cessioni di una concessione governativo. a. Tizio di navigare con battelli omnibus
sul Tevere urbano per servizio di passeggieri, ha considerato:
« La Corte di merito non giudicava la questione
in un senso generico, se cioè, una concessione qua—
lunque di esercizio della. navigazione con piroscaﬁ sui
ﬁumi, laghi e canali naturali, fosse a dirsi sempre
personale, ma invece esaminava. in concreto la con—
cessione fatta a Tizio, consistente nella. navigazione
con battelli omnibus a. vapore per servizio di passeggeri nel Tevere urbano, ravvisandovi la. premura go—
vernativa di garantire la incolumità di cittadini naviganti sul Tevere urbano, ai quali il concessionario
dovea rendere un servizio.
« Ora, era naturale che la pubblica. Autorità, trattandosi che, in questo, non ha fatto alcun interesse pa.trimonialo, ma una concessione contenente un servizio

da essere reso al pubblico con la. incolumità. dei cittadini, non poteva non prendere a. base la ﬁducia
nella persona del concessionario, come e ritenuto in
l‘atto nella sentenza impugnata, da rendersi necessa—
riamente e sostanzialmente personale la concessione,
sebbene sia stata considerata., in rapporto al concessionario, un bene patrimoniale; potendo stare in diritto un bene patrimoniale che sia personale, e però
non trasmissibile.
« Le specialità. della concessione, nel concreto caso,
implicando un servizio pubblico nel corso di un ﬁume
Che attraversa. una grande città, dovea portare con
(1) Lo schema di Regolamento per la navigazione interm: non è stato ancora approvato. ] regolamenti spe—
ciali ora in vigore sono: quello per la navigazione a

Vapore sui laghi di Garda e d‘ Iseo (approvato con regio
decreto 13 marzo 1882, n. 687); quello approvato con regio

decreto 11 aprile 1897, n. 173, che modiﬁca il precedente,
per quanto riguarda il lago d’Iseo. e s'intitola: Capito—
lato disciplinare per il pubblico esercizio della naviga—
zione sul lago d'Iseo, e quello per la navigazione sul

Tevere da Roma alla foce del canale di Fiumicino (ap—
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se la ﬁducia in chi lo dovea rendere; e però non si
scorge come la. sentenza che deﬁniva personale la concessione, abbia potuto violare gli articoli 140, 141, 151
e 339 della legge sui lavori pubblici. Invece, sembra.
che queste disposizioni legislative sorreggono piuttosto, anzichè combattere, la risoluzione data alla questione dalla Corte di merito. Difatti, l’art. 339, da cui
si prende argomento col dire che, non avendo la legge,
per le concessioni dell’esercizio della navigazione sui
ﬁumi, accennato a personalità. di concessioni (mentre
aveva espressamente voluto personali gli appalti col
detto art. 339), non si potessero considerare come personali le concessioni per l’esercizio della. navigazione
sui ﬁumi, dimostra. che l’interesse pubblico, ﬁnanco
negli appalti, che sono vere contrattazioni, non fa
trascurare di mettere a. calcolo la ﬁducia nella persona di colui che assume l’obbligo di compiere una
opera. pubblica.
« Ne vi si oppongono gli articoli 140, 141 e 151, che
dichiarante il diritto di ogni cittadino alla. libera navigazione sui ﬁumi, e che, sol quando questo diritto si
voglia. esercitare con piroscaﬁ. richiedono se ne ottengo. la concessione, che in sostanza non è che un’au—
torizzazione, per ragioni pubbliche, da. darsi a quella.
specie di esercizio del diritto della libera. navigazione;
giacchè, indipendentemente dalla specialità considerata di sopra, un’autorizzazione data. ad un cittadino
di esercitare il diritto della. navigazione sui ﬁumi, con
piroscaﬁ, non potrebbe esser ceduta ad altro cittadino;
altrimenti quest’altro cittadino sarebbe autorizzato
dalla. volontà. privata, e non dalla pubblica. Autorità,
nell’esercizio del diritto o. quella. speciale navigazione
sui ﬁumi ».

Col debito ossequio alla Suprema. Corte di Roma,
crediamo che la questione sia stata. mal posta.. La. con-

cessione (o più esattamente, l’autorizzazione e. navigare con piroscaﬁ) non può essere ceduta. dal concessionario a. un terzo. non gii). perchè l’Amministrazione
abbia in esso maggior ﬁducia che in altri, ma perchè
essendo il diritto a navigare un diritto a. tutti i cittadini spettantc, non può acquistarsi un diritto che

gii). si possiede.L’autorizzazione occorre solo in quanto
si vogliono osservate le norme occorrenti per tu nevigazione a. vapore, oper tale osservanza tutti icit-

tadini possono dare le garanzie necessarie. Non si
deve partire dal presupposto erroneo che la navigazione a vapore, in un determinato tratto di ﬁume, determini un monopolio a favore del concessionario,
perchè niun monopolio la legge tollera. in argomento.
Se Tizio abbia ottenuta la concessione, ed eserciti la.

navigazione in un determinato tronco di ﬁume, non
per questo Mevio, Caio, Sempronio ed altri mille cit—
tadini, non possono non meritarsi la ﬁducia dell’Amministrazionc (come disse la Corte) ed ottenere la,
concessione, ed esercitare la, navigazione, tutti contemporaneamente.
197. La licenza. di navigare con piroscaﬁ è necessarie. anche quando questi,anzichè servire apubblici
provato con regio decreto 8 agosto 1884. n.2604). Oltre
a questi due regolamenti attualmente in vigore ve n’ha
un altro per la navigazione sul lago di Como, in corso
di approvazione
A termini dell‘art. 150 l‘approvazione di detti regolamenti dev'essere fatta per decreto regio, in ba'sc & dcliberazione dei Consigli provinciali interessati.
(2) Causa Oblieght contro Ministero dei lavori pubblici
(Faro Ital., 1890, I, 1057).
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interessi e bisogni, siano adibiti ad uso privato o anche
per diporto, giacchè nell’art. 151 della legge sui lavori
pubblici non si fa alcuna distinzione, ma si ha di mira.

di garantire la pubblica e la privata incolumità, di
prevenire danni che potrebbero veriﬁcarsi per il solo
fatto della navigazione con piroscaﬁ, indipendente—

mente dalla natura e dallo scopo della navigazione
stessa. Laonde è costante pratica amministrativa che
la licenza in parola debba chiedersi e possa concedersi
tanto per quei piroscaﬁ che fanno un servizio regolare di passeggieri e che sono obbligati al servizio

postale, quanto per qualunque altro piroscafo che debba
navigare per suoi scopi privati e per servizi individuali.
198. La disposizione dell’art. 149 della legge sui la-

e qualora ciò non sia possibile, l’autorizzazione potrà.
essere revocata, a norma. dell’art. 148, dall’Amministrazione, mediante disposizione ministeriale (3) in
base al principio che ogni autorizzazione o conces-

sione amministrativa può essere revocata ad natura,
nell’interesse pubblico. Qualunque autorizzazione pertanto di opere (siano esse dirette allo stabilimento di
molini natanti, ed opere con chiuse e senza per derivazioni, o porti, o ponti di barche, chiatte, ecc., di
qualunque sistema o forma), le quali siano state ese-

guito o debbano eseguirsi in corsi dichiarati navigabili, devesi sempre intendere vincolata alla condizione,
anche se non espressa, che l'opera non sia per recare
ostacolo o impedimento veruno alla navigazione (4).

Se invece l'ostacolo 'e stato originato da opera abu-

vori pubblici, per effetto della quale sono sotto la vigilanza delle Autorità. provinciali le darsene fluviali
e lacuali ed opere relative, e in generale i luoghi di

sivamente eseguita dal privato, l’Autorità. amministrativa aecerterà. la. contravvenzione a’ termini dell’arti-

approdo destinati ad uso pubblico, non e parimente

a’ termini degli art. 378, 374 e 375, salvo il diritto al

ad altro intesa che alla tutela della pubblica sicurezza

contravventore di ricorrere a norma dell’art. 379.

colo 377 della legge sui lavori pubblici,e provvederà.

ed incolumità…

199. Gli ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, possono essere originati o da un fatto naturale, come, ad esempio, in conseguenza di una piena,
o da opere lecite od illecite, eseguite da privati.
Nel primo caso, l’Amministrazione, cui e afﬁdata la.
manutenzione dei corsi d’acqua navigabili, provvede
nei modi che ritiene più convenienti a che la navigazione sia. prontamente ristabilita. Quali che siano
i provvedimenti che crede di prendere e però certo

5 2. —— Della via alzaia.
200. Che casa sia ed a che serva. — 201. Quali siano
i corsi d‘acqua in favore dei quali è imposta questa
servitù. — 202. Se vi siano soggetti anche i fondi eosleggianti ﬁumi non dichiarati navigabili. — 203. Case

in cui, nel fatto. la navigazione non sia esercitata
in un corso classiﬁcato frei navigabili. — 204. Chi
sia competente a decidere le controversie relative a

nistrazione riﬁutarvisi, poichè contravverrebbe alle
prescrizioni dell’art. 102 della legge 30 marzo 1893,
n. 173, che dichiara essere le spese per le opere di
cui agli art. 93 e 94..… obbligatorie rispettivamente

questa servitù. — 205. Revocabilità. ad nutum delle
concessioni di parziale o di totale esonero dall’obbligo
delle servitù. — 206. Opere e lavori a. carico dei
proprietari dei fondi e dello Stato. —— 207. La servitù grava su ambedue le sponde. — 208. Dei regolamenti e delle consuetudini locali. — 209. Diritti
ed obblighi dei proprietari dei fondi soggetti alla
servitù. — 210. Caso in cui un fabbricato si trovi

per lo Stato. per le provincie, ecc. (1).

nella zona soggetta a questa servitù. — 211. Case

Tale obbligo però, come a suo tempo vedremo, non
è che un semplice obbligo morale, il quale non può
farsi valere dinanzi ai tribunali ordinari: esso e soltanto soggetto al controllo parlamentare.
Nel secondo caso, quando cioè la navigazione sia
impedita, od anche soltanto danneggiata, per il fatto
di privati, bisogna distinguere se il danno sia causato
da opera. lecita o illecita. Se ilt1anno dipende da opera
eseguitamediante regolare autorizzazione amministrativa, e che era. per mutate condizioni del ﬁume, si
ravvisa dannosa alla navigazione, l’Autorità. prefettizia, sentito il parere dell’ufﬁcio locale del genio civile, prenderà. le opportune disposizioni per fare modiﬁcare l’opera per modo che essa non riesca dannosa (2)

di un bosco e di un agrumeto che si trovi nella stessa
zona.—212. La larghezza di 5 metri si deve esser—
vare anche quando il fondo sia di una larghezza
inferiore a quella misura. — 213. Danni al piano
stradale.

altiraglio, la via costituita sulla ripa di un corso di
acqua navigabile in servizio della navigazione (5).
Il nome di alzaia o alzaia, come dicesi in Toscana,
deriva forse da alzana, che e una grossa fune che i
marinai adoperano per tonneggiarsi o come cavo di
ormeggio.
Alaggio (franc. halage) e parimenti termine mari-

(1) L'art. 103 della. legge sui lavori pubblici del 1865

aquae ducendae ex navigabili (ﬁumine), si deterior ﬂat

che essa ha per legge l’obbligo di provvedere al ristabilimento della navigabilità..Non potrebbe l’Ammi-

200. Dicesi via alzaia, di alaggio, di marciapiede,

di v-ipalico,od anche con deplorevole francesismo di

stabiliva con altra forma il medesimo principio:

navigatio, est nulla, quia habet in se tacitam conditionern.

.. Sono obbligatorie rispettivamente nel Governo per le
provincie, ecc.,le opere e i provvedimenti necessari per
la conservazione della navigazione ..

nisi grave sequatur damnum Reip.: semper enim intelli-

(2) Art. 145 della legge del 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici.
Cfr. art. 113 della legge 20 novembre 1859.
(3) Art. 148 della legge del 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici.
Cfr. art. 116 della legge 20 novembre 1859, art. 110
e 111 del regolamento 29 maggio 1817.1'art. 12. cap. ix.
della costituzione Carafa per gli Stati dell’ex-ducato di
Ferrara. ecc.
(4) Una derivazione, concessa nelle debite forme, da
un corso d’acqua navigabile, è ipso jure nulla, se la sua

esistenza debba recar danno alla navigazione: « Concessio .

gitur de aqua quae superest » (Pecchia, De aquaeductu,
.
.
n. 3, cap. n, quaest. 2).

(5) Ai nostri tempi non si usa piu far tirare l'alza1a
dai condannati alle galere. Fu per primo l‘imperatore

Giuseppe 11 che adottò questo nuovo genere di pena, allo
scopo d‘impedire l’affollamento nelle carceri. A ciò fu
determinato in seguito ad una visita fatta nel 1783 in
Ungheria, nella quale ebbe occasione di constatare personalmente i gravi ostacoli che si frapponevano al trasporto

dei viveri e delle merci alle frontiere e specialmente al
trasporto del rame, ferro e sale sul Danubio e influenti.
Alla pena di tirar l’alzaia. venivano addetti i peggiori
delinquenti. Il loro trattamento era. durissimo.

Leopoldo I, succeduto a Giuseppe 11, l'aboli.
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naresco, ed indica l’azione di atm-e o tirare unbastimento mediante fune o con forza di uomini 0 cavalli (l).
L’alaggio adoperasi generalmente per far risalire
la corrente di un ﬁume a barche o battelli con grossi
carichi.
Esso usasi da tempo immemorabile. Lo troviamo
menzionato nel Digesto tra le disposizioni relative
alla navigazione, col nome di iter navigii pedestre.
Nel divieto del pretore di far cosa alcuna che danneggi la navigazione ‘e anche incluso il divieto di far
cosa alcuna che danneggi la via alzaia (2).
201. Nei termini coi quali si esprime la nostra legge
sui lavori pubblici, all’art. l-i4, la servitù di ripatico
è imposta sui beni fronteggianti i ﬁumi navigabili (3).
Tale locuzione potrebbe però essere interpretata in
un senso troppo lato o troppo ristretto. Importa chiarirla.
Anzitutto, quali sono i ﬁumi navigabili per i quali
i fondi fronteggianti sono tenuti alla servitù? Dall’art. 142 è stato detto quali ﬁumi o tronchi di ﬁume
debbano riguardarsi come navigabili « per l’applicazione della legge ».
I ﬁumi navigabili, per i quali i fondi che li fronteggiano sono tenuti alla servitù, sono quelli che ﬁgurano negli elenchi compilati dall’Amministrazione (e

relative aggiunte approvate dal Parlamento) dei corsi
navigabili,e cioè dei corsi classiﬁcati in 1° categoria.
Però, oltre a tali ﬁumi navigabili, gli elenchi contemplano parimenti i canali artiﬁciali, i laghi e i tor-

renti (4).
(1) Per l‘alaggio su di un ﬁume attaccasi la corda od
alzaia, di lunghezza e forme convenienti, alla cima di

un albero che sorge in mezzo al battello ; questo facendo
l‘angolo più acuto che sia possibile con la direzione che
deve seguire il battello, va ad attaccarsi ai bilancini degli
animali ed alle cinghie degli uomini, i quali sulla sponda
camminano per la strada. che per tal motivo dicesi di
alaggio.

Questa forza, sempre più o meno obliqua, in rapporto
al cammino del battello, darebbe certamente l'effetto di
condurlo in secco, se non fosse l‘aiuto del timone; ne

deriva una decomposizione della forza motrice. la parte
utile della quale è tanto maggiore quanto più acuto
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E da farsi una distinzione, rispetto alla servitù della
via alzaia, fra questi corsi d’acque e i ﬁumi naviga-

bili propriamente detti? A noi sembra che no (5). Le
nostre leggi adoperano costantemente la parola ﬁume
in un signiﬁcato generale di acqua che ﬂuisce, comu
prendendo in questo signiﬁcato, abbastanza impropriamente, anche i laghi.
Ad eliminare ogni dubbio in proposito, conviene
tener presente il disposto degli art. 534 e 453 del codice civile, che cosi si esprimono:

Art. 534. « Le servitù stabilite per utilità pubblica
riguardano il corso delle acque, imarciapiedi lungo
i ﬁumi e canali navigabili 0 atti al trasporto, la
costruzione o riparazione delle strade ed altre opere
pubbliche. Tutto ciò che concerne questa specie di
servitù viene determinato da leggi o da regolamenti
speciali ».
Art. 453. «
L’alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva d'un ﬁume o torrente, siano
questi atti o non alla navigazione od al trasporto, colt’abbliga nel primo caso di lasciare il marciapiede
o sentiero secondo i regolamenti ».
Come vedesi, il codice civile ammette che la servitù della. via alzaia sia dovuta non solo dai frontisti
di un ﬁume navigabile, ma anche da quelli che fronteggiano un torrente e un canale (6).
La locuzione della legge, « i beni laterali ai ﬁumi
navigabili sono soggetti, ecc. », devesi dunque prendere in senso lato, comprendendovisi laghi, ﬁumi e
canali, dichiarati navigabili dalla pubblica Amministrazione.
Si concedevano per la via alzaia, come per tutte le
opere danneggianti la navigazione, due interdetti. l'uno
proibitorio, che vietava s‘impedisse l’uso della via alzaia;
restitutorio l‘altro. che imponeva a chi avesse danneg—
giata la via, di.restituirla nelle sue condizioni primitive.
(3) La legge 20 nov. 1859 (art. ll?) aveva una disposi—
zione identica a quella dell‘art. 144 della legge del 1865.
il regolamento 29 maggio 1817 sulle acque. all'arti-

colo 104, limilavasi a disporre che le sponde dei ﬁumi
navigabili dovessero essere libere per lo spazio di cinque
metri da un canto e dall’altro.
Parimenti l‘art. 10 del lib.vl. tit. vu. delle regie co-

Per diminuire la deviazione si usa talvolta inclinare

stituzioni del 1770 disponeva che doveSse esser libero
sulle due sponde uno spazio di quindici piedi - da un
canto e dall‘altro n.

l‘albero. alla cui sommità è attaccata la corda, verso la
strada d'alaggio: allora la. direzione della linea per cui
si tira il battello non passando più per il centro di gra-

di legge, in virtù di quest'articolo, vedi il nostro Manuale Usi e consuetudini idrauliche. Unione Tip.—Edi-

l‘angolo.

vità. di esso, il timone non ha. più d‘uopo di un’azione
tanto forte contro la corrente, e si può mantenere il

battello nella linea di navigazione.
Allo scopo di non ritardare Valeggio dei battelli nel
passare i ponti. si stabilisce la strada d'alaggio in uno
degli archi ad essa più vicini : ma, quando la strada passa
sopra. il ponte. conviene fermare il battello, staccare i
cavalli e passare la corda sotto l‘arco, o gettandola nella
barca che segue a camminare e passa sotto il ponte in

Quanto ai regolamenti e consuetudini che hanno forza

trice, 1893, pag. 83.
(4) Come, per esempio, il ﬁume-torrente Pontebbanain

provincia d‘Udine.
(5) Il Cammeo ritiene che la servitù della via alzaia
incombe. sui beni fronteggianti ﬁumi navigabili.

Vedi in proposito la voce Demanio, n.106.
(6) In un caso il Ministero dei lavori pubblici ritenne
non soggetto alla via alzaia un terreno costeggiante un
canale navigabile.

forza. della velocità acquistata; oppure, se la barca sia

Trattavasi di una domanda per ampliamento di casa

assai pesante 0 assai rapida la corrente, con una pic-

lungo il Brentella, canale navigabile. La domanda era
motivata su ciò che la legge non impone la servitù per

cola barchetta, e poscia. riattaccare i cavalli al di là del
ponte. Operazione questa che fa perdere molto tempo.

Quando incontransi due battelli mossi dall’alaggio, l‘uomo
che conduce i cavalli del battello più distante dalla
strada, si ferma, in modo da lasciar cadere la corda sulla

Sponda e in fondo all'acqua. I cavalli dell'altro battello,
nonchè il battello medesimo. passano sopra la corda del
primo, e questa incrociatura si fa senza la minima perdita di tempo.
(2) L. 1, 514, Dig. de ﬂum.. xun, 12 - Si pedestrc
iter impediatur, non idee minus navigio deterius ﬁt ..

i terreni costeggianti un canale. Il Ministero accolse la
domanda invece perchè la m'a alzaia trovavasi sulla
sponda opposta (nota 14 maggio 1890, n. 73, n. 26659).
Mentre la domanda, così com‘era stata formolata, era da
respingersi, potendosi stabilire l’alzaia, se la navigazione
lo richieda. anche lungo un canale; la disposizione ministeriale che accolse_l' istanza non è. a nostro avviso,

affatto censurabile, in quanto è all’Amministrazione solo
demandato il giudizio sull‘opportunità di avere una o due
alzaie.
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202. Ma in essa debbonsi intendere compresi anche
quei corsi, i quali, sebbene di fatto navigabili, non

sono stati dichiarati tali di diritto, o più semplicemente, che non sono stati ancora compresi nell’elenco
dei corsi navigabili? In altri termini, se un ﬁume.
lago, canale 0 torrente sia navigabile, sebbene non

trasporto.… » e che : l’alluvione cede a favore del
proprietario lungo la riva di un ﬁume o torrente,
siano questi atti o non alla navigazione od al irasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il mar.
ciapiede o sentiero secondo i regolamenti », ha conglobato insieme due servitù traloro nettamente distinte.

iscritto nell’elenco dei corsi navigabili compilati dalla

Non sarebbe pertanto esatto il ragionamento al quale

pubblica Amministrazione, tale navigabilità. assoggetta
i proprietari frontistì all’obbligo della servitù di ri-

abbiamo poc’anzi accennato, che cioè, ammettendosi
dal codice civile e dalla legge sui lavori pubblici una

patico?

servitù di via alzaia per la navigazione, nei corsi na-

La questione è per vero assai grave e di dubbia

soluzione, ed esitiamo a pronunciarci. Il codice civile, agli articoli citati, ammette la servitù dell’alzaia
peri corsi navigabili, senza distinguere se essi siano
navigabili di fatto o di diritto; dalla legge sui lavori
pubblici si argomenta invece che tale servitù sussista

per i soli corsi navigabili di diritto. In un conﬂitto
fra le due leggi, indubbiamente, dovrebbe prevalere
il codice civile. Senonchè questo, richiamandosi (articolo 534) alle leggi e regolamenti speciali, cede alla
legge speciale dei lavori pubblici ogni maggior efﬂcacia; tanto più che una servitù, anche se intesa alla
utilità pubblica. devesi interpretare ristrettivamente.

Il codice civile al citato art. 534 ammette che i beni
laterali a corsi fluitabili sono soggetti alla servitù del
marciapiede, onde parrebbe se ne potesse inferire che,
se tale servitù viene consentita lungo i corsi fluitabili
per il servizio della ﬁuitazione, a molto maggior ragione dovrebbe essere anche consentita per i corsi
non dichiarati navigabili per il servizio della navigazione (I).
E però mestieri distinguere. Altro è la servitù della
via d’alzaia, ed altro è l’obbligazione che viene imposta ai proprietari dei beni fronteggianti un corso
lluitabile per la direzione e vigilanza della ﬂuitazione,
alla quale accenna l’art. 161 della legge sulle opere
pubbliche.
'
Siccome per la ﬂuitazione talvolta occorre che il
proprietario, o chi per esso, diriga o sorvegli i legnami
che vengono afﬁdati alla corrente, e non sempre avviene che sia stabilita l’alzaia, sia perchè il corso può
essere solamente ﬂuitabile e non navigabile; sia anche
perchè,pur essendo navigabile, l’Amministrazione non
ha creduto, per sue ragioni, stabilire l’alzaia; così era
pur necessario che il legislatore si facesse carico di
questa condizione di cose che avrebbe reso in molti

casi impossibile la ﬁuitazione del legname, ed ha imposto una obbligazione ex lege al proprietario di fondi
costeggianti un corso ﬂuitabile, a. favore del ﬂuitante,
debitamente autorizzato al trasporto. Tale aggravio
deve però essere indennizzato in conveniente misura.
Per la servitù dell’alzaia, al contrario, nessun indennizzo è dovuto.
Ciò posto, la dove dice il codice che « le servitù
stabilite per utilità pubblica riguardano…. imarcz'apiedi lungo i ﬁumi e canali navigabili 0 atti al
(1) La ﬂuitazione del legname non è, come vedremo,
che una forma secondaria di navigazione.
(2) Questo principio potrebbe parere, a primo aspetto.
in contraddizione alle decisioni 3 agosto 1889 della Corte

d'appello di Roma e 6 marzo 1890 della Cassazione di
Roma. Rebecchi e. Ministero dei lavori pubblici (Legge,
1890, 1, pag. 759). ma così non è. Una delle parti sosteneve che la servitù era stata dalla legge introdotta e
mantenuta per il rimorchio delle barche contro l'ostacolo
che la corrente oppone alla risalita di esse, e che per

conseg.,…nq_ nei tratti dove tale trazione nè si usò mai,
ne e mai possibile, la. servitù debba. cessare.

vigabili di diritto (classiﬁcati negli elenchi dei corsi
navigabili), ed una servitù di marciapiede lungo i
corsi ﬂuitabili, per i bisogni della ﬁuitazione, la ser-

vitù dell’alzaia debbasi ammettere per i corsi di fatto,
ma non di diritto, navigabili, peri bisogni di una nevigazione che può essere liberamente esercitata, ma
a tutto rischio e pericolo dell’escrcente.

Una servitù non può esser certamente concessain
analogia ad altre, anche se per scopi analoghi, ameno

che non venga esplicitamente riconosciuta dalla legge;
e né dal codice, nè dalla legge sui lavori pubblici non
viene fatto alcun cenno a questo specialissimo caso.
Se l’esercente la navigazione in un corso non dichiarato navigabile abbia pertanto bisogno, per l'esercizio della navigazione, dell'alzaia, () dovrà stipulare
private convenzioni coi frontisti per attuarla, 0 dovrà.
contentarsi di un semplice marciapiede, quale potrebbe
occorrere per la vigilanza della ﬁuitazione, pagando
convenienti indennizzi, a‘ termini dell’art. 161 della
legge. Nè questo potrebbe essere negato, inquantochè
un corso nel quale sia possibile l’esercizio della navi-

gazlone, è sempre atto al trasporto dei legnami, e
l’esercente la navigazione potrebbe sempre mascherare
lo scopo della navigazione, attuando una ﬁuitazione,

anche in minima. quantità. di legnami.
Concludendo: la servitù della via alzaia grava sui
beni che fronteggiano un fiume, torrente o lago se
classiﬁcato in 1' categoria,e un canale, se navigabile
(compreso cioè fra le opere idrauliche di l‘ o di 2° ca—
tegoria). Se occorra stabilire l’alzaia per un corso
nori classiﬁcato in 1. o 2' categoria, ma di fatto navigabile, sia per navigazione, sia a scopo di ﬁnitazione, essa viene ammessa, ma solo nei modi indicati
dall‘art. 161 della legge sui lavori pubblici.
203. Limitando era il nostro studio ai soli corsi na.-

vigabili di diritto, e da avvertire che vi possono essere
corsi classiﬁcati in 1- categoria, epperò di diritto navigabili, nei quali di fatto la navigazione non eeser-

citata. Per questi noi riteniamo che i frontisti possono
;essero esonerati dall’obbligo della servitù (2). Ogni
servitù deve ammettersi in senso ristretto e solo in
quanto necessaria. Il legislatore non ha avuto in mira
di gravare la proprietà dei cittadini d’inutili aggravi;

esso ha avuto in mira di facilitare per quanto era
possibile la navigazione; se questa non è attuata. la
servitù non ha alcuna ragione d’essere (3). Questa serLa Corte d’appello ritenne che la servitù sia una «« conseguenza necessaria dell-'essere i ﬁumi parte di quei beni
i quali sono nell‘uso di tutti. siccome appartenenti al

demanio pubblico... Essa è quindi un complemento della
qualità. demaniale dei ﬁumi in relazione a tutti gli usi
leciti che le acque possono apprestare ai cittadini n. Il
nodo della questione consisteva. però quasi esclusivamente
nel conoscere se fossero, o meno. applicabili le disposizioni vigenti in proposito sotto il cessato Governo pon-

tiﬁcio. di che non era a dubitarsi.
(3) Ciò potrà ammettersi anche nel caso in cui lo Stato

non abbia fatto alcuna opera per l‘adattamento del piano
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vitù cessa dunque e risorge, col cessare o col risor-

gere della navigazione.
L’Amministrazione, solo giudice competente, dichiarerà, caso per caso, quando tale servitù cessi e scompaia, e potrà. anche, caso per caso, concedere la riduzione dei limiti prescritti dalla legge, tenendo sempre

a norma delle sue risoluzioni i bisogni della‘navigazione (1).

204. La competenza a decidere delle controversie
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205. Le riduzioni accennate delle zone di terreno
che debbono essere soggette alla servitù, non sono
concesse dall’Amministrazione che solo in via di semplice tolleranza, e l’Amministrazione può revocarle ad
nutum, a suo pieno arbitrio.
Comunque, tali autorizzazioni non dànno alcun diritto a compensi al proprietario il quale abbia costruito opere sulla zona aﬂ‘etta dalla servitù, quando

l’autorizzazione sia revocata per i bisogni della navi-

che possono sorgere per la servitù della via alzaia è

gazione.

varia.
Se l’Amministrazione idraulica non è menomamente

Per sola misura di prudenza, sarà anzi opportuno
che all’atto di concedere l’autorizzazione di restrin-

interessata nei riguardi pubblici, ma trattisi invece
di questione (l’indole tutta privata, spetta ai tribunali il decidere. In caso diverso l’Amministrazione è
solo giudice competente.
La competenza a decidere, nell’interesse pubblico,
le questioni relative alla servitù sui beni fronteggianti
ﬁumi o tronchi di ﬁume dichiarati navigabili, spetta
al Ministero dei lavori pubblici; appartiene invece al
prefetto, sentito, ove occorra, il parere del locale ufﬁcio del genio civile, il conoscere delle questioni re-

gere la zona di servitù per comodo del proprietario,
e di consentire che egli costruisca in essa opiﬁci,
case, ecc., l’Autorità. amministrativa lo avverta che,
qualora occorra ristabilirla, per i bisogni della navigazione, nella larghezza normale, staranno a tutto suo
carico la rimozione o riduzione delle opere, che si
debbono intendere solo precariamente permesse.
206. La servitù dell’alzaia consiste nel lasciar libera

lative alla servitù per i beni fronteggianti ﬁumi o
tronchi di fiumi non ancora dichiarati navigabili, in
analogia a quanto è disposto degli art. 161 e 152 della
legge sulle opere pubbliche, per la ﬁuitazione.

per una larghezza di m. 5 dopo la sponda (2), a partire dal ciglio alto di essa,la zona di terreno che ne
è affetta, da ogni ingombro od ostacolo al passaggio
d’uomini o di bestie da tiro, anche se non sia stata
ancora eseguita la sistemazione del piano stradale per
parte dello Stato (3).

stradale. come in quello in cui il terreno non sia contor-

.. Considerando che, a‘ termini dell‘art 7, tit. xxvm. del;

mato in guisa da comportare l’esercizio della detta ser-

l‘ordinanza del 1669, i proprietari dei beni laterali al
corsi navigabili debbono sotto pena di 500 franchi d‘ammendalasciar libero uno spazio di m. 7.80 lungo le sponde.
senza poter fare alcuna piantagione e costruirvi recinti
a minore distanza di m. 9,75 dalla sponda su cui sono
tratti ibattelli, e m. 3,25 dalla sponda opposta;
- Che risulta dalla locuzione adoperata in questa dispoeizione che la servitù legale che essa stabilisce, grava.
i terreni laterali ai corsi navigabili anche quando nessuna opera fosse stata effettuata dallo Stato o dai suoi
rappresentanti per facilitare l‘uso pubblico dello spazio
destinato dalla legge a servire da via d'alaggio o di_

vitù. od anche in quello in cui la larghezza della striscia
di terreno non sia stata tracciata in contraddittorio o non
sia stata segnalata in modo visibile sul terreno.
Sull’obbligo di lasciar libera. la striscia di terreno gravata di servitù, anche nel caso in cui lo Stato non abbia
fatto alcun‘ opera per l‘adattamento del piano stradale,
il Dalloz riferisce nel Rép., v" T’oîrie par eau, n. 85. una
specie che crediamo opportuno riferire.
Trattavasi di certo Besanoon, che aveva circondato di

una palizzata un terreno dipendente dal canale di Loing
e gravato dalla servitù della via alzaia, contro il quale

era stata accertata una contravvenzione. Con decreto
18 dicembre 1838 del Consiglio di prefettura, esso tu liberato dalle conseguenze della contravvenzione per i se-

marciapiede ;

guenti motivi .
.. Considerando che, se nell'interesse della navigazione i
regolamenti generali della materia vietano ogni piantagione sn d‘un certo spazio lungo le sponde dei canali,

meno di m. 3,25 dalla sponda del Loing.…. costituiva

ciò è per facilitare lo stabilimento delle vie alzaie:
- Considerando che dal lato della proprietà del signor

il signor Besangon all‘ammenda. in cui è incorso -, ecc.

Besanoon nessuna via alzaia è stata stabilita;

' - Considerando che, se le ordinanze dei canali di Orleans e di Laing hanno voluto che i proprietari dei detti
canali potessero avere sulle due sponde uno spazio sul“-

ﬁciente per stabilirvi la via di alaggio (- halage ») e di
centro alaggio (.. contre—halage .) non hanno punto inteso
di spogliare i proprietari riverani. ma obbligarli a prestare il terreno necessario ai canali;
« Considerando che nulla giustiﬁca che la Compagnia

dei canali abbia inteso di stabilire una via di alaggio o
di contro-alaggio sulla riva sinistra del canale, che anzi
e consuetudine in tutta la traversata della. città di Montargis, sulla riva. sinistra del canale, erigere costruzioni

_d ogni genere, e che questi fatti escludono ogni possesso
in favore dell’Amministrazione dei canali. ed ogni intenzmnc di stabilirvi una via di contro-alaggio;
.. Che. non essendo stata commessa alcuna usurpazione.

nè essendo stato arrecato alcun ostacolo alla navigazione,
non v'ha luogo a contravvenzione n, ecc.
Contro tale decreto la Compagnia assuntrice dei canali
Proclusse ricorso al re, che fu pecolto coll‘annullamento

del predetto decreto (Cons. d’Etat. 22 giugno 1843) del
Consiglio di prefettura per i seguenti motivi:
86 — Droasro Inuzuvo. Vol. I, parte 2°.

.. Considerando che la piantagione di alberi e di pali
formanti un recinto. effettuata dal signor Besancon a
una contravvenzione di grande vairie, che il Consiglio
di prefettura avrebbe dovuto reprimere, ordinando lo sra-

dicamento degli alberi e della palizzata, e condannando
(1) L‘Autorità amministrativa competente per tali risoluzioni è il prefetto, secondo il parere del locale ufﬁcio
del genio civile.

A lui spetta, ai termini degli art. 165 e 166, il determinare le sponde dei ﬁumi, ed a lui pure deve spettare
la determinazione della larghezza della via alzaia, che si
estende a cinque metri dopo la sponda. Ad esso dovrà
quindi essere diretta qualunque domanda che si riferisca
alla determinazione della via alzaia, tanto nel caso in cui

si voglia sapere quale sia la linea esterna della sponda
del ﬁume, e conseguentemente la zona di terreno che
si deve prestare per gli obblighi della servitù, quanto per
ottenere che tali obblighi siano ristretti e annullati.

inutile aggiungere che qualunque autorizzazione in
questo senso è sempre assolutamente precaria e revocabile.
(2) A suo luogo tratteremo dove debbasi intendere che
termini la sponda (art. 165 e 166 della legge sui lavori
pubblici).
(3) Dubiteremmo della equità di questo principio. A quale
scopo e con quale vantaggio imporre una servitù inne—
gabilmente gravosa, quando l‘Amministrazione non abbia.
ancora adempiuto ai suoi obblighi per la sistemazione
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di rispetto include anche l’obbligo, per il proprietario,

di tagliare e rimuovere le piante, si antiche che nuovo
le quali potessero esservi cresciute (l).

del piano stradale, e l'uso dell'alzaia non possa quindi
attuarsi‘.Z

legge speciale per vedute prevalenti all‘interesse privato,e
delle quali offre esempio anche la legge 13, 5 1, 55. Digesto

Comunque, si ha in l‘avere di questo principio una decisione della Cassaz. di Firenze, in data 14 novembre 1888,

quemad.-servit. ami”. Nè la servitù della via alzaia venne
costituita in Toscana ca: nooo dall’art. 144, di cui si con.

ricorso Quaratesi (Foro Ital., 1889, n, 286), nella quale si
afferma: in Nulla importa che lo Stato non abbia peranco
eseguite le opere di adattamento del piano stradale.
mentre l‘art. 144,indipendentemente da tale adattamento,
prescrive che sia lasciato libero uno spazio di terreno da
ogni ingombro di ostacolo al passaggio di uomini e bestie
da tiro, nel che appunto consiste la servitù ...
(1) In argomento si ha una sentenza della Cassazione

tende l'interpretazione e l’applicazione, a chi non la
sgombri) mai dalle canneo piante rendendola adatta al libero
transito. mentre i rescritti del 28 dicembre 1768, 261uglin

di Firenze, in data 27 novembre 1886, ricorso Guerrazzi

le canne ed i vetrici; per cui l‘art. 144 non costituì una

(Foro Italiano, 1887, il, 35), che crediamo opportuno

servitù nuova con l’onere della prestazione di fatto. ma

riferire:
« Considerando che l'art. 144 della legge sui lavori pub-

via alzaia già stabilita e praticata ab antique, e sotto-

L’obbligo di lasciar libera da ogni ingombro la zona

blici, per attuare, nell'interesse generale, la navigazione
sui ﬁumi, impose la servitù della via alzaia, detta anche
di attiraglio e di marciapiede, sui beni laterali ai ﬁumi

navigabili, prescrivendo espressamente ai proprietari di
lasciarla libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio
di uomini e di bestie da tiro, ponendo a carico dello

e 12 settembre 1769, richiamati nell'editto 27 genn. 1780

(Raccolta dei bandi e ordini del granducato di Toscana.
vol. v, n- cnxxtx), attestano che risale a quell‘epoca. la
servitù, e che ﬁn d'allora esisteva la via alzaia sull‘Arno.

con l’onere ai proprietari frontisti di tagliare ogni biennio

aggravò una servitù preesistente per legge, su di una
posti:. a discipline che sarebbero tuttavia in vigore, se
non vi fosse la legge speciale del 1865 per ciò che dispone l‘art. 380 e l’art. 6 del decreto granducale 20‘ gennaio 1858. e niun dubbio che potesse ordinarsi il taglio
effettivo per riuscire ad avere un passaggio sufﬁcientee

stradale, edei proprietarile spese dei guasti che vi arrecas-

libero. Laonde per due distinte ragioni, il primo e più
grave motivo del ricorso Guerrazzi non può essere atteso.
.. Considerando che, se i proprietari ab antique dove-

sero. Ma non essendosi mai assolutamente rimossi gli in-

vano sgombrare il terreno dalle piante, e se l’art. 144

gombri preesistenti. il prefetto della provincia di Firenze

mantiene, anzi aggrava quest'obbligo. e se quest‘articolo

trovò opportuno di ricordare il disposto dell'art. 144 coi decreti del 5 e 25 settembre 1879, coi quali. per conciliare
il pubblico col privato interesse, prescrisse ai possidenti
frontisti del ﬁume Arno, dichiarato navigabile con regio

l‘inadempimento dell’obbligo e l'inosservanza della prescrizione, decretata che sia la navigabilità. del ﬁume. ha.

Stato le opere di adattamento e conservazione delpiano

decreto 11 febbraio 1867, n. 3598. di tagliare al 31 ottobre di ogni anno le canne rinascenti e le altre piante

regola intieramente la servitù legale ed il suo esercizio,

la sua importanza, e perciò, come tutte le altre omissioni
o inadempienze dalla legge speciale previste, dev'essere

perseguibile secondo l‘art. 378 e punibile per l‘art. 374,
in cui senza distinzione ed eccezione è detto .. che le

delle ripe limitrofe ai rispettivi terreni, e'quindi al ﬁne
che l’art. 144 avesse forza di legge, col decreto del 1° ottobre 1865 da valere al 1° gennaio 1866. ordinò che la

pene di polizia e multe estensibili a lire 500 n; una sola

via alzaia del ﬁume Arno, .. doveva essere tenuta sempre e

riserva contenendosi nell‘articolo stesso per le contrav-

- costantemente sgombra e libera da qualsiasi piantagione

venzioni relative alle strade ferrate. E l'onere di lasciare
libera 1’alzaia per la pratica attivazione della servitù legale a causa di pubblica utilità. è una disposizione e

- di canne o altre piante insieme alla relativa sponda, ri-

. movendo anche ogni altro ostacolo al libero transito ..,
difﬁdando che altrimenti avrebbe promosso l‘azione penale in conformità dell‘art. 378 per l’applicazione delle
pene stabilite nell‘art. 374 della detta legge 20 marzo 1865.
Il provvedimento era in perfetta armonia dell'art. 144,
che non impone soltanto la servitù legale sui fondi dei
riverani, ma anche l'onere di lasciar libero il passo
per renderlo adatto alla navigazione dei ﬁumi, la quale
riﬂette gli interessi industriali, commerciali ed agricoli
della nazione. Tanto è ciò vero., che la sentenza ed il
ricorso non muovono dubbio che l’art. 144 e il decreto
prefettizio si riferiscano ai proprietari frontisti della via
alzaia: e soltanto il ricorrente sostiene che le parole dell‘art. 144 - dovrà (la via alzaia) dai proprietari essere

.. lasciata1ibera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio
- di uomini o di bestie da tiro », non signiﬁcano che dovessero tagliare le canne e piante già esistenti e sponta—
neamente rinascenti, e che in ipotesi la inosservanza del-

l’obbligo non è punibile come trasgressione alla legge.
- Però l‘obbligo sussiste, si tratti di antiche piante come
di nuove. Se nuove, perchè immutarono lo stato del fondo.
Se antiche, perchè la rimozione era condizione dell‘esercizio della servitù, il cui carattere consistente in patiendo
non vien meno per l'onere di rimuovere gli ostacoli che

contravvenzioni alla presente legge saranno punite con

prescrizione come tutte le altre la cui inosservanza per
l‘articolo 364 costituisce contravvenzione punibile, se il
prefetto, come dispone l'art. 378, trovi opportuno di pro-

muovere l'azione penale. Nè il ricorso stesso dissimula
l'importanza della disposizione contenuta nell‘art. 144.
relativa all’obbligo di rilasciare sgombra da rinascimenti
di piante e canne l’alzaia come modo e mezzo di rendere
pratica la servitù. cosi è evidente che non può essere
una disposizione senza sanzione penale, sebbene non inserita nel capitolo sulla polizia delle acque; mentre più

opportunamente trovasi tra quelle riguardanti la navigazione dei ﬁumi. E molto meno vale l'argomento che l‘obbligo del taglio contraddicesse al disposto degli art. 144,
168 e seguenti della stessa legge 20 marzo 1865, all. E,
mentre sono cose diverse le sradicamento o abbruciamento
(nè ciò esige l'art. 144, nè il relativo decreto del 1°_ottobre 1885) dei ceppi degli alberi che sostengono le r1pe

dei ﬁumi e torrenti, e le opere e lavori da farsi per il
riparo delle acque, dal taglio delle piante necessario pel
transito sulla via alzaia, gli articoli a cui il ricorso al
riferisce, contemplano opere e lavori di costruzione e
conservazione, i quali anche per l‘art. 144 sono sempre
a carico dello Stato, ed il privato deve astenersi da ogm

si oppongono all‘atto pratico della servitù nel momento

atto che ne diminuisca la resistenza e la solidità; ma il

che rimane costituita o per convenzione e per legge nel-

taglio di canne e piante rinascenti naturalmente non e
opera e lavoro da reclamare spesa, indennità e l‘intervento
dello Stato. Sono due fatti, una positivo, e quest’ultimo

l'interesse pubblico, perchè la rimozione degli ostacoli
al transito è la conseguenza dell'imposizione e dell'esercizio della speciale servitù, la condizione di fatto richiesta

negativo, due divieti, fondamento di distinte contravven-

per il libero transito sulla via alzaia regolato esclusiva-

zioni. e ben si apponeva il prefetto difiidandoi ritarda-

mente dall’art. 144, cioè dalla legge speciale, come vuole

tari al taglio, del procedimento ai termini dell’art. 378-

regolate eositfatte servitù l‘art. 534 del codice civile, il
quale deﬁnisce e determina le condizioni di tutte le altre,
escluse quelle che prendono vita e modo di essere dalla

n Per questi motivi, rigetta, ecc. ».
Vedi anche la Nota apposta a questa sentenza dal con-

sigliere Salumi, nel Foro Ital., al luogo citato.
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Le opere per l’adattamento e per la conservazione
delpiano stradale sono a carico dello Stato, e ciò
anche in virtù del disposto degli art. 640 e 641 del
codice civile.
207. La servitù di ripatico grava indistintamente
sui fondi laterali alle due sponde del corso.
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regolamenti e consuetudini locali, questi hanno piena
efﬁcacia e forza di legge: e però è cosa di massima
importanza in codesta materia conoscere quali siano

tali regolamenti e consuetudini locali.

Crediamo pertanto far cosa utile accennare dove
tali disposizioni speciali sussistano e quali esse siano

In Francia, l’ordinanza del 1669 (confermataed estesa

per ciascuno dei circondari idraulici che sono irrigati

col decreto del 22 gennaio 1808, tuttora in vigore, a
tutti i corsi che anche nell'avvenire si dichiarassero
navigabili) stabilisce due sorta di vie alzaia: l’una
dalla parte dove si tirano, per mezzo di cavalli ed

da corsi navigabili (4).
Il Po in provincia dAlessandria fu classiﬁcato tra

altri animali, i battelli, e che è la via alzaia propriamente detta (chemin de halage); l’altra, che trovasi
sulla riva opposta, e che dicesi più particolarmente
il marciapiede (marchepz‘ed, chemin de contre ha—
lage) (1).

Queste distinzioni sono state saviamente eliminate
dal nostro legislatore: tanto sui terreni laterali ad
una sponda, quanto su quelli laterali all’altra, indistin-

tamente può imporsi la servitù della via alzaia. Or
gli uni or gli altri possono occorrere alla navigazione,
e non v’ha ragione perchè i frontisti di una sponda
siano esenti da tale obbligo, e gli altri ne siano invece
gravati (2).
208. Il limite dei cinque metri dopo la sponda non
è però costante. La legge, che specialmente in questa

materia delle acque ha assunto a principio fondamentale la stretta osservanza del mantenimento dello stato
antico delle cose, compatibilmente con gli accresciuti
bisogni della società, al citato art. 144 dichiara che il

detto limite di cinque metri non deve applicarsi dappertutto, ma lo ha ristretto a quei soli corsi per i
quali non sia diversamente praticato da regolamenti
e consuetudini in vigore (3).

E poiché la legge sui lavori pubblici subordina la
prescrizione relativa alla larghezza della via alzaia ai

(1) in Francia la via alzaia propriamente detta ha la
larghezza di m. 7,80; il marciapiede di m. 3,25. Oltre la
larghezza prescritta per l’alzaia, i riverani debbono anche

lasciare libero un altro spazio di m. 1,95, nel quale*è

i ﬁumi di 1- categoria per il tratto compreso fra Casale e la sua foce, mediante decreto 11 febbraio 1867.
La navigazione non e però praticata in nessun tratto

del Po scorrente nel circondario, e non esistono perciò
vie alzaie. Non esistono 0 non consta. esistano regolamenti o consuetudini locali.
Nei grandi laghi navigabili che bagnano il territorio
della provincia di Como e nel canale che congiunge

il lago omonimo con quello di Mezzola, non viene esercitato l’attiraglio. La navigazione con rimorchio ha
luogo soltanto nel ﬁume Adda, emissario del lago di
Como, per il tratto da. Lecco all’incile del naviglio di
Paderno. Lungo questo tronco, per antica. tradizionale
consuetudine (che trae forse vita dall’éditto governativo 8 febbraio 1786 riguardante la. navigazione del
ﬁume da Trezzo al Po), la larghezza dell'alzaia era
di trabucchi 2, pari e. m. 5,22. Questa venne ridotta
in seguito al S 70 delle istruzioni 14 aprile 1809 della
Direzione generale del censo ai geometri incaricati
della misura dei terreni e formazione delle mappe,a
soli in. 5, pari a quella stabilita nella legge vigente.
Le norme di queste sono sostanzialmente identiche a
quelle che vigevano anteriormente al 1865.

Però per peculiari circostanze topograﬁche in alcuni
tratti dello stesso tronco di ﬁume, l’esercizio della via
alzaia si è sempre praticato e si pratica tuttora in
larghezza di un solo trabucco, pari a m. 2,61.

diversa da quella di cinque metri, possono ugualmente
valere i regolamenti e le consuetudini; e la particella e
ivi usata, ha, come del resto nella nostra lingua, un signiﬁcato alternativo. La ragione giuridica. per cui le si

loro interdetto di fare alcuna piantagione e costruzione

potrebbe dare altro valore, è questa: che la consuetudine

sotto pena di 500 lire d’ammenda. Questo spazio non

serve & delerminare i diritti, ove manchi un’espressa
disposizione di legge e di regolamento : e sarebbe strano
riconoscere la forza. di una legge o di un regolamento
non per sé., ma per il fatto dell osservanza n.

fa però parte della via alzaia e il proprietario può usarne
in ogni altro modo, per es., per farvi depositi di materiali, ecc.

(2) Possono pertanto presentarsi questi tre casi: 1” la

Nella specie, fu adottata per la strada alzaia lungo il

via alzaia è necessaria sulle due sponde, e tanto i frontisti dell'una, che quelli dell'altra sponda, vi sono ugual—

Tevere la. misura stabilita negli editti pontiﬁci 20 apr.1819,
9 marzo 1825, 13 agosto 1817, 10 giugno 1823, e 16 eg.1843.

mente tenuti; 2° la via alzaia occorre su di una Sponda,

(3) Come abbiamo esposto nel testo, la servitù della

mentre sull’altra occorre l’attuazione di un semplice mar-

via alzaia è dovuta. dai frontisti di ﬁumi, torrenti, laghi

ciapiede. per la vigilanza della (luitazione del legname;
nel qual caso i frontisti della sponda occorrente all’alzaia, non hanno indennizzo di sorta, mentre quelli della
sponda occorrente al marciapiede hanno diritto a indennizzo; 3° occorre su di una sola sponda il marciapiede
di ﬂuitazione, ed in questo caso i frontisti gravati di tale

0 canali navigabili, e cioè iscritti negli elenchi dei corsi
d‘acqua navigabili.
l circondari idraulici,nei quali trovansi tali corsi d‘acqua
dichiarati navigabili dalla pubblica Amministrazione, sono
i seguenti :
1. Alessandria; 2. Bologna; 3- Brescia; 4. Caserta;

servitù han diritto a indennizzo.
La servitù della via alzaia è dovuta anche per quei

5. Como; 6. Cremona; 7. Este; 8. Ferrara; 9. Firenze;
10. Livorno; 11. Lucca; 12. Mantova; 13. Milano; 14. Mo-

luoghi nei quali essa non era precisamente prescritta da
leggi anteriori. In merito a tale questione vedi la sentenza già citata della Cassazione di Roma, 6 marzo 1890.
Rebecchi 0. Min. dei lavori pubblici (Legge, 1890, |, 759).
“ La- servitù della via alzaia è una conseguenza necessaria dell'essere i ﬁumi parte di quei beni che sono nel-

dena; 15. Novara; 16. Padova: 17. Parma; 18. Pavia;

ﬁumi medesimi, come rilevasi degli art. 427 e 532.

19. Perugia; 20. Piacenza ; 21. Pisa; 22. Reggio Emilia;
23. Revere; 24. Roma: 25. Rovigo; 26. Sondrio; 27. Treviso; 28. Udine; 29. Venezia; 30. Verona; 31. Vicenza.
I circondari idraulici di Bologna e di Lucca sono interessati per i soli canali navigabili classiﬁcati in 2' eategoria; quelli di Ferrara. Firenze e Venezia per i corsi
navigabili classiﬁcati in 1' e 2' categoria; tutti gli altri
per i corsi navigabili classiﬁcati in 1. categoria.

« Il signiﬁcato della disposizione contenuta nella prima
parte del 1“ capoverso dell’articolo intestato, si è che. a

lici pei quali non consta esistano regolamenti., norme o

determinare una misura della larghezza della via alzaia,

consuetudini locali.

l’uso di tutti. siccome appartenenti al demanio pubblico,
e costituisce un complemento della qualità demaniale dei

(4) Omettiamo dal fur cenno di quei circondari idrau-
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Nel circondario idraulico di Cremona non esistevano
prescrizioni per la via d’attiraglio, ma vi erano e vi
sono tuttavia in vigore, per consuetudine, quelle speciali ai ﬁumi della provincia di Mantova. (1).
Per il circondario d’Este, non si hanno discipline o
consuetudini in vigore determinanti la larghezza del—
l’alzaia. In generale servono di via alzaia le sommità.
degli argini.
Le prescrizioni in vigore per la provincia di Ferrara
sono quelle contenute nel regolamento sulle vie alzaie del 10 luglio 1858 fatto dalla Commissione internazionale tra i Governi d’Austria, Modena e Governo
pontiﬁcio per la navigazione sul Po.
Il regolamento non ﬁssa la larghezza dell‘alzaia.ln
provincia di Ferrara si sta alla legge del 1865. Si sta
invece al disposto del 5 3 del regolamento per ciò che
riguarda le rampe di passaggio dalle golene ai froldi,
e al 5 9 per l’attraversamento dei fossi (2).
“
Dette larghezze vengono talvolta, in via assolutamente transitoria, rese minori nei casi in cui le alzaie passino sopra argini golenali o quando si vogliano
evitare forti spese per demolizione di fabbriche.

Nelle disposizioni legislative del cessato Governo toscano concernente il circondario idraulico di Firenze,
e detto sempre « l’alzaio per il passaggio dei bardotti », oppure ( alzaiolo ». Ciò fa supporre che dovesse essere un viottolo di larghezza limitata. tutto
al più a braccia due, ossia a m. 1,17. Il bando imperiale 27 giugno 1770 prescrive che debba essere libero
lungo l’Arno l’alzaio per i bardotti,e i frontisti oltre
al carico di tenere sgombro e mantenuto in buon
ordine l’alzaio, avevano anche l’onere di costruire e
mantenere i ponticelli sui piccoli corsi d'acqua per il
passaggio dell’alzaio.
Attualmente si osservano le prescrizioni della legge
sui lavori pubblici.Tutti i ricorsi tendenti a far considerare limitata la zona di rispetto per l’alzaia, sono
stati costantemente respinti.l tribunali ordinari ela
Corte di cassazione, aditi dai ricorrenti, i cui reclami
erano stati respinti dalle Autorità. amministrative,
confermarono le decisioni di queste.
I ﬁumi navigabili nel circondario idraulico di Mantova sono il Po, il Mincio e l’0glio. Il Chiese non è
navigabile. Si ha pure la Fossa d'Ostiglia e la Fossetta
mantovana, classiﬁcate fra le opere di 1' categoria.
Lungo queste ultime la via alzaia per l’attiraglio risulta oggi del piano stesso dell’argine.
(i) Editto 8 febbraio 1786.
. Art. 1. Tutti i possidenti dei fondi che costeggianoi

ﬁumi Po, Oglio. Mincio, Secchia ed altri canali nel Mantovano devono lasciarvi il ripatico necessario all’attiraglio
delle barche. libero da qualunque albero, vimini o virgulti, da qualunque intersecazione di fossi di scolo delle

campagne ed altri impedimenti di buche ed argini, che
(liﬁieultino il passaggio dei cavalli.
«- Art. 2.11 ripatico per il ﬁume Pc è di tre trabucchi
_
(m. 7,83).
« Per i ﬁumi Secchia, Oglio. Mincio ed altri canali navigabili è indistintamente di trabucchi 2 (m. 5,22). lar—
ghezze ritenute anche dal r° Senso per non collettate ..
Vedi anche il regolamento 10 luglio 1858.
(2) Regolamento 10 luglio 1858.
«- 5 3. Nei froldi la via alzaia e lo stesso argine del Po,
e il transito dei cavalli viene fatto sopra il medesimo.
Se per ragioni di ritiro, o di nuove coronelle in sostituzione agli argini maestri e consorziali, venisse praticato un qualche taglio nel vecchio argine, rimarrà a

carico dell‘Amministrazione interessata la costruzione dei
ponti e rampe. onde non interrompere la via dell'atti-

Lungo il Po, il Mincio e l’Oglio, la via alzaia e regolata da antiche disposizioni, per le quali incombe
ai singoli proprietari dei terreni fronteggianti il con—

servarla in buone condizioni, mantenendola sempre
praticabile. Tali disposizioni sono contenute nell’edittc
8 febbraio 1786 e nel regolamento 10 luglio 1858 suc-

citato (3).
Per consuetudine, la 'via alzaia lungo i ﬁumi Ticino,
Adda e Po in provincia di Milano è di m. 5,22 (corrispondenti a due antichi trabucchi milanesi) di larghezza.
La. larghezza della via alzaia lungo i ﬁumi, torrenti
e canali navigabili della provincia di Modena era anche
ab antica ﬁssata a non meno di m. 5. Questo era
disposto dall’articolo 13 della notiﬁcazione 15 feb—

braio 1853 del Ministero dell’interno del cessato Governo estense (4).
11 solo Ticino, fra tutti i corsi d‘acqua che intersecano la provincia di Novara, e compreso nell’elenco
delle opere idrauliche di l'categoria (da Sesto-Calende
all’incile del Naviglio Grande presso Tornavento).

Non esistono vie alzaie.
L’art. 176 del regolamento ducale 25 aprile 1821, relativo ai corsi d'acqua scorrenti in provincia di Parma,
prescriveva che i proprietari riverani al Po, dovevano
lasciare lungo le sponde una larghezza di 6 metri libera
per il tiro dei cavalli. Gli alberi, fossi e muri non
potevano essere piantati, scavati, inalzati ad una minore distanza di 6 metri, sotto pena di distruzionea
loro danno e spese. La coltivazione del terreno era
limitata alla stessa distanza. Lungo i torrenti ed in
vicinanza al loro sbocco, in quei tratti che fossero
suscettibili d’essere navigati, la detta larghezza era
limitata a soli in. 4.
Tali disposizioni (da cui ebbero origine e normale
locali consuetudini per la larghezza della via d’atti°
raglio lungo i corsi navigabili) vennero generalmente
osservate lino all‘applicazione della legge del 1865.
Siccome questo limitavano a soli m.5 la larghezza,
con conseguente minor servitù per i frontisti del Po,

vennero e vengono a preferenza osservate, rimanendo
però invariata la prescrizione di m. 4, rispetto ai
tronchi navigabili dei ﬁumi e torrenti tributari di esso
ﬁume.
Vedasi, per il Po, il regolamento sulle vie d’alzaia del
10 luglio 1858 fatto dalla Commissione internazionale,
tra i Governi d’Austria, Modena e Parma, e Governo
pontiﬁcio per la libera navigazione sul detto ﬁume.
raglio. Qualora poi per effetto di corrosione rimanga in
tutto o in parte distrutto l'argine che deve essere abban-

donato, sarà a carico della Commissione la spesa necessarie per ria'tivare la suddetta strada d‘alzaia, sempre
che ne sia conosciuto il bisogno.
« 5 9. I fossi attraversanti la via d‘alzaia che servono

allo scolo delle golene. debbono essere muniti di ponticalli larghi non meno di m. 2, ammettendosi la struttura

di muro o di legno, in guisa però che presentino la nocessaria stabilità n.
'
Vcd. tutto il regolamento nel Mazza, Usi e consuetudini

idrauliche, Unione tip.-edit. torinese, 1893, pag. 87 a 90.
(3) La navigazione è oggi però ridotta a ben poca cosa…
(4) Notiﬁcazione 15 febbraio 1853 del Ministero dell'interno del Governo estense.
(4 Art. 13. Nelle golene che si riscontrano lungo dei
ﬁumi, torrenti e canali navigabili dello Stato, dovrà essere lasciata libera da piante, ed incolta, una zona di

terreno al labbro dell‘alveo. della larghezza non minore
di in. 5, ad uso di strada d‘attiraglio delle barche. conscPVandola. sempre di tale larghezza, con ritirata verso
golena, ove per corrosione venisse &. restringersi -.
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Per le tre arginature del Po, dell’Olona e del Lambro,

che prima del 1859 cadevano sotto la denominazione
austriaca in provincia di Pavia., vige la consuetudine
per cui la via alzaia può essere tenuta ﬁno a m. 7,83
di larghezza, pari a. tre trabucchi milanesi.
Per le arginature degli altri ﬁumi manca qualsiasi

Speciale prescrizione, e l’art. 144 viene integralmente
applicato.
Si noti però che nell’ultimo riattamento della via

alzaia per le arginature del Po, dell’Olona e del Lambro,
si e creduto conveniente uniformarsi alle altre parti
del circondario, limitando cosi la larghezza dell‘alzaia

ai metri 5 prescritti dalla vigente legge, e che riten—
gonsi sufﬁcienti.
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Nel circondario idraulico di Revere la zona per la
via alzaia e variabile dai 2 ai 5 metri, a seconda delle
necessità. dell’attiraglio che variano da luogo a luogo.
Questo e lo stato di fatto. Le disposizioni vigenti
sono quelle contenute nel già citato regolamento

10 luglio 1858.
La lunghezza stabilita 'e di pertiche due (pari a
m. 5,60). I periti catastali per la servitù della via alzaia, nelle loro operazioni tengono conto di una larghezza di m. 8.
l proprietari provvedono al mantenimento dell’alzaia, tagliando gli alberi che man mano riescono di
ingombro. Tale manutenzione spetterebbe allo Stato,
ma si ritiene non utile farvi lavori a questo scopo,
stante la decadenza della navigazione. I cavalli pas-

Vedasi anche il regolamento 10 luglio 1858 della
Commissione internazionale dianzi citato.
Si osserva in provincia di Piacenza la prescrizione
di legge di m. 5. Per consuetudine iproprietari provvedono e. proprie spese alla buona manutenzione della

Per la provincia di Roma vige ancora l’editto pontiﬁcio del 7 maggio 1823 (3) per il tiro dei bastimenti
dalla foce del Tevere a Ripagrande, per cui e pre-

via alzaia per l’attiraglio dei battelli. Gli ingombri
della testate arginali che per corrosione vi rimangano

scritto si debba lasciare uno spazio costante di palmi 40.
Nel circondario idraulico di Rovigo vige il citato

vengono di tempo in tempo fatti togliere a spese dello
Stato, quali opere di 1“ categoria, con parziali progetti approvati dal Ministero.

regolamento del 10 luglio 1858, che prescrive la larghezza di m. 5, come la legge del 1865.
In quella. di Venezia la larghezza della via alzaia,
secondo le antiche consuetudini, era di m. 3. Questo
limite fu confermato nell’editto 8 febbraio 1786 ed
ammesso nella istruzione del catasto censuario attivatosi nel 1842.
Le vie alzaia nei corsi d‘acqua iscritti in 1° categoria, sono mantenuto in provincia di Verona, come

Sarebbe opportuno che un’apposita disposizione di

legge facesse obbligo direttamente a tutti i proprietari
dei fondi riverani di togliere le teste (l’argine gole—
nali che spesso sorgono ad ingombro della via alzaia,

lasciando a cura dello Stato solo quelle appartenenti
alla 2° categoria.

sano come possono.

Vedasi il regolamento 10 luglio 1858 della Commis-

per legge, dallo Stato, ed hanno la larghezza minima

sione internazionale citato.
A’ termini dell’art. 1° del motuproprio 17 giugno
1815 (1), nei ﬁumi e canali del circondario idraulico di
Pisa, la larghezza della via alzaia imposta dalla legge
comune sui fondi privati,è di braccia 4, cioè in. 2,34,

prescritta di m. 5.
Nei corsi d’acqua iscritti in 2“ categoria si ritiene
che la via alzaia sulle golene o marezzane costituisca
una servitù.
Non sappiamo in virtù di quale disposizione sussistano vie alzaie per i corsi iscritti in 2“ categoria,
mentre la legge limita l'obbligo della servitù della via
alzaia ai soli frontisti di ﬁumi navigabili.
Si ritiene parimenti applicabile il disposto dell’ar—
ticolo 107 del regolamento 1° novembre 1820 della

ed a tale distanza difatti si fanno mettere le nuove
piantagioni; le vecchie sono tollerate anche a meno
di m. 1,75, bastando metri 0,80 per i pedoni. Ove pe—
raltro il suolo e dcll’Amministrazione, ivi si procura
di ridurlo a m. 5 aﬁlne di rendere possibile la trazione delle barche coi cavalli.
La via alzaia nel circondario idraulico di Reggio
Emilia. esiste solo lungo il Po. Occorreudo atterrare
alberi per il ripristino della via, l’operazione viene

per consuetudine eseguita dai frontisti.lfutilità della
via alzaia e però ridotta a poca cosa per lo stato di
grandissima decadenza in cui si trova la. navigazione
ﬂuviale.
Vedasi anche il regolamento 10 luglio 1858 della
Commissione internazionale già. citato.

La disposizione dell’art. 13 della notiﬁcazione 15 febbraio 1853 del Ministero dell’interno del cessato Governo estense è conl‘orme a quella portata dalla legge

del 1865 (e).

r" Delegazione in Verona, a. 19462-2590 (4); ma non
sapremmo quanto sia attendibile quest’opinione che

è pure generalmente ammessa.
Infatti la legge attuale richiama in vigore i regolamenti ele consuetudini locali, solo in relazione alla
larghezza della via alzaia. L’articolo succitato tratta
invece dell’uso dell’alzaia. E inutile però aggiungere
che se si riconosce inapplicabile in ciò il regolamento
1“ novembre 1820, il divieto contenuto all’art. 107 può
applicarsi, ove occorra, in base al disposto dei capovers19 ed 1 dell'art. 168 della vigente legge sui lavori
pubbhch
Per consuetudine il piano della via alzaia e mantenuto dall‘Amministrazione idraulica.

"__-.

(1) Motuproprio 17 giugno 1815.
.. Art. 1. Gli argini dei due ﬁumi Arno e Serchio, e
quelli di ogni altro ﬁume, torrente e rio. dovendo egualmente che le loro banchine essere mantenuti in istato di
poter resistere alla forza delle acque e di non dar luogo

a qualunque ﬁltrazione delle medesime in tempo di piena.
è assolutamente vietato di poter fare nel corpo di essi e
loro annessi qualunque dissodamento, piantagione, esca-

vazione e costruzione. Parimenti qualunque dissodamento, piantagione, escavazione e costruzione è proibita
nelle vicinanze di essi sia dalla parte del ﬁume, sia dalla
l’urto della campagna dentro questo spazio che è deter-

minato dagli antichi regolamenti dell’ufﬁcio dei fossi.

e da qualunque altra legge 0 decreto che fosse in vigore sotto il precedente suo Governo. 0 che in difetto
di una speciale sua determinazione sarà a stabilirsi in
seguito dietro la proposizione che potrà essere falla. e

cioè:
ﬁumi
(2)
(3)
(4)

. . . b) braccia. quattro per la via alzaia lungo i
e canali; . . . . . -.
V. nota 4 a pagina precedente.
Vedi Mazza, op. cit.. pag- 93.
« E proibito l‘attiraglio delle barche, allorchè queste

non abbiano l‘albero dell‘altezza necessaria per tener l‘al-

zaia elevata sopra il ciglio dell‘argine in modo da non
danneggiarlo ..
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209. Lo stabilimento d’una via alzaia costituendo
una semplice servitù per utilità pubblica, e non già
una espropriazione, ne segue che i riverani sono sempre
i proprietari della. striscia di terreno sulla quale la
servitù è stata stabilita.
Possoao quindi ritrarne tutti quei beneﬁci che non
siano in collisione con l’esercizio della servitù. Possono tagliar l’erba, le canne e gli arbusti che naturalmente vi fossero cresciuti (il che, come abbiamo
già. veduto, è anche un obbligo del proprietario);
depositare materiali per costruzione, ecc.; tutto ciò
sempre sotto la condizione assoluta di non recare
alcun impedimento al servizio della navigazione.
Quando la navigazione venga a essere soppressa

per fatto naturale od artiﬁciale, i proprietari rien—
trano nella loro piena ed assoluta proprietà.; ma pos—
sono rientrarvi solo dopo che ne abbiano ottenuta l’au=
torizzazione dall’Amministrazione, o senza di questa,
dopochè sia avvenuta la cancellazione del tronco di
ﬁume, divenuto ora non più navigabile, dall’elenco dei
corsi dichiarati navigabili (I).
In omaggio al principio che la servitù della via al—
zaia s’impone in modo assoluto appena e in quanto
sia utile alla navigazione, quando si presenta il caso
non infrequente in cui la zona di terreno soggetta a
servitù sia stata portata via dalla corrente del ﬁume,
il frontista è tenuto a cedere un’altra zona di terreno
della larghezza prescritta, per comodo della navigazione (2). E per tale nuova servitù non ha diritto a

compenso verano.
La via alzaia segue la. condizione dell’alveo del
ﬁume: si avanza, se un’alluvione viene a formarsi fra
essa e il ﬁume; retrocede, se una parte di essa vien
portata via dalle acque.
Nella prima ipotesi, il proprietario ne resta avvantaggiato; nella seconda, ne perde; ma questo vantaggio
e questa perdita non dipendono dal fatto dell’Amministrazione, ma da caso di forza maggiore.
Il proprietario non deve essere perciò indennizzato
nel caso della corrosione della sponda. Ciò viene con-

fermato dall’art. 46, 3° comma, della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, per il quale le
indennità. non sono dovute per le servitù stabilite da
leggi speciali. Questa massima è costantemente seguita
dalla nostra giurisprudenza amministrativa.
In Francia le opinioni degli scrittori sono divise.

L’ Husson, il Dufour ed il Catello ritengono che, nel
(I) La Corte d‘app. di Lucca, con sentenza 6 giugno 1879,
Tizzoni c. Santini, Martinelli. Vigliada e Ministero delle

ﬁnanze (Legge., 1879, n, 252), a proposito di servitù pubbliche e di indennizzi che, per esse, si pretendessero dei
privati che ne sono gravati, osservava: « Occorre ben distinguere il caso dell‘espropriazione, da quello della. servitù stabilita per utilità pubblica: il carattere essenziale
dell'espropriezione sta nel trasferire totalmente e parzialmente la proprietà d’un immobile dal privato nella
causa espropriante.....; il carattere invece distintivo della
servitù stabilita per pubblica utilità sta nel lasciare la proprietà dove si trova, imponendole soltanto, per motivi di

generale interesse, una semplice subbiezione e limitazione.
. In materia di servitù pubbliche, relative ai corsi
d‘acqua, l‘art. 534 codice civile fa richiamo alle disposizioni contenute nel capo v1 della legge sulle opere pubbliche, e le servitù ivi enumerate non dànno luogo ad
indennità, nè diritto a risarcimento. perchè si tratta di
impero diretto a mantenere la. private. proprietà in con—
dizione d’immunità per la salute e prosperità altrui. ciò
che del resto costituisce un obbligo di ogni privato eit-

tadino per le necessità della sociale convivenza, e ricorre

caso di corrosione di sponda e di conseguente tras—
porto della zona di rispetto, nessuna indennità. e dovuta ai riverani (3).

Nel caso in cui si rende. necessaria la rimozione di
piantagioni o ediﬁci precedentemente eseguiti nelle
distanze legali, il Proudhon ritiene che l’Amministra—
zione debba pagarne il valore (4). Il Daviel e il Dufour
ritengono invece che anche in quest’ultimo caso nes-

suna indennità. sia dovuta (5).
210. Nel numero precedente abbiamo detto che
nessun indennizzo spetta al proprietario di un terreno
limitrofo, che per eﬁ‘etto di corrosione di sponda si

trovi ad avere una striscia del suo terreno soggetta
alla servitù della via alzaia, mentre prima dell’avvenuta corrosione quel tratto di terreno si trovava libero da tale servitù.

Si presenta peraltro una questione assai importante
a risolversi, sia nel caso di corrosione, e di conseguente trasporto dell’obbligo della servitù, sia in quello
in cui un corso non dichiarato navigabile, venga dichiarato tale. Il proprietario della zona, precedente—
mente non soggetta alla servitù della via alzaia, il
quale abbia legalmente costruita una casa od un fabbricato qualunque, nel caso che per sopravvenute variazioni giuridiche o ﬁsiche del ﬁume, venga a trovarsi

la. casa ed il fabbricato nella zona di rispetto per l’alzaia, ha diritto ad indennizzo per la demolizione della
casa o del fabbricato, oppure ha diritto (come farebbe
supporre il 3° capoverso dell’art. 144) alla sola restituzione dei materiali, dopochè la casa od il fabbricato
verranno demoliti per l’adattamento del piano stra-

dale della via alzaia?
Si supponga che un proprietario di un fondo aderente ad un tronco di ﬁume non ancora dichiarato

navigabile, abbia costruito, in virtù di discipline locali (G) un fabbricato qualunque per l’appunto entro

la zona di cinque metri dalla sponda; o lo abbia costruito ad una maggiore distanza, per esempio a m. 12,
e, per fatto di corrosione della sponda, il suo ediﬁcio
venga a trovarsi ad una distanza inferiore ai cinque
metri stabiliti per l’alzaia. Siccome il tronco di ﬁume
non era di diritto navigabile, o la sponda trovavasi
ad una distanza di m. 12 dal suo ediﬁcio,egli aveva
pieno diritto di eseguire tale costruzione.
Costruita la casa, e sopravvenuto il fatto della dichiarazione di navigabilità del corso d’acqua o il fatto
della corrosione della sponda; sarà giusto ed equo
allora l‘applicazione dell’art. 436 del codice civile, il quale
dichiara che la proprietà. è il diritto di godere e disporre
delle cose nella maniera più assoluta. purchè non se ne
faccia un uso vietato dalle leggi e dei regolamenti ».
Conformemente opinò la regia Avvocatura erariale generale con parere 19 agosto 1878, n. 15186-1809, in una

questione concernente alcuni terreni situati lungo il Tevere. per i quali i frontisti non intendevano pagare le
relative imposte.

(2) « Cum via publica, vel ﬁuminis impetu, vel ruina.
amissa est, vicinus proximus viam praestare debet " (L. 14.
Dig. Quemadm. serv. amm., vm, 6.
(3 Husson, pag. 604 ; Dufour, n. 314; Cotelle, n. 584.

(4) Proudhon, n. 790. Vedi anche in proposito Cotolle,
n. 984.
(5) Daviel. !, n. 95; Dufour, n. 329.
L’Amministrazione francese è però più eque, di questi
scrittori. Essa. accorda generalmente un indennizzo per
le piantagioni e costruzioni soppresse.Vedi Dalloz, Répert.,
Voirie par eau, n. 92.

(6) Sotto l’attuale legislazione ciò sarebbe vietato in
modo assoluto dall‘art. 168, lettera f, della legge.
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che, oltre a dover dare il terreno per l’adattamento
della via alzaia, debba vedersi abbattuta la casa, e
gli vengano consegnati, senza altro indennizzo,i ma-

teriali provenienti dalla demolizione?
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in un caso
consimile (trattavasi d’un tratto di sponda portato
via dalla corrente, per il quale, dovendosi rinnovare
la via. alzaia, veniva ad essere entro la zona dei
cinque metri parte di una casa) opinò « chela servitù che impone l’art. 144 della legge 20 marzo 1865
sulle opere pubbliche ai proprietari frontisti di un
ﬁume navigabile per il mantenimento della via al.
zaia, non può estendersi all’obbligo di dovere a loro
carico atterrare anche le fabbriche che per le continue abrasioni delle sponde vanno a trovarsi verso
il ciglio di questa,e che una fabbrica non può essere
assimilata al materiale d’ingombro, che l’articolo sud—

detto autorizza lo Stato di rimuovere senza compenso.
restando quello a disposizione dei proprietari relativi », ecc.…. Il Ministero, convenendo in tale avviso,

riteneva che la casa da demolirsi non dovevasi interi.
dere alla stregua d’un materiale qualunque d’ingombro,
inquantochè per « materiale », giusta l’articolo che

commentiamo, debbasi intendere un « aggregato di
corpi disciolti i quali non costituiscano un’opera destinata ad un uso speciale ». Proponeva pertanto che
si pagasse un competente indennizzo al proprietario,
modificando il temperamento suggerito in altro caso
dal Consiglio di Stato, di pagare cioè un indennizzo
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teriale » potrebbesi aver voluto intendere qualunque
ediﬁcio esistente sulla sponda., la quale deve essere
sgombrata per far luogo alla sede della via alzaia,
come quella, che essendo d’interesse generale, deve
far cedere a sè ogni altro interesse di natura privata.
Tanto più che, se nel vocabolo « beni » esposto nel
primo comma dell’articolo, deve stare il concetto di
ogni sorta di cose che si posseggano, dovrebbe ammettersi che fra queste, oltre al terreno, debba intendersi eziandio tutto ciò che esiste sulla sua sede, e
perciò anche le case. D’altronde, si potrebbe aggiungere (specialmente trattandosi di demolizione di casa)
che la forza stessa delle cose che obbliga l’Amministrazione ad imprendere il lavoro di spostamento della
via alzaia, avrebbe potuto o potrebbe portare alla naturale demolizione della casa, esposta come essa può
trovarsi alle continue minaccie della corrente. Se ciò
avvenisse, è certo che non spetterebbe al proprietario
alcun compenso perchè l’Amministrazione non può
essere responsabile per il fatto di danni portati dalle
acque, e cioè per caso di forza maggiore, ed il proprietario stesso avrebbe anche la perdita dei materiali,
onde la casa e composta.
Tali obiezioni a noi paiono dei veri soﬁsmi giuri-

dici. Tutta la possibilità. si fonda sulla. possibilità. di
casi avvenire. Si deve invece giudicare dello stato
attuale delle cose. Che giova l’ammettere che il fab-

bricato potrà. essere asportato dalla corrente come lo
fu la sponda?

a titolo di transazione circa. al modo di sgombrare il
suolo e di disporre dei materiali, lasciando impregiu-

Il proprietario della casa non potrà. appunto, in previsione di questo possibile danno, munire la ripa ai

dicata la questione di massima (2).

termini dell’art. 167 della legge? Una casa non è stata
mai, nè può esserlo, un cumulo di materiali.È il suo
scopo e la sua destinazione che da questi la distin-

Il Consiglio di Stato,pronunziandosi sulla massima
da tenersi in casi consimili, osservava « che la dispo—
sizione dell’art. 144, che esclude l’indennità. al pro-

prietario del suolo da occuparsi peril trasporto della
via alzaia, e una limitazione al principio, che quando
l’interesse pubblico lo esige si può essere tenuti a
cedere in tutto od in parte le proprietà. private me—
diante una giusta indennità; che perciò l’accennata
disposizione non potrebbe essere interpretata estensivamente, comprendendo nello sgombro del suolo
dagli alberi e da ogni altro materiale, l’atterramento
in tutto o in parte di una parte di una casa », ecc.,
ed opinava. che, lasciato a carico del proprietario il
provvedere alla demolizione della porzione di casa da
espropriarsi, la indennità da concedersi dovesse essere
cosi determinata: al giusto valore della porzione di
casa. da demolirsi (non compresa l’area) si doveva aggiungere l’importo della spesa necessaria per la demolizione, diﬂ'alcando dal totale il valore dei materiali
ritraibili dalla demolizione, i quali dovevansi cedere
al proprietario (3).
Contro questa massima, che nei reputiamo per
ogni rispetto ottima. si potrebbe nondimeno da taluni
obiettare che l’articolo in parola non ha fatto alcuna
distinzione. Con la generica dizione « ogni altro ma(l) Parere inedito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, 18 novembre 1879, n. 2477.
(2) il temperamento al quale si allude per questo caso,
al ﬁne di evitare la questione di massima, fu suggerito

dal Consiglio di Stato con parere 15 aprile 1871.
(3) Parere del Consiglio di Stato, 31 marzo 1880, numero 977-489.
Si supponga che la casa o porzione di casa da demolirsi abbia il valore di A, l‘area valga B, e la casa, falta
astrazione dn‘l'area C, il prezzo per la demolizione della

casa. D. ed inﬁne il valore dei materiali sia E, l‘inden-

guono.
Se il primo comma dell’articolo che commentiamo
adopera l’espressione di « beni » per dichiarare quelli
laterali ai ﬁumi navigabili « soggetti alla servitù della
via alzaia »; è però certo che nella mente del legislatore non doveva nè poteva. ammettersi che una casa
laterale ad un ﬁume potesse essere soggetta alla servitù della via alzaia. lntender questo sarebbe stato
commettere una enormità. contro il buon senso e la
logica.
Per queste ragioni riteniamo debbasi persistere nella
massima suindicata, la quale, del resto, e costantemente seguita dall’Amministrazione.
211. Un bosco annoso o un agrumeto possono avere
talvolta maggior valore di una piccola casa di cam-

pagna. Se nel caso suindicato si è ammesso che al
proprietario di una casa spetta un indennizzo perla
demolizione di tutta o parte di una casa.; devesi anche
ammettere un indennizzo per la parte del bosco 0 dell’agrumeto che deve essere abbattuta per far luogo

alla via alzaia?
Noi riteniamo che il proprietario non abbia diritto
ad alcun indennizzo. Gli indennizzi di cui abbiamo parnizzo da darsi al proprietario sarà determinato dalle se-

guenti farmelo:
C = A — B.

C + D — E = a:.
L’indennità da concedersi sarà a:, oltre alla consegna
dei materiali. Si noti però che la demolizione della perzione di casa spetta a carico al proprietario. E ovvio che
se tali spese le assumesse l‘Amministrazione non biso—

gnerebbe aggiungere l'ammontare all‘indennizzo spettante
al proprietario. In questo caso l‘indennità. sarebbe determinata dalla formoia : G — E : a:.
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lato più sopra si fondano sulla distinzione che esiste
tra un ediﬁcio e dei materiali disciolti.
La legge tace della demolizione della casa, ma parla.

invece delle sgombro dei materiali e degli alberi. I due
casi sono pertanto diversi. Nel primo trattasi di una
espropriazione vera e propria per causa di utilità pubblica, che l’Amministrazione deve fare, per adempiere
all’obbligo dalla legge impostole di provvedere all'adattamento della sede della via alzaia; nel secondo, si

stato a spese del proprietario, e anche di agire in via
repressiva perchè egli soggiaccia alle penalità previste
dalla legge. Ma questa facoltà non esclude il diritto di
esercitare la servitù per l‘intera estensione di m. 8,90
dal ciglio altuale della sponda, benchè esso sia sovrapposto al ciglio naturale. Le notiﬁcazioni pontiﬁcie hanno
costituito la. servitù avendo riguardo allo stato di fatto,
cioè per una data estensione dal ciglio alto della sponda

senza rimontare all‘origine della formazione di questo,

tratta invece di una servitù per la quale nessuna
compensazione spetta al proprietario. Gli alberi sra-

nè tener conto delle cause per le quali esso possa. mutare.

dicati nondimeno gli debbono essere consegnati per
ripiantarli, se crede, di là. dalla zona affetta dalla
servitù.
212. Se il terreno che costeggia un tronco di ﬁume
navigabile è esso stesso una strada, ma di dimensioni
inferiori ai cinque metri prescritti dalla legge per la
servitù della via alzaia; od è una striscia di proprieta
privata parimenti inferiore a tali dimensioni; l’altro
proprietario contiguo alla strada ed alla striscia. di
terreno aderente al ﬁume non può riﬁutarsi (sotto
pretesto che il suo fondo non è aderente al ﬁume)a
fornire quel tanto dei suoi terreni che, computata la
larghezza della strada o della striscia di terreno appartenente al primo proprietario, permetta alla via
alzaia di raggiungere il limite dei cinque metri prescritti della legge.
213. Nel caso che lo Stato abbia eseguito le opere
di adattamento del piano stradale nella zona assegnata per la servitù, ed il proprietario del terreno su
cui essa grava abbia in buona o mala fede danneg-

soggetto a pubblica servitù non può partorire diritto qual—

giata la strada, esso commette una contravvenzione a

termini dell’art. 378, ed è passibile delle pene comminate degli art. 374 e 376 della legge, salvo sempre

il diritto a ricorrere a termini dell’art. 379 (1).
Se il proprietario riverano abbia con opere artiﬁciali allontanato il ciglio alto della sponda dalle acque,
addentrandolo in campagna, e l’Amministrazione abbia
tollerato questo fatto abusivo, la zona soggetta. a servitù della via alzaia devesi misurare da questo ciglio
alto di sponda formato artiﬁcialmente.

u D'altronde il fatto abusivo del proprietario d’un fondo
siasi »; suo favore, che anzi egli deve subire tutte le conseguenze di quel l'atto, fra le quali quella che la misura della via alzaia debba risultare dallo stato attuale
dei luoghi, e che l‘Amministrazione pubblica continui
ad esercitare la servitù con piena libertà, e come se le
modiﬁcazioni non fossero avvenute. Nella specie poi le
parti avevano d’accordo constatata la posizione dei lunghi

e il ciglio alto della sponda mediante disegni e stati
geometrici, e tanto i periti quanto la Corte che ne ha

seguito il parere hanno violato il consenso delle parti
sullo stato di fatto della via alzaia, facendo una distinzione t‘ra piano di campagna naturale ed artiﬁciale, che
le parti non avevano ammessa. Aggiungasi che la via
alzaia non può venire per niuna guisa alterata, ma è

forse da dissimularsi la restrizione della sua misura fatta
mediante opera di qualunque natura al rialzamento del
suo livello, quando da esso derivi anche la riduzione
dell'ampiezza?
« In ambidue i casi l’Amministrazione può a buon diritto esercitare la servitù per l‘intiera misura a cominciare dal ciglio alto.
'
.. La Corte inoltre ritiene che la larghezza della via
debba misurarsi dalla sponda del ﬁume verso il piano di
campagna, e solamente in caso di corrosione del ﬁume
possa il conﬁne interno essere spostato. E soggiunge che

dalla pianta planimetrica elevata d'accordo dalle parti
risulti indubbiamente che oltre la siepe la quale limitava
la proprietà. Rebecchi non si trovava il ﬁume, ma una

larga zona di terre che formava parte della via alzaia.

La Corte di cassazione di Roma cosi appunto de-

in questo ragionamento pare che si confonda la sponda

cise con sua sentenza 31 maggio -27 giugno 1892 (2):

del ﬁume. ossia il pelo dell’acqua, con l’altro ciglio della
sponda, sicchè venga compreso nella via alzaia anche la

u Giusta i regolamenti 13 agosto 1817 e 16 agosto 1843,

ripa discendente, cioè lo scoscendimento di terreno posto

che sono applicabili nella causa. la zona soggetta alla

tra il ciglio alto e il letto del ﬁume. Per lo meno la metivazione è manca, ed infatti, lascia luogo a dubitare
che siasi compreso nella misura della via alzaia ciò che
non deve per legge farne parle. E la Corte non ha speso

servitù della via alzaia deve misurarsi in tutta l‘estensione di m. 8,90 dal ciglio della sponda, ossia dal piano
superiore della ripa verso la campagna. Con queste espressioni, come è manifesto, viene indicato il punto nel quale

termina in alto la naturale pendenza della ripa e dal
quale ha principio il piano superiore verso la campagna.
.. Qualunque variazione del detto piano superiore av-

alcuna parola su la forza probante delle tavole planimetriche, ﬁrmate dalle parti in rapporto al punto in cui
era segnata la linea più alta della sponda. Per lo che
sono ben fondate le violazioni di legge a cui il ricorrente

venuta peril fatto del proprietario del fondo soggetto alla
servitù pubblica, non può menomare l‘ampiezza della via
alzaia. la quale in vista dei vari scopi di pubblico inte-

accenna ...

resse a cui è destinata, deve sempre misurarsi dal ci-

avvicinò artiﬁcialmente il ciglio alto della sponda al
pelo dell’acqua (il'qual caso fu appunto l’opposto di
quello suaccennate), l’Amministrazione in analogia alla

glio alto.
.. infatti sono da distinguere i diritti che la legge concede alla pubblica Amministrazione in rapporto alla via
alzaia. nei casi in cui il proprietario del fondo soggetto

Essendosi presentato il caso di un proprietario che

alla servitù alteri il livello della via, o vi faccia altre
modiﬁcazioni. L‘Amministrazione ha senza dubbio la fa-

decisione surriferita non tenne conto se lo stato attuale delle cose fosse naturale ed artiﬁciale, e partì
dal ciglio alto della sponda, artiﬁcialmente creato, per
la misura della via alzaia, e non dal ciglio alto qual

coltà di richiedere che la via sia rimessa nel pristino

era prima naturalmente.

(1) Cfr. art. 645 cod. civile: « Il proprietario del fondo servente non può far cosa alcuna che tenda & dimm…"
l’uso della servitù o a renderla più incomoda. Non può quindi variare lo stato del fondo -.

(2) Ministero dei lavori pubblici e. Rebecchi (Corte Suprema, 1892, H. 91)I
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Caro IV. — Della ﬂuitaziune.
214. Cenni storici. — 215. Importanza di questo mezzo
di trasporto in relazione agli altri usi idraulici. —
216. Modi coi quali è praticato. — 217. Limiti per
prevenire danni. — 218. Obblighi del concessionario.
-— 219. Tassa cui la concessione è soggetta. —
220. Pubblicazione del decreto di concessione. —
221. Indennizzo dei danni ai ter-zi. — 222. Quale
importanza abbiano i marchi impressi sul legname
rispetto ai terzi. — 223. Principi che se ne deducono.
214. Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei

ﬁumi e torrenti è stato praticato da secoli. Sebbene
se ne abbiano notizie nella Bibbia (l), e, a quanto
alcuni ritengono, nel Digesto (2), si può però aﬁ'er-

mare che il trasporto dei legnami a galla non dovette
essere stato regolarmente praticato se non negli ultimi
tre secoli (3).
Prima che questo mezzo, così semplice ed economico,
venisse adottato, il trasporto dei legnami dalle alte
vette delle montagne alla pianura, doveva farsi per
mezzo di carri su vie ordinarie, ed è facile immaginare
quanto dovesse essere costoso il prezzo del legname.
Le strade alpestri, e perciò quasi sempre in pessime condizioni di viabilità, i pedaggi che ad ogni
piè sospinto dovevansi pagare; il lucro dell‘uomo o
degli uomini che conducevano i carri; le spese per gli
animali da tiro; la difﬁcoltà. di trovare prontamente
il compratore. si per il prezzo troppo elevato che veniva ad avere il legname, e si per la. quasi assoluta.
impossibilità. di far giungere il carico al tempo prestabilito; erano queste ragioni sufﬁcienti per rendere

il prezzo del legname troppo costoso, ed impedire lo
sviluppo del trafﬁco.

A ciò anzi devesi probabilmente attribuire se l’architettura navale non potè avere straordinario incremento.
Il diritto di trasportar legnami fu variamente chiamato dagli antichi.
.
Da alcuni fu detto jus traducendz' rades et liana (4);
da altri jus lz'gna vehendz‘ ﬂumz‘ne (5), o jus grulz'ae

vel ratium od anche jus gruis (6).
(1)1 Re. v. 6. 8 e 9.

(2) Aasv. Fritsch, Dejure grutîae nel ratium. neil'Jus
Fluviaticum Romano-Germanicum (Jena 1672): .. Huius
rei vestigium quidem esse volunt in 1. l. 5 14. de ﬁrm..
ubi mentio ﬁt ratium. Est autem ratio navigium temere
factum et inconditum, ut sunt trabes connexae. et sine
fabrica compactac. quae uavigii vicem praebent. et dicitur
hodie eine Flùsse. Verisimile autem est. id genus navium primum fuisse. quod et Spiegelio in Lexico suo

videtur laudans Pekium (il Pecchia) ad C. 4, @ divus
de incend. ruin. naufrag. et Bayﬁum, tract. de re navali. Festo autem rates vocantur tigna inter se colligata,
quae per aquam aguntur: Zimmer-Flﬁsse, quo quidem
etiam interdum nsves appellantur. Hiuc ratem agere,

]. ]. nr. ut in ﬁum. publ. naoig. lic ».
(3) Il Dalloz (Rép.. v' Bois et ehm-bons, n. 8) attribuisce
l‘invenzione del trasporto dei legnami a galla sui ﬁumi e
torrenti a. certi Giovanni Rouvet e Carlo Leconte. Fissa
la data di questa invenzione all‘anno 1549.
Anche senza affidarsi alle allusioni della Bibbia e del
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In Francia questo diritto chiamasi droit de ﬂottage, e da. noi, per derivazione del vocabolo francese,
ﬁuz‘tazz'one.
215. Esso è una forma secondaria. di navigazione (7),
e deve, come questa, ma dopo questa, essere consi—
derata preminente agli altri usi, perchè non diminuisce

la. copia delle acque. ed è con quelli compatibili. E
però da avvertire che, mentre la navigazione è maggiormente esercitata ed ha maggiore importanza. della
ﬁuitazione,perchè si riconnette con l’agricoltura, l’in—
dustria. ed il commercio, e col benessere d’un paese,
la ﬁuitazione non ha che una. importanza assai ristretta e limitata.
216. Due sono i modi coi quali il trasporto dei le-

gnami viene praticato: a tronchi sciolti o a tronchi
annodati (a zattera).
11 primo consiste nel lanciare isolatamente ad uno
ad uno. nei torrentelli e piccoli corsi d’acqua che si
precipitano dalle montagne, i tronchi di albero accon-

ciamente preparati, facendoli pervenire alle stazioni
sui ﬁumi navigabili, ove sboccano detti torrenti o rivi.
Ivi, i tronchi vengono ritirati per essere annodati e
disposti in forma di zattera e sottoposti ad una seconda
ﬁuitazione. Si ['anno cosi giungere alla ﬁumana ed al
mare enormi masse di legname per mezzo della spinta
naturale delle acque, e senza l’impiego di forza motrice. Uno o due uomini bastano per dirigere il traino
nella sua lunga navigazione (8).
217. La ﬁuitazione del legname a tronchi sciolti può,
come più innanzi vedremo, recar danni ai proprietari

di opiﬁci, molini, agli esercenti le derivazioni di
acque, ecc.
Ad evitare tali danni, la legge non ammette questa
forma di trasporto se non in casi eccezionali, quando
cioè non possa essere altrimenti praticata, si per la
scarsa copia delle acque, che per la ristrettezza del-

l’alveo (9). Conseguentemente a questo principio è
stabilito che non appena il corso sia divenuto navigabile, la ﬁuitazione debba essere fatta a. norma di
zattera (10).
Per impedire i danni suaccennati ed anche per
phensi. penes Comites Plumarios semper extitisse dicitur
quo coctores cerevisiarum pro usu aquae centesimam
solvunt ».
Il Fritsch, ivi, c‘informa che in Germania aveva i nomi
di Hoss-Recht, Hoss—Regal, Floss-Gerechtt'gkeit, HoluFiesse.

(7) Fritsch, ivi: .. Jus gruis vel grutiae speciem quandam
navigationis esse diximus,in eo consentientem invenimus
Fr. Stypmannum, ubi minimam navigatiom's speciem ap-

ellat ».
p (8) in Francia si sono attuati per il servizio della ﬂuitazione dei réservoirs o étangs de ﬂattage, serbatoi artiﬁciali destinati a rendere. per mezzo di chiuse o conche,
più copiose le acque su cui la ﬂuitazione deve esercitarsi durante 1e magre. l proprietari dei detti serbatoi
sono tenuti alla loro buona manutenzione ed esercizio,

sotto comminatoria della esecuzione d'ufﬁcio delle opere
necessarie. per parte degli esercenti la ﬁuitazione (a ciò
dalla legge espressamente autorizzati), a maggiori spese
dei contravventori.
In quel paese la ﬁuitazione ha straordinaria impor-

Digesto, è però da credersi che l'invenzione eﬁ'ettivamente sia assai più antica di quella che il Dalloz ritiene.

tanza per l’approvvigîonamento di combustibili della città.

La data suaccennate dovrebbe riferirsi alla prima applicazione l‘attane in Francia.

di Parigi. e questa è appunto la ragione per cui questa
materia è nel Dalloz trattata sotto la voce Bois et ehm-bons.

(4) Franc. Stypmann, Tract. de jure marti. et ritmi.,

(9) Articolo 153 della legge 20 man01865 sui lavori
pubblici.

parte 1. cap. x. 11. 95.
(5) Ernest Colbmann. Resp.. vol. rv. I, n. 35.
(6) Aasv. Fritsch, Tract. de iure grutiae vel ratium.
cap. II, n. 2: « Apud Batavos jus grutiae. in tractu Dei-

37 — DIGESTO ITALIANO, Vol. I, parte 2‘.

Cfr. art. 121 legge 20 novembre 1859.

(10) Articolo 154 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici. — Cfr. art. 122 legge 20 novembre 1859.
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regolare il diritto di priorità. nel caso di trasporti
contemporanei (l), la ﬁuitazione, tanto a tronchi sciolti
che annodati, è soggetta a speciale licenza governativa.
La licenza si deve ottenere per ogni singola ﬂuitazione (2). Essa viene accordata dal prefetto, sentite le Amministrazioni dei Comuni sul territorio dei
quali deve farsi il trasporto, e gli ufﬁci del genio civile e della ispezione forestale.
Se la ﬂuitazione deve essere praticata sul territorio
di più provincie, il prefetto di quella nella quale deve
cominciare la ﬁuitazione, prima di concedere il permesso, prenderà gli opportuni accordi coi prefetti delle
altre provincie, i quali sentiranno l’avviso delle Autorità. comunali, l’ufficio del genio civile e quello di
ispezione forestale ai termini dell’art. 155 (3).

In caso di riﬁuto del prefetto o dei prefetti di accordare la licenza per la ﬂuitazione, il Ministero pronuncier‘a sulla vertenza (4). Si ha però sempre diritto
a ricorrere (5).

dopo pagamento di cauzione, alla osservanza delle
condizioni che gli verranno imposte ed al pagamento

delle indennità per danni che l’esercizio della ﬁnitazione possa recare ai privati od alla pubblica. Amministrazione (6).
E inoltre tenuto, anche se non ne sia stato fatto
cenno nell’atto di sottomissione, alla osservanza dei
regolamenti locali, non avendo la legge voluto arrecare alcuna innovazione alle norme consuetudinarie
in vigore all’attuazione di essa (7).
219. Il concessionario è soggetto alla tassa per le
concessioni governative. Questa tasse. è dovuta, per
il trasporto in tronchi sciolti, in ragione di lire 20
sulle acque dei torrenti e rivi, e di lire 30 sui ﬁumi
e laghi; e se annodati in zattere, di lire 50 (8). Oltre
questa, nessun’altra. tasse. è dovuta.
220. Emesso il decreto di concessione, e pagata la
relativa tassa. dal concessionario, il decreto viene pub-

218 Il richiedente la concessione deve obbligarsi,

blicato in tutti i Comuni nel cui territorio deve attuarsi la ﬁuitazione.

mediante regolare atto di sottomissione, e, se occorra,

Mentre per derivazioni di acque pubbliche, occupa-

(1) Articolo 159 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici.
Cfr. art. 127 legge 20 novembre 1859.

del richiedente lungo il corso d‘acqua sul quale deve
aver luogo la ﬁuitszione. estendendo in questa circostanza
apposito verbale. in cui sia ben descritto lo stato delle

(2) In proposito fu diramata una circolare in data 4 di-

cose, affinchè con la scorta del medesimo si possa determinare con giusto criterio la cauzione che dovrà pre-

cembre 1870, che crediamo opportuno riferire:
« Per l’art. 152 della legge 20 marzo 1865, allegato F,
è fatta facoltà all‘Autorità provinciale di accordare permessi per ﬁuitazioni di legnami sotto determinate condizioni, che emergono da altri articoli successivi della
legge medesima, e mediante il pagamento della tassa, di
cui al n. 24 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868,

n. 4520 (corrispondente al n. 24 della tabella annessa
alla legge 13 settembre 1874, n. 2086).
« Essendo avvenuto che taluni, munitisi di permessi
della fattispecie, pretesero che questi potessero dar loro

un diritto di esercitare le [irritazioni per tempo indeterminato, questo Ministero dovette, di concerto con quello
delle ﬁnanze, preoccuparsi di questo emergente nell‘interesse generale, dappoichè qualora un privato qualunque
si fosse abilitato a fruire permanentemente di tali con-

stare il concessionario, e stabilire all’evenienza tanto la.
natura e la portata dei danni reclamati, quanto l‘ammontare dei risarcimenti a carico del concessionario
medesimo.
u Nell'atto poi di sottomissione a passerei da quest'ultimo, giusta il prescritto dall‘art. 156 della legge suddetta,
si aggiungerà. tra le altre condizioni da osservarsi. anche
l'obbligo di risarcire i danni recati e da valutarsi in base

al suddetto verbale di visita.
.. Vor-ranno i signori prefetti e gli ingegneri capi del
genio civile governativo uniformarsi, ciascuno perla propria parte. alle predette istruzioni, e porgeranno intanto
al Ministero un cenno di ricevuta della presente n.

e per il numero di giorni da stabilirsi nella licenza ri-

(3) Articolo 155 della legge 20 marzo 1865
pubbﬁcL
Cfr. art. 123 legge 20 novembre 1859.
(4) Articolo 157 della legge 20 marzo 1865
pubbﬁct
Cfr. art. 125 legge 20 novembre 1859.
(5) Vedi art. 379 della legge.
(6) Articolo 156 della legge 20 marzo 1865
pubblici.
Cfr. art. 124 legge 20 novembre 1859.
(7) Articolo 164 della legge 20 marzo 1865

spettiva, trascorsi i quali la concessione stessa non avrà

pubblici.

cessioni sopra un dato corso d’acqua, si sarebbe inceppata la speculazione, e ne sarebbe risultato un monopolio
che la legge è ben lungi dal riconoscere.
« Ad evitare pertanto cositl'atti inconvenienti,i due Di-

casteri reputarono indispensabile di far presente agli ufﬁci di prefettura che ciascuna delle concessioni di cui si
tratta, debba accordarsi limitatamente ad ogni singola
condotta. di legname speciﬁcata nella relativa richiesta.

più effetto.
« Risultò pur necessario raccomandare ai medesimi che

sia stabilito negli atti di concessione, sei] trasporto dei
legnami venga autorizzato sulle acque dei torrenti o rivi,

ovvero sui ﬁumi o laghi, e se in tronchi sciolti oppure
annodati in zattere, non senza aver cura che appena accordati i permessi, dai medesimi ne sia data comunicazione
in conformità del disposto dall‘articolo 5, lettera f, del
regolamento 18 agosto 1868, n. 4539, alla locale lntendenza di ﬁnanza, onde assicurare cosi il pagamento della

tassa rispettiva.
- Neli’intento poi di render più spedita e sicura la

risoluzione delle questioni che sogliono sorgere per risarcimenti di danni in causa delle ﬂuitazioni medesime,
credesi pur bene disporre: che, esaurite le formalità prescritte dalla legge, e prima di addivenire all’atto di per-

messoin uffici tecnici governativi eseguiscano, qualora
le condizioni delle sponde e delle opere lungo le medesime lo richiedano, ovvero se ne riconosca la convenienza a causa delle opposizioni sollevate, e sempreché

non posseggano sicuri dati in proposito, una visitaa Spese

sui lavori

sui lavori

sui lavori

sui lavori

Cfr. art. 132 legge 20 novembre 1859.
Stante la quasi nessuna importanza che la ﬁuitazione
attualmente ha, ci limitiamo a citarei regolamenti speciali di alcune provincie dove è in vigore questa forma

d'uso delle acque pubbliche.
In provincia di Padova e di Udine vigono tuttora le
disposizioni contenute nel regolamento 21 novembre 1810,
sulla condotta dei legnami nei ﬁumi e torrenti, emanate
da Napoleone I, e aventi allora vigore per tutto il regno
italico.
In provincia di Milano si osservano le disposizioni contenute nell'appendice al titolo vr del regolamento del
7 agosto 1829.
Per le provincie di Belluno, Treviso e Venezia la ﬂui-

tazione del legname sul Pieve è retta dal regolamento
approvato con regio decreto 24 luglio 1876, n. 5079. relativo alla ﬁuitazione dci legnami lungo il Piave, e mo-

diﬁcato dall'altro regolamento approvato con regio decreto
19 giugno 1882, n. 986.

(8) Vedi il n. 24 della tabella per le concessioni governative, annessa alla legge 13 settembre 1871, n. 2086
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zioni di arenili, ecc., tale pubblicazione viene fatta
prima della emissione del decreto di concessione, la
pubblicazione per l’esercizio della ﬂuitazione viene
fatta dopo.
Ciò per la ragione che, mentre in quelle concessioni l’Amministrazione ha mestieri di conoscere se
vi siano opposizioni di terzi, e, essendovene, se attendibili, con l’intendimento di non permettere che siano
arrecate mutazioni dannose agli usi già. stabiliti; la

291

La Corte d’appello di Torino ritenne che, per riconoscere la opportunità. e la giustizia del sequestro, era
d’uopo attenersi alla legge sui lavori pubblici che regola la soggetta materia.
- Se l‘articolo 162 di detta. legge (così essa osservava)
dichiara che i legnami stati nelle piene, e per altra forza
maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, riman—
gono in proprietà di chi li ha posti in regolare ﬂuttua-

pubblicazione delle licenze per la. ﬂuitazione vien fatta

zione, e fa facoltà al medesimo di riprenderli, obbliga in

invece allo scopo di mettere in guardia i proprietari
riverani e gli esercenti molini, opiﬁci, ecc., per la

pari tempo lo stesso pr0prietario di darne il preavviso
non solo al possessore del fondo, ma una corresponsione

stretta osservanza dei loro doveri di lasciar sempre

altresì di quella indennità. cui avrà esso diritto, a termini
di equità. e giustizia.
.. Una tale disposizione, posta a raffronto altresì a

libero il passo ai legnami, e per far valere, senza. dannosi indugi, e se ne sia il caso, i loro diritti ad in—
dennizzi per danni che possono aver risentito in causa
del trasporto (1).
221. Ad impedire eventuali controversie fra gli
esercenti le ﬁuitazioni e i frontisti, sarà. opportuno,
nel caso di trasporto a tronchi sciolti, che gli esercenti

imprimano sui tronchi che si vogliono abbandonare
alla corrente un marchio speciale perchè si possa riconoscere a chi appartengano (2). Se i legnami, impediti per una od altra. ragione d’essere trasportati
dalla corrente, rimangono impigliathlungo le fronti
del corso, l‘esercente la ﬁuitazione, che li riconosca di
sua proprietà., ha diritto di riprenderli, dopo averne
avvertito però il proprietario del fondo al quale sono
rimasti aderenti (3).

quanto dispone l‘art. 156 della stessa legge. non lascia.
dubbio essere stata intenzione del legislatore di cautelare altresì il proprietario del fondo per la dovutagli

indennità, concedendogli in certo modo un diritto di ritenzione dei legnami raccolti nel suo fondo. Ciò posto,
comunque vogliasi considerato l'ottenuto sequestro, quale
conscmataria, e quale giudiziario, viene però sempre il
medesimo ad appalesarsi accompagnato dagli estremi giustiﬁcativi dalla. legge richiesti, essendochè nel primo senso

stanno in favore dell’inslante. se non l’esistenza di un
credito ﬁn d'allora certo e liquido, quanto meno quel
fumus bonijuris, in ordine alla pretesa indennità, il quale

è dalla giurisprudenza ravvisato sufﬁciente per chiedere
il sequestro. non che il timore di venire a perdere col

È però obbligato, in caso di danni, d’indennizzare

trasporto del legname la sola garanzia sulla quale poteva

il proprietario suddetto secondo giustizia. Se sorgesse
questione sia rispetto alla proprietà. o possesso di legname, sia rispetto ai danni che il trasporto potesse
aver recato, competente a conoscerne sarebbe l’Autorità. giudiziaria (4).
222. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del
26 novembre 1869 (5), decise una lite vertente fra Minola e Borgnis-Zamboni, di cui mette il conto di far
parole.
Le ditte Borgnìs-Zamboni avendo ottenuta regolare
licenza di ﬁuitazione atronchi sciolti ebbero a recare
notevoli danni ad una proprietà. del Minola. Questi
temendo che le concessionarie non soddisfacessero gli
indennizzi spettantiin a termini di legge, chiese ed
ottenne il sequestro del legname che aveva danneg-

allora fare assegna.mcnto, e d‘altro canto la controversia
appunto sul possesso del legname stesso bastava altresì

giato la sua proprietà. Il tribunale di Pallanza di—
chiarò senza causa tale sequestro, condannando il
Minola al risarcimento dei danni dallo stesso sequestro
cagionato alle attrici, si e come sarebbero stati accertati e liquidati in ordine alla domanda dallo stesso
convenuto Minola proposta in primo giudizio contro

le attrici per la consecuzione alla sua volta di quel
risarcimento che potesse essergli dovuto per i guasti

arrecati alla sua proprietà..
Contro tale giudicato si appellò il Minola,limitandosi a contestare la dichiarazione della mancanza di
causa., affermata dal tribunale di appello, per il sequestro dal Minola. invocato.

(l) Articolo 161 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici.

Cfr. art. 129 legge 20 novembre 1859.
(2) Articolo l60 della legge 20 marzo 1865 sui lavori

pubblici.
Cfr. art. 128 legge 20 novembre 1859.
(3) Articolo 162 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici

Ctr. art. 130 legge 20 novembre 1859.

a giustiﬁcare il rilascio del sequestro ai termini dell’ar-

ticolo 1875 del codice civile.
.. invano si obietta doversi tuttavia ravvisare nullo e
siccome non avvenuto detto sequestro, per non essersi

dall‘instante osservate le disposizioni degli articoli 931 e
seguenti del codice di procedura civile, che gli imponevano l'obbligo di citare il debitore entro tre giorni del
sequestro, avvegnachè. ammesse peranco le disposizioni
predette applicabili al sequestro giudiziario, risponde pur

sempre nel concreto il cotests. obiezione l'ignoranza in
cui poteva ragionevolmente essere il Minola circa i veri
proprietari del legname in questione.
il Sia. pure che sui legnami esistessero i dovuti marchi,
e questi fossero stati pubblicati & tenore di legge : sono
circostanze queste che possono bensi essere dal proprietario del legname utilmente invocate per rivendicarlo,
sebbene dalle acque trasportate sui fondi altrui, ma non

contro il proprietario di questi fondi, nel senso che debba.
di necessità presumere che dessi dovessero senza più
essere edotti del nome del proprietario stesso, non correndo verun obbligo ad essi, siccome estranei a cotali
concessioni, di per mente a tutte le pubblicazioni che
abbiansi a fare al riguardo sia venuto il caso dell‘occupazione del loro terreno.
.. Però, se per i sovra fatti riﬂessi non può ritenersi
che il sequestro di cui si tratta, sia stato senza causa ed

(4) Articolo 163 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici.
Cfr. art. 131 legge 20 novembre 1859.
In provincia (l‘Ascoli, ove sono attualmente esercitate

tre ﬁuitazioni a tronchi sciolti lungo il Tronto e gli inﬂuenti torrenti Castellino e Garrito, tale servizio dà molto

fastidio a causa delle vertenze che spesso insorgono tra
i concessionari ed aventi interesse.
(5) Giurispr. Ital-, 1869, n, 732.
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inattendibile a tenore di legge, per cui non è il caso
altresì che possa l’instante essere condannato a verun
risarcimento di danni dal sequestro medesimo dipendenti;

d‘altro canto, dal punto che venne in causa prodotto il
relativo atto di sottomissione giustiﬁcativo della cauzione
delle ditte attrici prestata per il risarcimento d‘ogni danno
che fosse per derivare tanto al pubblico che ai privati,
e della non contesa solvibilità della ditta stessa, venendo
& cessare ogni pericolo al Minola di non—poter essere

soddisfatto delle ragioni d'indennità che a termini di
legge possono competergli, ragion vuole che cotale se—
questro, siccome più non avente ragione d’essere, abbia
a dichiararsi risolto.
.. Per questi motivi si dichiara risolto il sequestro

operatosi, assolvendo il Minola dalla relativa domanda
di risarcimento dei danni da detto sequestro dipendenti,
contro di esso dalle ditte attrici proposto, col rinvio della
causa e parti avanti i primi giudici ».

223. Da tale decisione restano quindi stabiliti i seguenti principi:

1° Il proprietario, sul cui fondo furono trasportati legnami per regolare ﬁuitazione, può assicurarsi
la indennità. attribuitain verso il proprietario dei legnami dall’articolo 162 della legge sui lavori pubblici,
promuovendo il sequestro conservativo o giudiziario
dei legnami medesimi.
2° Il sequestro non sarebbe nullo per non essersi nei tre giorni successivi citato il debitore a termini dell’art. 931 del codice di procedura civile, se
l’instante poteva ragionevolmente ignorare chi fosse il

L’uso di cui si tratta consiste nel valersi delle som.
mità arginali per strada pubblica o privata.
Quando un argine costruito per impedire i disalveamenti di un corso d’acqua possa essere reso pra—
ticabile ad uso di strada, l’Amministrazione o il privato
che abbia interesse a tale comunicazione, ne deve far
domanda all’Amministrazione idraulica.
Se non vi osti alcuna ragione di difesa arginato, la
domanda può essere accolta.

225. Il Ministero dei lavori pubblici, nell’intento di
regolare in modo uniforme in tutto il regno la concessione, ad uso di strada, di tali sommità. arginali,
con circolare 20 maggio 1871, n. 23938-5810, emanò le
norme generali cui ogni concessione dovesse essere
subordinata e ciò anche allo scopo di ottenere che'i
piani arginali fossero costantemente in buono stato
di viabilità, per comodo e prontezza del servizio di
ispezione e di difesa, massime in tempo di piena. Siffatte norme furono così determinate:
1° Nessun corpo morale (provincia, Comune e
consorzio), e nessun privato può usare della superﬁcie
o corona degli argini pubblici di l' e 2- categoria,
come pure di quelli lungo le opere di boniﬁcamento in
gestione dello Stato, senza ottenere prima il permesso,
giusta il disposto dell'articolo 122 della predetta. legge

20 marzo 1865. '
2° La concessione viene accordata dal prefetto (2),
e dietro l’avviso che sul progetto presentato dal richiedente verrà. emesso dall’ufﬁcio tecnico governativo
della provincia, il quale dovrà. pure proporre l'annuo
canone di concorso a carico dell’Amministrazione

proprietario dei legnami debitore dell’indennitìt.

idraulica.

3° I marchi apposti a tenore di legge sui le—
gnami costituiscono bensi un argomento utile al pro—

3° Riguardo alle strade arginali già. esistenti, se
il corpo morale ed il particolare interessato non abbiano mai avuta una regolare concessione, dovranno
farne domanda, giusta il precitato articolo 122 della
legge, ed entro il termine di sei mesi apartire dalla
data della presente.
4° Il mantenimento, ed ogni altro lavoro per conservare la. praticabilità. della strada arginale, dovrà.
essere amministrato e diretto dal concessionario, sotto
la. sorveglianza degli agenti dell’Amministrazione per
l’incolumità. degli “argini, e per la costante buona viabilità. della strada.
5° L’Amministrazione idraulica sostiene il terzo
della spesa necessaria alla manutenzione in sabbia
delle corone arginali, ridotto a canone ﬁsso chilometrico: cioè, per i piani di larghezza superiore ai
metri 5.00, lire 85; e lire. 50 per quelli di larghezza
inferiore.

prietario per la loro rivendicazione, ma non possono
invocarsi contro i terzi nei cui fondi vennero i legnami trasportati dalle acque, nel senso che questi
dovessero per quei marchi conoscere i proprietari dei
legnami.
CAPO V. — Altri usi.
224. Sommità arginati ad uso di strada. — 225. Condizioni cui l‘Amministrazione dei lavori pubblici subor—

dinava la concessione di valersi & tale sc0po di quelle
sommità. — 226. Legittimità di tali condizioni. —227. lnnovazione apportata dalla legge 30 marzo 1893.
Sua irretroattività. — 228. Estrazione di materiali

dell‘alveo dei ﬁumi. — 229. Occupazione di spiaggie
lacuali.

224. Un uso singolarissimo, che veramente male si
comprende fra gli altri usi sulle acque pubbliche, e
quello di cui tratta l’articolo 122 della legge organica
sui lavori pubblici ( l).
L’uso ammesso per tale disposizione di legge, anzichè riferirsi al corso d’acqua, si riferisce all’argine
che lo difende.
Il trattarne uscirebbe pertanto dalla nostra materia,

ma,poichè la legge ne fa parola nel titolo III, e più
conveniente sede non potrebbesi trovare, ne terremo
qui parola.

(1) Il detto articolo è stato riprodotto dalla legge del
20 marzo 1893, n. 173, salvo un' aggiunta di cui faremo

parola più innanzi.

6° Il predetto contributo sarà. pagato annualmente
al concessionario in seguito a certiﬁcato dell’ ufﬁcio
tecnico governativo comprovante la buona viabilità
ed il regolare mantenimento della strada.
7“ Nel caso di spostamento o rialzo dell’argine,
l’Amministrazione idraulica sarà tenuta soltanto a togliere il materiale impiegato nel piano stradale, e
ricollocarlo sulla nuova corona arginale, rimanendo
ogni altra spesa a carico del corpo morale o del privato cui fu concesso l’uso.
gini pubblici, dato dal prefetto in esecuzione del disposto
nell‘articolo 122 della legge sulle opere pubbliche del
20 marzo 1865, non essendo specialmente contemplato
nella tabella delle tasse di concessione. non possa essere

(2) 11 Ministero delle ﬁnanze (Direzione generale del

assoggettato ad alcuna delle tasse in parola .. (Nota

demanio e delle tasse). d'accordo col Ministero dei lnvnri

19 marzo 1875, n. 40216-3356, al Ministero dei lavori

pubblici, dichiarò .. che il permesso di far uso degli ar-

pubblici).
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8° Non sarà. accordato il transito sulle arginature
anzidette, se la provincia, il Comune, il consorzio, o
privato che ne usano od intendono d’usarne, non si
obblighino a. mantenerne regolarmente la superﬁcie in
sabbia ed in ghiaia.
9° Qualora, per trascuranza del concessionario o

per altro fatto ad esso attribuibile in causa dell’uso,
l’argine, tanto nel suo piano, quanto nelle altre sue

pertinenze, subisse una depressione, ovvero manifestasse in altro modo il bisogno di riparazioni; e

sempre quando, difﬁdato il concessionario stesso a
provvedervi, il medesimo non vi si prestasse entro il
termine assegnatogli, [’ Amministrazione idraulica,
oltre a vietarne l‘uso, disporrà per l’esecuzione d’ufﬁcio a tutte spese del concessionario stesso (1).
226. Per quanto tale circolare possa sembrare poco
lodevole, sopratutto nell’interesse dell’ erario dello

Stato, pure non si può dire che le norme in essa contenute sieno contrarie alle disposizioni vigenti all’epoca in cui quella [‘u emanata.
Invero, « la legge non impose affatto che la manutenzione delle sommità arginali dovesse passare a
cura e carico esclusivo degli usuarî. Anzi, autorizzando
l’Amministrazione idraulica. a richiedere agli utenti
un concorso nelle spese di ordinaria riparazionee
manutenzione, senza punto distinguere fra spese relative alle sommità. e spese relative al corpo arginale,
venne a presupporre che il mantenimento e le ripara—
zioni di tutto l’argine restassero a cura dell’Amministrazione stessa, lasciando al discreto apprezzamento
di questa lo stabilire in pratica la misura del contri-

buto a cui, per corrispettivo dell’uso di transito sulle
sommità e del maggior corso dei lavori causati da tale
uso, dovessero soggiacere i concessionari.
« Ma se 1’ Amministrazione idraulica, nella latitu-

dine delle facoltà. ad essa. spettanti, anzièhè provvedere
direttamente a quel servizio o appaltarlo ad un pri—

vato assuntore, credette più conveniente accollarlo
alla rappresentanza degli stessi usuarî, nessun divieto
di legge ostava a tale determinazione.
« Nè può ritenersi che l’Amministrazione idraulica
avesse violato la legge esentando da ogni contributo i concessionari ed assumendo invece a proprio
carico un concorso nella spesa, per il semplice motivo
che una tale inversione era giustiﬁcata appunto dal
temperamento di sottoporre i concessionari aquella

manutenzione e a quelle opere di riparazione, a cui
l’Amministrazione stessa in mancanza. di tale fatto
avrebbe dovuto direttamente provvedere, tutto risolvendosi perciò in una quistione puramente formale,
in quanto che il sistema praticamente attuato, liberando 1’Amministrazione da un ufﬁcio più utilmente
eseguibile dagli interessati, poteva riuscire anche meno
oneroso per lo Stato in confronto del sistema. opposto,
se la misura del concorso governativo fosse stata contenuta nei limiti più ristretti della annua spesa che
altrimenti, pur detratto un contributo a carico dei
concessionari, l’Amministrazione idraulica avrebbe doVuto sostenere.
« In realtà., il sistema. prescelto con la circolare

(1) Vedi anche le circolari 16 settembre 1872 del lili-

nistero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere
idrauliche, Div. V, n. 36035-9139) relativa a prospetti
da redigersi per le concessioni di sommità. arginali, e

14 maggio 1878 parimenti del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere idrauliche, Div. V,
n.25388-4149) relativa a disposizioni generali sul con-

293

del [871 ed applicato alle singole concessioni, non
mancò di garantire l’Amministrazione pubblica dall’evento che la destinazione alla viabilità. la esponesse
a maggiori oneri per la conservazione del corpo degli
argini. Basta all’uopo ricordare la condizione inserita.
nell’art. 9 della circolare, con cui fu riversata a totale
carico degli utenti la spesa di tutte le riparazioni che
in dipendenza'appunto dell’uso ad essi accordato si
rendessero bisognevoli tanto nel piano degli argini che
in ogni altra pertinenza » (2).
In base a queste assennate considerazioni e perciò
da ritenere che le concessioni. fatte con le condizioni
contenute nella. cennata circolare del 1871, di usare
delle sommità. arginali. sieno del tutto legittime, e che,
di conseguenza, non sarebbe lecito di sottrarsi agli
obblighi che ne sieno derivati tanto all’Amministrazione pubblica, quanto ai concessionari, salvo alte ragioni di pubblico interesse inerenti ai ﬁni principali
cui gli argini debbono servire.
227. A questo sistema. fu arrecata una radicale innovazione dalla legge 30 marzo 1893, n. 173, la quale,
modiﬁca l’art. 122 della. legge organica sui lavori
pubbhch
Si ebbe ad osservare che la concessione delle
sommità. arginali ad uso di strada era un beneﬁcio
non di poco momento ai concessionari. L’obbligo della
buona conservazione del piano stradale, e cioè della
sommità. arginale, era insito nella concessione stessa,
e non v’era ragione alcuna perchè l’Amministrazione
(la quale non ritrae alcun beneﬁcio dal transito di
persone e carri sull’argine) dovesse pagare un tanto
al concessionario.
Per lo contrario il concessionario ritraeva un vantaggio grandissimo dalla concessione e sembrava giusto
che esso dovesse concorrere alle spese di ordinaria.
manutenzione e riparazione dell’argine, come era del
resto prescritto dalla legge.
Questa. inversione del concorso importa che mentre
prima spettava al concessionario la buona conservazione della sommità. arginale, tale onere spetta ora
all’Amministrazione.
Uopo e, ad ogni modo, di notare che la modiﬁcazione,
di cui ci occupiamo, non e semplicemente interpretativa, ma essenzialmente innovativa; e quindi, se essa ha
potuto colpire anche in corso di esercizio le concessioni a titolo precario, revocabili di loro natura ad

nutum della Amministrazione concedente, non si può
applicare retroattivamente ai rapporti sorti in virtù

di concessioni a tempo determinato, come non può
variare le condizioni a cui furono subordinati siﬂ‘atti
rapporti, non risolubili prima della convenuta scadenza, se non in forza di un prevalente interesse pub-

blico, quando cioè l’uso accessorio e speciale, che
formò oggetto della concessione, non sia più conciliabile

con i lini a cui la cosa e di sua natura principalmente
destinata.
Allorquando, adunque, sieno intervenute concessioni
di tal genere, sotto l’impero della legge del 1865 e

con le condizioni contenute nella circolare del 1871,
e necessario che tali convenzioni, in cui vi e un de-

corso governativo per il mantenimento delle strade arginali, con cui si stabiliva dal 1° gennaio di ogni anno la.
decorrenza del contributo governativo per il manteni-

mento delle sommità arginali.
(2) Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato,
19 maggio 1899. Comune di S. Donà di Piave e. Ministero dei lavori pubblici (Legge, 1899, il, 99).
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bito corrispettivo, sieno mantenute ferme ﬁno alla
scadenza; e non sarebbe lecito all’ Amministrazione

Le occupazioni possono essere permanenti e tem—
poranee, e quindi possono esser eiIetto di una con—

pubblica di alterare le condizioni alle quali fu vincolata la concessione, invocando le disposizioni della

cessione o di una licenza nei modi prescritti dal

legge nuova.
« Ne può ritenersi che il solo interesse economico
dello Stato di esimersi dal già. conceîso contributo,
possa costituire legittima. causa per a terare le condizioni della concessione prima della sua scadenza,
quando nessun altro motivo escluda la perfetta compatibilit’a dell-'uso stradale, anch’esso d’interesse pubblico, con la destinazione propria, degli argini ai ﬁni
della difesa idraulica » (I).
228. Fra gli usi accessori ed indiretti che possono
ricavarsi dai corsi d’acqua pubblici sono da. annoverarsi le estrazioni di ghiaia, ciottoli, sabbia ed altre
materie dal letto dei ﬁumi, torrenti e canali demaniali.
L’articolo 169, lettera m, della legge 20 marzo 1865,
. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, attribuisce

cembre 1895, n. 726. Ma di questo argomento si parla
più opportunamente in altra sede (3).

ai prefetti la facoltà di accordare speciali permessi
all’uopo.
Siﬁ‘atte licenze sono dalle prefetture rilasciate senza
corrispettivo di canone, ma col solo pagamento della
tassa di concessione, e per un tempo non maggiore
di un anno, tanto ad enti amministrativi, quanto ad
ass'untori di opere pubbliche di qualsiasi genere, purchè
i richiedenti presentino un certiﬁcato dell’uliicio del
genio civile, da cui risulti l’impiego del materiale in
lavori di speciali opere pubbliche: e in quanto ai pri-

vati, purchè da un certiﬁcato del sindaco competente
risulti che il materiale deve servire a loro speciale
uso, cioè per costruire una propria casa, per riattare
una strada di accesso ai propri fondi ecc., e non mai
per iscopo di speculazione.
Il periodo di tempo della concessione e stato limi—
tato ad un anno per togliere il pericolo che 11natroppo

prolungata ed abbondante estrazione di materiali possa
portare disguidi nel buon regime delle acque; però
una tale limitazione non impedisce che la licenza venga
poi prorogata, in caso di bisogno, per il successivo
anno, e cosi di seguito; sempreché l’ufﬁcio del genio

civile dichiari, volta per volta, che nessun danno possa
risultarne al regime preindicato.

regolamento approvato con regio decreto del 1° di-

Trrono II. — DELLE OPERE 1nnaumons.
CAPO I. — Cenni generali.
230. Nozione ed importanza delle opere idrauliche. 231. Deﬁnizione legale dell’alveo di un ﬁume. —
232. Sponde ﬁsse e sponde variabili ; competenza del
prefetto relativa a queste ultime. — 233. Che cosa
intendssi per sponda. — 234. Ramo o braccio, canale o diversivo, lanche e acque stagnanti. — 235. Di-

vieto di eseguire opere nell’alveo. — 236. Competenza amministrativa per riconoscere e dichiarare se

un' opera sia dannosa e se un ghiareto fronteggiante
una proprietà. privata formi parte del letto del ﬁume.
— 237. Triplice ripartizione delle opere vietate.

230. Sono opere idrauliche quelle costruzioni in
qualunque materia che, essendo in contatto, o potendo,

in caso di piena, venire in contatto con le acque ﬂuenti,
possono modiﬁcarne il corso o alterarne comeccliessìa
il regime.
Dalle nozioni precedentemente svolte circa la na—
tura e la importanza delle acque pubbliche, che tanto
interessano la navigazione e le derivazioni a scopo
agricolo o industriale, risulta la importanza di mantenere integra, per quanto sia possibile, la massa di
acqua scorrente nei corsi di demanio pubblico.
Ma, per comprendere quanto sia grande l’importanza
di non turbare il regime di un corso simile mediante la
costruzione di nuove opere, basta. ricordare che ognuna
di queste, per quanto in apparenza insigniﬁcante, può,
in tempi ordinari, fare disperdere le acque o condurle
a danneggiare private e pubbliche prop1ietà, e, in
tempi di piena, dare occasione a rigurgiti, ad esondazioni, ad allagamenti, le conseguenze dei quali sono
talvolta disastrose per intiero regioni.
Interessa sommamente perciò che la pubblica Amministrazione, e più specialmente il Ministero dei lavori

pubblici, cui e aliidata la suprema tutela sulle acque

Le proroghe annuali devono considerarsi come nuove

pubbliche e la ispezione sui relativi lavori (4), faccia

concessioni, e devono quindi andar soggette a nuova
tassa di concessione.
229. Un altro uso accessorio, che indirettamente si
connette con le acque demaniali, 'e quello della occupazione, per scopi diversi, delle spiaggie dei laghi pubblici, la vigilanza al buon regime dei quali e afﬁdata

rispettare le norme stabilite dal legislatore per l’ese-

al Ministero dei lavori pubblici (2). Il quale, per mezzo

maniale, e cioè nello spazio compreso fra le sponde
ﬁsse dei medesimi, senza il permesso dell’Autorità
amministrativa (5), e dichiara che formano parte

delle prefetture, sorveglia a che non vengano com—
messe abusive occupazioni.
(1) Citata decisione 19 maggio 1899 della lV Sezione
del Consiglio di Stato.
Vedi anche i due recenti pareri delConsiglio di Stato,
9. Sezioni unite, l’uno del 1° febbraio 1900 —- ricorso del
Comune di Piove di Sacco ed altri (Dir. gen. op. idr.,
Div. IV); e l'altro del 5 aprile 1900 — ricorso della De-

putazione provinciale di Venezia (Dir. gen. op. idr…

Div. IV), circa il concorso che i concessionari di sommità. arginali debbono prestare alle spese di manuten—

zione e conservazione delle sommità medesime.
(2) Art. 1. lettera f, della legge sui lavori pubblici.
(3) Vedi la voce Lago. laguna., palude(4) Art. 91 della legge sui lavori pubblici.
(5) Nel permesso è sempre implicite la riserva degli
altrui diritti.

cuzione di nuove opere idrauliche, ciò che costituisce
appunto la polizia delle acque pubbliche.
231. La legge sulle opere pubbliche determina perciò
che nessuno possa fare opere nell‘alveo dei ﬁumi, tor-

renti, rivi, scalatori pubblici e canali di proprietà de-

Quando i privati ottengono l‘autorizzazione dell’Autorità amministrativa di costruire opere idrauliche, tale
permesso s‘intende sempre dato nelle sole e nude relazioni con la suprema tutela riservata al Governo in ma-

teria d’acque pubbliche.
I privati possono eseguire le opere e possono anche
astenersi dal farlo; ma se le escguiscono. lo fanno a loro
rischio e nel loro particolare interesse.
Se avvenga che, per effetto di tali opere. i diritti dei
terzi siano lesi, nasce una collisione di natura tutta pri-

vate. cui l'Amministrazione è estranea, e che dev’essere
risolta solamente davanti al magistrato ordinario.
Vedi sull’ argomento l‘importante decisione della Corte
di cassazione di Roma del 26 febbraio 1897, Chiavi"i
c. Priorello (Foro Ital., 1897, 1, 750).
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degli alvei i rami e canali, 0 diversivi dei ﬁumi, torrenti, rivi e scalatori pubblici (art. 165) (1).
Tale divieto è importante, oltrechè per il principio
in essa stabilito, anche per la deﬁnizione che il legislatore ci dà. dell’alveo d’un ﬁume, che dichiara essere
« lo spazio compreso fra le sponde ﬁsse ».
232. Anzitutto è da osservare che l’aggettivo ﬁsso
e ivi posto, non perchè la deﬁnizione non sarebbe stata
sufﬁcientemente chiara anche senza di esso, ma solo
in opposizione al seguente art. 166,c11e contempla il
caso di sponde variabili ed incerte per le quali il legislatore non poteva dare una norma generale e sicura

dovendosi considerare caso per caso la natura del
ﬁume e la maggiore o minore variabilità. del suo letto.
Si è pertanto rimesso al giudizio dell’Autorità amministrativa che, ove ne sia il caso, potrà. determinare

le linee entro le quali ha vigore il divieto di cui all’articolo 165.
Per determinare tali linee e competente il prefetto;
ma contro le sue decisioni si può ricorrere all’Autorità gerarchica superiore.
La facoltà. demandata al prefetto limitasi peraltro
al riconoscimento delle linee di sponda dei ﬁumi nelle
condizioni loro naturali e di attualità, e non già. a
crearne di nuove. Eccederebbe quindi la facoltà dalla
legge demandatagli, il prefetto il quale permettesse
od autorizzasse che ad alvei naturali ed irregolari si

sostituissero restringimentî e canalizzazioni artiﬁciali
degli alvei stessi.
L’ufﬁcio del prefetto, per quanto riguarda la ma—
teria delle acque, si restringe solo a curare che non
sia minimamente alterato il regime idraulico quale
si trova nelle presenti condizioni ; le autorizzazioni che
esso può concedere si riferiscono a tutte quelle opere
che non possono in alcuna guisa affettare il regime

stesso.
Questo principio, che ha subito delle modiﬁcazioni
per eﬁ‘etto della legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni
d’acque pubbliche (che, come abbiamo veduto a suo
luogo, ha deferito al prefetto facoltà. che prima non
aveva, ed erano invece riservate all’Autorità. ministeriale), è stato aﬁ‘ermato nei suaccennati termini in un
notevole parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 aprile 188l, confermato dal Consiglio
di Stato il 3 dicembre 1881 (2).
Fatta astrazione della facoltà di concedere 0 autorizzare derivazioni da piccoli corsi d’acqua, che il

prefetto ora ha e non aveva al tempo in cui il citato
papere fu emesso. si può sempre affermare che il prefetto è competente a conoscere di tutte le opere che
non modiﬁcano l’attuale regime d’un corso d’acqua;
mentre è riservato al Ministero, o al re, ed anche al
potere legislativo, secondo l’importanza dei casi, la
facoltà. di conoscere della innocuità. delle opere che
possono alterare il regime stesso.
Se è incontestabile che il regolamento o canalizza(1) La disposizione dell‘art. 165 della vigente legge sui
lavori pubbtici è identica a quella dell‘art. 133 dell‘ebregata legge 20 novembre 1859, n. 3754.
(2) Sinossi giuridica. fasc. 6, art. 105. Opere pubbliche

(non sono ivi citate le parti, e la sentenza non è riferita
In alcun‘ altra Raccolta).
(3) Vedi la voce Demanio, n. 96.
(4) Vedi decisione in maggio 1804 della Cassazione di

Hoglan. Conti—Morici c. Antici-Mattei (Foro Ital., 1894.

1. .2).
.Ciò anche nel caso che la questione voglia ridursi a
risarcimento di danni, perchè, mancando la lesione di un
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zione d’un alveo torrentizio, costringendolo a correre
incassato e ristretto, può essere un miglioramento; e
altresi incontestabile che ciò costituisce sempre una
radicale variazione del regime ﬂuviale, identica aﬁatto
alle nuove inalveazioni, rettilineazioni, o chiudimento
di bracci o rami dei ﬁumi e torrenti, e di essa non
può essere competente a giudicare 1’ Autorità. prefettizia.

A ciò si aggiunga che l‘art. 166 appartiene alla
materia di polizia ﬂuviale, il cui oggetto è d’impedire
abusi dannosi al regime ﬂuviale, non di ordinarne e
regolarne la manutenzione, il perfezionamento o la
trasformazione.
Come tu già avvertito anche altrove (3), il giudizio
amministrativo sulla. determinazione delle linee co-

stituenti le sponde del ﬁume è insindacabile dinanzi
all’Autorità. giudiziaria (4).

233. Eliminato pertanto il caso del ﬁume a sponde
variabili, per il quale ogni controversia non può aggirarsi che sopra una constatazione di fatto, quella
cioè di sapere se l’opera sia stata costruita esternamente 0 entro le linee ﬁssate dal prefetto come cestituenti l’alveo del ﬁume, resta ad esaminare il caso
contemplato nell’art. 165 e più precisamente che cosa
debbasi intendere per alveo d’un ﬁume. E poiché il
legislatore nel deﬁnire l’alveo si riferisce allo spazio
compreso fra le sponde ﬁsse del ﬁume. è necessario
premettere anzitutto la nozione di ciò che costituisce
la sponda.

La sponda o ripa è in diritto romano così deﬁnita:
« Ripa autem eius ita recte deﬁnitur: id quod
ﬁumen continet naturalem rigorem cursus sui tenens.
Caeterum, si quando vel imbribus, vel mari, vel qua
alia ratione ad tempus excreverit, ripa non mutat.
Nemo denique dixerit, Nilum qui incremento suo
Aegyptum operit, ripas suas mutare, vel ampliare.
Nam cum ad perpetuam sui mensuram redierit, ripae
alvei eius muniendae sunt. Si tamen ﬂumen naturaliter creverit, ut perpetuum incrementum nactum sit,
vel alio ﬁumine admixto, vel qua alia ratione, dicendum
est procul dubio ripas quoque ipsum mutassc, quemadmodum si alveo mutato, alio coepit currere » (5).
Secondo il legislatore romano le ripe sarebbero pertanto le due elevazioni di terreno e scarpe entro cui
sono contenute le acque del ﬁume, naturalem rigorem
cursus sui tenens, tanto se le acque siano in magra
(il che corrisponde al precetto stabilito dal nostro legislatore all’art. 165 con le parole: « ancorchè in al—
cuni tempi dell’anno rimangano asciutti »), quanto se
siano in piena, purchè non produca inondazioni. La
ripa potrebbesi dunque deﬁnire più semplicemente id
quod plenissz'mum [lumen continet (6).
« La deﬁnizione della ripa (cosi osserva in proposito il prof. Luchini) si ha in due testi romani. Uno di
Paolo (7), l’altro di Ulpiano (8); Paolo dice: «Ripa ea
« putatur esse quae plenissz'mum [lumen continet »,
diritto' civile. viene neces=ariamente & mancare la. causa
petcndi.
(5) L. 1, 5 5, Dig. de ﬂum., XLN]. 12.
(n) » Est autem ripa pars illa tcrrac ab uiraque parte
ﬁuminis quae ﬁumen continet naturalem cursus sui rigorem
tenens: id est quae ﬁumen continet cum ad summam altitudinem suam ﬁumen pervenit; et ut dicitur in leg. 3,
Dig. ele..quac plenissimam altitudinem hic intelligamus
naturalem : non si quando [lumen praeter solitum exundat -.

Cosi il Donello, lib. iv, cap. 111, 5. S 5.
(7) in leg. 3, Dig. de ﬁum.
(8) Leg. l, Dig. cod.
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e Ulpiano: « Ripa autem ita recte deﬁnitnr id quod
« ﬁumen continet naturalem rigorem cursus sui
« continens ».

(cioè la via Alzaia) insieme alla sponda ﬁno al ﬁume
dovrà... ecc. ». Parrebbe pertanto che, secondo il

« Questi testi insieme combinati determinano il

inclinata del terreno latistante al ﬁume che e com.

conﬁne tra l’alveo e la ripa. tra il pubblico suolo e il
privato; il plenissz'mum ﬂumen di Paolo ci indica. le
massime escrescenze, il naturalem rigorem cursus
sui tenens di Ulpiano indica le escrescenze massime
ordinarie, per escludere come destituito di efficacia
giuridica le grandi piene straordinarie.
« Si è voluto notare qualche antinomia in questi
due testi, ma antinomia non v’è. Se Paolo parla. di
pienezza massima, è pure a notare che l’idea della
pienezza massima non include l’altra ben distinta e
diversa del traboccamento; e se Ulpiano parla soltanto della naturale regolarità. del corso del ﬁume, è
facile intendere che contempla il ﬁume anche nelle
ordinarie escrescenze massime, che sono pure regolari e naturalîssime, atteso il regolare e naturale

variare delle stagioni » (l).
Il principio romano è ammesso nella nostra giuris—
prudenza.
Si ha infatti una decisione della Cassazione di Torino del 23 ottobre 1890 (2), nella quale si a ﬁ'erma esser
alveo di ﬁume « non solo tutta. la superﬁcie che e
ordinariamente percorsa dall’acqua, ma anche quella.
che ne sia percorribile. avuto riguardo alle variazioni
che il volume di essa subisce secondo le stagioni. ed
anche per aumento cagionato da piene ».
Il terreno a cui accedono le acque del ﬁume, anche
in caso di piena, forma parte del letto del ﬁume. Non
bisogna confondere le piene con le inondazioni. Queste
travalicano le rive, ma non fanno stato; mentre le

nostro legislatore. sponda sia tutta la scarpa o parte
presa fra la via alzaia e il pelo dell’acqua (3).
Tale interpretazione non e generalmente accolta
dagli scrittori.
Secondo il Gianzana dovrebbesi fare una distinzione
fra ripa e sponda: « Il piano della sponda, cosi egli
dice, e la via alzaia; la. vera sponda è soltanto la
parte inclinata o scarpa che dal marciapiede scende

al ﬁume, ma tra l'una e l’altra formano quella che
in diritto appellasi ripa » (4).
Di questo avviso è anche il Varcasia (5).
Il Ricci limita il concetto di ripa a quella sola parte,
che il Carmagnola dice la terza della. ripa, essendo

ripa per lui, i lembi rilevati e sporgenti di una superﬁcie più o meno concava, su cui l'acqua deﬁnisce (6).
Noi non crediamo che una distinzione giuridica deb—
basi t’are fra ripa e sponda.
Se una distinzione può farsi nel linguaggio volgare,
non crediamo peraltro che essa sia utile o necessaria,

giuridicamente parlando, se non per indicare la forma
e natura dell’una o dell’altra (7).
In questa opinione (che puro e desunta dalle parole stesse del nostro legislatore, il quale nel citato
articolo 144 dichiara tra la via alzaiae il ﬁume non
esservi che la sponda) siamo anche confortati dalla
deﬁnizione che troviamo in una Raccolta di termini
di pratica nell’esercizio dell’architettura idraulica
fatta per uso della Congregazione delle acque sotto
il cessato Governo pontiﬁcio (8): « sponda ordinariamente è sinonimo di ripa naturale ».

piene, sebbene si estendano oltre il corso ordinario

Parrebbe pertanto si potesse concludere col dire,

dell’acqua, non eccedono i limiti costituiti dalla riva,
o da quel margine di terreno che tiene le veci di essa.
Il nostro legislatore ha sfuggito dal deﬁnire ciò che
sia alveo. ma si richiama, per la determinazione di
questo. alla sponda. Conviene pertanto esaminare ciò
che intenda per questa.

che le sponde o le ripe d’un ﬁume sono le scarpe o
parti inclinate, siano naturali od artiﬁciali, del
terreno latistante al ﬁume, dal loro estremo ciglio
superiore ﬁno al pelo normale dell’acqua.

All’art. 144 della legge sui lavori pubblici visi accenna incidentalmente.
Dopo aver detto che la larghezza della via alzaia.
se non è determinata da regolamenti e consuetudini
vigenti. dev'essere stabilita a m. 5, dichiara: « Essa

(1) Odoardo Luchini, Delle vicende giuridiche dei terreni latistanti ai ﬁumi e dei diritti dei consorzi (Firenze.,

Niccolai, 1876). pag. 27.
(2) Società nazionale delle officine di Savigliano c. il
Comune di Casalmaggiore (Legge, 189l, 1, 12).

(3) Il prof. 0. Luchiai, nel citato opuscolo Delle vi-

234. La seconda parte dell’art. 165 estende peraltro la
nozione giuridica dell’alveo di un ﬁume. In essa è detto
che « formano parte degli alvei. i rami e canali 0
diversivi dei ﬁumi, torrenti, rivi o scolatori pubblici ».
Per comprendere la ragione di tale estensione conviene esaminare ciò che siano i rami e canalio diversivi d’un ﬁume (9).
(4) Vedi la voce Acque private, n. 324.
(5) Vedi il dizionarietlo di voci idrauliche apposto in
ﬁne della monograﬁa sullo Acque nella Enciclopedia piuridica italiana, cap. v11, parte 111.

(6) Diritto civile, vol. 11, n. 50.
('I) Il Rigutini e il Fanfani nel loro Vocabolario della

cende giuridiche dei terreni latistanli ai ﬁumi e dei

lingua parlata deﬁniscono la ripa o riva - l‘estrema

diritti dei consorzi, a pag. 30 e seguenti, dopo essersi

parte della terra che termine. e soprastà all‘acqua n 6

posta |, que<tione se la ripa sia una linea o uno spazio

la sponda .. lavoro di muro o di terra che si fa o lungo
i ﬁumi. o a pozzi, fonti e simili ». _
_

di suolo, risolvendola in quest'ultimo senso e dopo aver
determinato il limite della ripa nel lato interno verso il

Tale distinzione ci sembra assai buona, anche giuridi-

il une. si domanda: « Ma dal lato esterno ﬁn dove si
giungerà? È evidente che non si può dare un’interpretullouﬁ I‘lgllr'ìS‘ilnenle matematica: altrimenti, come no-

camente. per indicare la diverse forme naturale, ed artiﬁciale, della ripa o sponda.
La ripa, secondo noi, indica un terreno naturalmente

tano la Glossa e gli interpreti. il ﬁume che scorresse a

scosceso. o, ccme dice la evidente etimologia della pl-

tr-verso a due monti. e a due altipiani. avrebbe tali rive
che giungerebbero ﬁne al vertice o ﬁno al sommo alti-

1'ola. ripida e dirupato.
.
La sponda include il concetto di un manufatto: si dice

piano. La Glossa e il Bartolo intendono quella inclina-

infatti la sponda del letto, la sponda d’una barca. ecc.
(8) Raccolta di termini di pratica nell’esercizio drll’architettura idraulica quali sono in corso nella Sta?“

zmne del terreno che ha per causa l‘attrazione della cor-

rente -. E il Gobio (De aquis. quaest. 21): - Rursus ripa
est locus qui incipit a piano cum primum vergere incipit
usque ad aquam per attractionem aquae .. In altre parole. è ripa o attinenza di ripa. il terreno quando comincia

a servire di recipiente al ﬁume, ﬂuo all‘alveo.

pontiﬁcio posti in forma di vocabolario per uso deil’“f‘

ﬁcio della stessa Sacra Congregazione (Roma, Angel°
Ajanì, 1831). pag. 54.

(9) Vedi in proposito anche la voce Demanio, n-103'
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Rama o braccia d’un ﬁume dicesi quel corso d’acqua,

che, staccandosi naturalmente dal corso principale del
ﬁume.si apre un meato nei terreni latistanti scavandosi un canale più o meno lato, lo percorre per un
tratto più o meno lungo, e quindi ritorna al ﬁume
donde è partito; in altri termini. quel corpo di acque

ﬂuviali che ha una bocca di apertura ed una di sbocco
nel ﬁume.
Canale 0 diversivo dicesi invece qualunque manufatto idoneo a condurre acqua (|), anche se questa

non faccia ritorno al corso principale del ﬁume.
ln altri termini, a noi sembra che questa sia la di—
stinzione fra rami 0 bracci, e canali e diversivi del
ﬁume: i primi sono naturali, e le acque da cui sono
animati tornano, dopo un maggiore o minore percorso, al corso principale del ﬁume; gli altri sono artiﬁciali, e le acque ,da essi portate non ritornano al

corso principale del ﬁume da cui furono deviate, ma
hanno deﬁnitivamente, dopo la. deviazione, un corso
diverso.
.

A nostro avviso non dovrebbero considerarsi nè
rami, nè diversivi del ﬁume, quelle acque stagnanti
dette lanche che si formano nell’alveo di un corso
d’acqua, e che, sebbene non abbiano attualmente co-

municazione con la corrente,possono nondimeno averla
in tempo di piena.

Tali acque stagnanti sono parte del ﬁume medesimo;
sebbene questo abbia portato in altro punto la sua
corrente, non ha perciò rinunciato a avervi nuova-

mente comunicazione sia al suo imbocco, sia al suo
sbocco.
Il fatto della mancanza della perennità. del deﬂusso
e della attuale comunicazione diretta con la corrente
non può portare alla conseguenza che la lanca sia

divenuta di proprietà. privata.
235. Determinato cosi il concetto di sponda, e tenuta presente la estensione data dal 2° comma dell'art. 165 per i rami 0 bracci, canali 0 diversivi del
ﬁume, può stabilirsi con esattezza la portata della disposizione dell'art. 165 della legge.
Secondo essa, nessuno può eseguire opere d’alcun
genere in tutto lo spazio compreso fra le due sponde
del ﬁume, e cioè dall’estremo ciglio superiore della
scarpa ﬁno all’estremo ciglio superiore della opposta
riva (2).
Nel divieto suaccennate sono compresi gli argini di
golena, imperocchè le golene formano parte integrante
dell’alveo,e precisamente della sponda, in tutti i ﬁumi
e torrenti muniti di argini, che ne sono le ripe artiﬁciali destinate a contenere il corso ordinario dell’acqua. L’Autorità poi a cui spetta rilasciare il per-

(1) in Roma i canali ed acquedotti ad uso delle città
eran detti specus, ﬁstulae, tubuli; quelli inservienti all‘ir-

messo è il prefetto, perchè l’opera entra fra quelle
designate all’art. 169, alinea b, della legge; e la conces—
sione va sempre subordinata a condizioni particolari
per renderla innocua al buon regime del ﬁume e
torrente, ed ai diritti dei terzi, che vengono accertati

mediante speciale pubblicazione della domanda (3).
I divieti concernenti, nei corsi navigabili, la via alzaia, o quelli, per gli altri corsi minori, concernenti
la cosidetta zona di rispetto,e di cui fra breve terremo parola, sebbene tendano in deﬁnitiva al medesimo scopo, quello cioè di assicurare il buon regime
del ﬁume, hanno peraltro una diversa ragione di

essere.
Il divieto di cui all’articolo 165 non è che una con—
seguenza dei principi generali che regolano gli usi
pubblici.
Sebbene il corso d’acqua sia a disposizione dei cit—

tadini, questi non possono usarne che in quei dati
modi esplicitamente indicati dal legislatore. Oltre a
tali usi, cessa ogni loro diritto. Come non potrebbesi
ammettere che il singolo, sotto pretesto che una data
strada è pubblica, vi esegua abusivamente opere che
impediscano il transito degli altri cittadini, cosi non
può ammettersi che esso costruisce opere nell’alveo

d’un ﬁume che possano recare altrui danno.
Di°qui appunto nasce la necessità, che un’Autorità.
superiore esamini se l’opera che si vuol costruire entro
lo spazio compreso fra le sponde ﬁsse o fra le linee
determinate dall’Autorità, amministrativa d’un ﬁume
a sponde ﬁsse e variabili possa danneggiare il buon

regime del ﬁume, e conseguentemente i pubblici in—
teressi, nel qual caso è ovvio il dire che l’opera non
dovrà. essere permessa.
236. L’Autorità. amministrativa è la sola competente
a decidere sulla dannosità di un’opera,poichè ad essa
compete il giudicare ciò che può essere utile o dan—
nose al buon regime d’un ﬁume.
Per questa stessa ragione a lei sola compete il decidere se un ghiareto e terreno alluvionale fronteggiante una proprietà. privata formi o non formi parte'
del letto d’un ﬁume, e tale delimitazione può da essa
farsi ogniqualvolta lo reputi opportuno, indipendentemente dalle delimitazioni anteriormente statuito (4).
Su tale questione si ha un’importante decisione della
Cassazione di Roma del 10 maggio 1894 (5).
Con regolare concessione era stato permesso all’Antici-Mattei di derivare acqua dal Chienti mediante un
canale aperto in un gbiareto fronteggiante un terreno

di proprietà della marchesa Conti-Morici.
Attuata la concessione, fu dall’ uﬁ‘lcio tecnico di
ﬁnanza intestata alla Conti—Morici una zona del ghia-

(4) La delimitazione dell‘alveo di un torrente. avve-

! canali d‘irrigazione, che in Lombardia furono scavati

nuta da oltre 70 anni, quando vigevano norme diverse
da quelle attuali. può sempre modiﬁcarsi per effetto delle
mutazioni naturali nel regime del torrente e di quelle

dal XIV al XVI secolo. formano la nostra gloria. Una

introdotte nei sistemi e nelle leggi che disciplinano la

rete ﬁtta di canali privati in mezzo a grandi canali pubblici fertilizzò ogni più remote angolo di terra, in quella

materia.

rigszione. rivi.

industre e laboriosa regione.

(2) Notiamo questo: non si sarebbe dovuto dire chei
rami. canali 0 diversivi dei ﬁumi u fanno parte degli
alvei », ma .. fanno parte del ﬁume ..
Il legislatore volle considerare tali corsi come parte integrante del ﬁume: ed il ﬁume si compone dell’acqua.

nlveo e sponde. e non del solo alveo.
(3) Da una circolare del Ministero dei lavori pubblici

del 17 maggio 1871.

88 — Dmns’ro ITALIANO, Vol. I, parte 2‘.

È quindi legittimo un decreto prefettizio, col quale, in
applicazione dell’art. 166 della legge sui lavori pubblici,
si stabilisce ora la delimitazione di un tratto del tor—
rente. senza interloquire sulle opere di difesa compiute
anteriormente da uno dei rivieraschi e lasciate fuori del-

l‘alveo della nuova delimitazione.
Cosi fu appunto deciso dal Consiglio di Stato. lV Se—
zione. il 12 gennaio 1900, n. 25, Barchierì c- l\iin. lavori

pubblici e Pref. Reggio Emilia (Giusi. (Un…... 1900. i, 7).
(5) Conti-Morici e Antici-Msttei (Giur. Ital., xx.vr, !.
963; Faro Ital., 1894, i, 934).
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rete adiacente al suo fondo, zona ritenuta alluvionale

« Il principio razionale informatore delle anzidette

dall’uﬁicio medesimo. In vista di tale intestazione la
Conti-Morici chiese la revoca della concessione d’acqua
fatta all’Antici—Mattei.
Respinto tale ricorso in via amministrativa dal prefetto e dal Ministero dei lavori pubblici, perchè la va-

disposizioni,per chi voglia investigarlo, è certamente
quello, che i tribunali ordinari, per la natura dei loro
procedimenti, per la insufficienza delle cognizioni te-

riazione in catasto non era avvenuta in base a parere

generale dei cittadini, non potrebbero mai suffra-

cniche e molto più per non essere in grado di estimare
ciò che convenga di fare o di omettere nell’interesse

dell’uﬂicio del genio civile, « solo competente a giudi-

gare il ﬁne propostosi dal legislatore, che è quello di

care se facesse parte dell’alveo il ghiareto su cui passa
il canale del concessionario », la Conti-Morici convenne
in giudizio l’AntictMattei perché fosse dichiarato non

provvedere sollecitamente alla tutela delle acque pubbliche, nel modo che meglio corrisponda ai pubblici
bisogni.
« Fermati codesti principi direttivi della compe-

competere al medesimo il terreno alluvionale acceduto al fondo di lei, o quanto meno non competergli
questo diritto ﬁnchè non avesse ottemperato al disposto degli art. 602 e 603 del codice civile. Accolte

le conclusioni dell’attrice dal Tribunale di Macerata,
l‘Antici-Mattei si appellò, e la Corte di Macerata riformò l’impugnata sentenza. Ricorse allora la Conti—
Morici alla Cassazione, dolendosi che la sentenza de—

nunciata avesse ritenuto la incompetenza del potere
giudiziario a conoscere di una controversia di diritto

civile qual’era quella della proprietà. del ghiareto e
per di più cadendo in aperta contraddizione, avesse
giudicato nel merito della controversia.
La Suprema Corte ebbe a considerare: « che tutto il
tema della causa restringevasi ad esaminare 'se il
ghiareto fronteggiante il terreno dell’attrice.e sul quale
erasi consentito dall’Autorità. amministrativa la co-

struzione di un canale derivatore. fosse parte del letto
del Chienti, 0 invece terreno alluvionale della rivierasca; che, tale essendo il tema della causa, prima

ricerca doveva esser quella di deﬁnire l’Autorità competente & risolverla; che in tale questione di competenza, il dubbio grave nasce dal porsi mente che, se
da una parte, per le disposizioni concernenti la polizia
delle acque pubbliche, nel caso di 'alvei e sponde variabili e incerte, il determinarne la linea è di competenza del potere amministrativo; dall’altra il deﬁnire
se un terreno sia di proprietà. privata o alluvionale
rientra nella competenza dell’Autorità. giudiziaria,
poichè viene in controversia un diritto civile che dal
codice civile vien disciplinato e garantito.
« Posto il concorso delle due competenze, occorre
deﬁnire quale di esse debba prevalere.
« Ora, se si consideri l’art. 157 del codice per la marina mercantile che ammette non poter passare le
parti di spiaggia marittima dai beni di pubblico demanio a quelli patrimoniali dello Stato, se non sia
intervenuta una dichiarazione dell’Autorità amministrativa che le riconosca non più necessarie all’uso
pubblico, e gli art. 124 della legge del 30 marzo 1893,
n. 2248, 165 e 166 della legge sui lavori pubblici, risulta chiaro il concetto giuridico che ogni controversia

per determinare l’esistenza di un alveo di ﬁume 0 terrente, ia estensione dello stesso e la linea di demarcazione che separa l’alveo dalle sponde e queste dalla
proprietà. privata, segnatamente nel caso di alvei a.
sponde variabili ed incerte, vien demandata alla com-

petenza dell’Autorità. amministrativa, cui spetta unicamente la tutela, la sorveglianza sulle acque pubbliche.
(1) Così, se l'Autorità amministrativa. per le attribuzioni ad essa conferite dalla legge sui lavori pubblici e

tenza, e segnatamente la necessità del giudizio tecnico
in ogni controversia attinente al corso delle acque pubbliche, la prevalenza della competenza amministrativa

s’impone anche per un altro ordine d’idee. Per tanto
vi può essere terreno alluvionale,.per quanto le unioni
di terra e gli incrementi che si formano successivamente ed impercettibilmente presso i fondi posti lungo
la riva dei ﬁumi e torrenti, abbiano fatto spostaree
retrocedere la linea di conﬁnazione dell’alveo dai medesimi, per guisa che l’esistenza del terreno alluvio-

nale e sempre subordinata alla retrocessione o meno
della linea di conﬁnazione del letto stesso. Difatti,
se la linea non è spostata, non vi può essere terreno
alluvionale. Il contrario può avvenire ed il terreno
alluvionale può formarsi sol quando l’alveo del ﬁume
() torrente trovasi per le unioni retrocesso dall’antica
linea di conﬁnazione. Se adunque la esistenza del terreno alluvionale è conseguenza della retrocessione di
confine del letto del ﬁume,e se a determinare questa
è chiamata dalla legge l’Autorità. amministrativa, sia
facile il vedere come anche per l’indole speciale della
controversia, la competenza del potere amministrativo
deve prevalere su quella giudiziaria.
« Ammessa codesta prevalenza (cosi prosegue la Corte
Suprema) per le ragioni designate, è pur facile deﬁnire i conﬁni giurisdizionali delle due competenze,
e l’orbita in cui ciascuna di esse debba svolgersi ed
esplicarsi.
« Sino a che non si dichiari se il ghiareto sia alveo

di ﬁume, o terreno alluvionale, starà. sempre la competenza del potere amministrativo come quello cui
spetta il giudizio tecnico sulla linea di conﬁne dell’alveo del ﬁume, competenza che si esplica nei suoi
stadi giurisdizionali sino alla IV Sezione del Consiglio
di Stato. Determinata poi codesta linea. se ne risulterà. terreno alluvionale, sarà allora che si rientrerà
nella competenza del potere giudiziario per deﬁnire

a chi dei rivieraschi il terreno stesso spetti, e per assolvere ogni altra controversia che si attiene al diritto

privato. E in codesto modo che le due competenze
possono esplicarsi e svolgersi ciascuna nella propria
orbita. » (1).
237. Ad impedire però che il giudizio dell’Amministrazione non sia arbitrario, e che essa vieti opere
innocue e permetta opere che sono dannose al buon
regime del ﬁume. il legislatore fa la seguente triplice

ripartizione di opere:
a) opere che sono vietate in modo assoluto (articolo 168);
testazione tra privati circa la proprietà. dell‘isola, dichiararne invece la demanialiià.

da quella 10 agosto 1884 sulle derivazioni d’acqua, abbia

In questo senso si pronunciò la Cassazione di Roma.

ritmato non demaniale un‘isoletta sorta in un corso di
acqua non navigabile nè sito ai trasporti. non è lecito
all‘Autorità giudiziaria, chiamata a risolvere una con-

Sezioni unite, con decisione del 17 luglio 1899. Mastran-

gelo ved. Ricci e. Flaiani (Giust. amministrativa, 1899.
m, 135).
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b) opere che si possono eseguire previa autoriz-

« Il Ministero dei lavori pubblici determinerà, se-

zazione amministrativa (art. 169 e 170), o mediante
autorizzazione amministrativa, 0 per legge (art. 123);
0) opere che si possono eseguire anche senza autorizzazione amministrativa, purché si osservino certe

condo l’importanza dei casi, l’Autorità. a cui spetta di
provvedere in proposito.

determinate condizioni (art. 167 e 121) (1).
È necessario esaminare le varie categorie di opere
indicate nelle disposizioni suaccennate.
CAPO II. — Opere vietate in modo assoluto.

« Le domande saranno sempre rivolte al prefetto
della provincia » (2).
Dicesi pescaia il manufatto in muratura, o anche

semplicemente con pietre (nel qual caso dicesi anche
petraia),che si fa nel letto d’un ﬁume da una sponda.
all’altra per elevarne il pelo, e rivolgere l’acqua in
qualche altra parte. Dicesi anche steccaia, sostegno,
traversa, ecc.

238. Formazione di pescaie, chiuse, petraie esimili: ra.-

gione del divieto che vi si riferisce. — 239. Eccezioni

Chiusa e un manufatto consimile tendente al me-

del divieto desunte da consuetudini locali. — 240. Provincie in cui non esistono consuetudini. —- 241. Provincie in cui ne esistono. — 242. Piantagioni inoltran-

desimo scopo, e cioè a rialzare il pelo dell’acqua nor-

tesi nell’alveo di un ﬁume e sradicamento di ceppi
che sostengono le ripe. — 243. Piantagioni sulle
alluvioni: antiche disposizioni tuttora vigenti. —

male (3). Generalmente si usa per la derivazione di
acqua dal ﬁume. Vien costruita con sassi o cemento
idraulico, pietre, pali od altro.
V’hanno chiuse stabili e chiuse mobili, a seconda

che possono, o meno, aprirsi e chiudersi. per far pas-

244. Piantsgioni sul piano e sulle scarpe degli argini,
e sulle loro banche e sottobanche. — 245. Piantagioni, fabbriche e scavi in prossimità degli argini. ——
246. Eccezioni apportate dalla consuetudini locali.
— 247. Se l’imposizione di queste servitù possa far
conseguire un indennizzo al proprietario del fondo
servente. — 248. Altre opere che possono alterare

lo stato degli argini. — 249. Apertura di cavi e fontanili. — 250. Divieti in favore della navigazione e

della ﬁuitazione.
238. L’art. 168 vieta in modo assoluto la formazione
di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’eser-

cizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque (lett. a).

« Sono eccettuate dall’accennata disposizione le consuetudini per l‘esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le
cautele od imposte negli atti delle dette concessioni,
ogià. prescritte dall’Autorità. competente, 0 che questa
potesse trovare conveniente di prescrivere… ».
Tale disposizione ha la sua conferma in quella dell’art. 8 del regolamento approvato con regio decreto
15 maggio 1884,n.2449, sulla pesca ﬂuviale e lacuale,
ove è detto:
« Nessuna rete ﬁssa. od altro artiﬁcio di pesca, che
posi sul fondo, potrà. essere teso negli alvei dei ﬁumi,

torrenti, rivi, colatori pubblici e canali demaniali, sia
continuatamente, sia interpolatamente, senza speciale
autorizzazione dell’Autorità. amministrativa che potrà
ricusarla, od assoggettarla a speciali condizioni per

la tutela del regime idraulico.
(1) Se un pi0prietari0 voglia eseguire un'opera nella
zona di rispelto di un argine. la quale opera non possa

considerarsi nè come una nuova fabbrica ai sensi dell'articolo 168 (nella specie, costruzione di un‘aia selciata).
nè fra le opere indicate agli arlicoli169 e 170 della legge
sui lavori pubblici. l’Amministrazione idraulica non ha

ragione d‘intervenire per concedere o negare l‘autorizzazione, nè per imporre vincoli alla esecuzione del lavoro
progettato con lo scopo di diminuire le spese di espro-

priazione che, per possibili futuri lavori, l’Amministrazione stesse. dovesse incontrare; ma è in facoltà del proprietario di eseguire liberamente la nuova opera.
È infatti necessario non confondere due ﬁni affatto

sare la varia quantità. d’acqua in relazione al bisogno
cui servono.
Ve ne sono anche parziali o totali, normali o

inclinate.
E ovvia la ragione del divieto fatto dal legislatore
di eseguire siffatto opere. Per esse il corso dell’acqua
non sarebbe più regolare e normale, essendo trattenuta dal manufatto e dovendo quindi, superato l'ostacolo, precipitarsi nel tratto inferiore, con possibile
danno dell’alveo e delle sponde.

Tali manufatti sono certamente dannosi al buon
regime del ﬁume, e ben fece il legislatore a vietarli
in modo perentorio.
239. La legge ammette peraltro un’eccezione per

quelle costruzioni di poco momento, consuetudinariamente ammesse, sia in virtù di concessioni fatte sotto
i passati regimi, sia per abuso già. da tempo tollerato,
le quali si sono dimostrate innocue o poco dannose
al buon regime del ﬁume.

Si è pertanto richiamata alle consuetudini locali, le
quali, per il richiamo stesso fattone dal legislatore,
hanno forza e valore di legge.
Poichè tali consuetudini locali sono generalmente
ignorate oltre i termini di ciascuna provincia, ed assai

spesso accade che i contravventori ad esse od alla.
legge le aﬁ‘ermino di tanto estese da compromettere
il regime del ﬁume, mentre prefetti e funzionari del
genio civile hanno l’opposta tendenza, sarebbe stata
cosa molto opportuna che l’Amministrazione avesse,
provincia per provincia, indicato quali fossero tali conriformata con le disposizioni del 30 marzo 1893. Ma tali
articoli esso non può indicare per conseguire il secondo
scopo, il quale altrimenti non può raggiunga-si che me-

diante la dichiarazione di pubblica utilità. con le garanzie
per questa stabilite.
In questo senso si pronunciò il Cons. di Stato, Sez. 11,
con suo parere del 2 marzo 1900, ric. Pellegrini (Direzione gen. Op. idr… div. W).
(2) Cfr. anche gli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del detto

regolamento.
V. anche la legge sulla pesce., 4 marzo 1877, n. 3706.
(3) Nella citata Raccolta di termini della. Congregazione d'acque del cessato Governo pontiﬁcio è così deﬂ-

distinti fra loro: l'uno tecnico del buon regime idraulico,

nita la chiusa o cateratta: « È propriamente quella im-

diretto ed impedire che questo resti danneggiato, ed a

boccatura o luce di materiale o di legno, detta pure

migliorarlo se possibile; l’altro economico e ﬁnanziario

chiavica, che si chiude e si apre con uno sportello o
tavolone detto pure saracinesca, paraporla, o con travata, e serve per regolare le acque. Talvolta vale quanto
chiusa, serra, pescaia. steccaia, sostegno, traversa, alzato, opere che servono a trstlenere o ad innalzare la

& vantaggio dell‘Amministrazione. Alla tutela del buon
regime del ﬁume intendono gli articoli 168, 169 e 170
della legge, ed alla tutela. ed al miglioramento di quel
regime deve provvedere il Governo in forza dell‘ufﬁcio
Suo. e specialmente in base all'art. 124 della legge stessa,

superficie dell'acqua di un ﬁume od altro corso -.
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suetudini e ﬁno a. qual limite dovessero ritenersi estese.

Ciò peraltro non fu fatto.
Crediamo prezzo dell’opera indicare quali siano tali
consuetudini (1).

240. Non consta esistano consuetudini locali nelle
provincie di Alessandria, Ancona, Aquila, Benevento,
Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,

Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona,
Cuneo, Foggia, Forli, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa., Messina, Milano, Na-

poli, Padova, Pavia, Palermo, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Teramo, Trapani, Treviso, Udine, Venezia, Verona; e
però ivi il divieto di cui ci occupiamo si applica con
rigore ed in tutta la sua estensione.
241. Invece in altre provincie esistono particolari
consuetudini, delle quali conviene fare un fugace

accenno.
Nella provincia di Belluno la pesca è stata sempre
libera, ed è stata esercitata dovunque senza bisogno
di fare opere speciali nel greto dei torrenti, se si ec—
cettua la composizione di qualche arginello o chiusa,
costituita da semplice nucleo di ciottoli e sabbia, atti
a ristagnare qualche piccolo ramo d‘acqua diramantesi dal ﬁlone principale del torrente; opere queste

di nessunissima entità e che scompaiono al presentarsi
d’una minima. tumescenza d’acqua.
In precedenza al divieto della pesca fatto qualche
anno addietro, l’Amministrazione demaniale accordava

concessioni per la pesca sul Piave e nel lago di Santa
Croce. Le norme da osservarsi per tali concessioni
riﬂettevano interessi economici e la piscicoltura, al‘fatto estranei ai riguardi ﬂuviali.
In provincia di Bergamo s’usano fare pescaie, ecc..
in alvei di corsi non navigabili. Esse sussistono e si
rinnovano per la maggior parte per opera di utenti
forniti di titoli d'antichissima data, successivamente
riconfermati. Nessuna lagnanza è mai sorta per queste
opere di lieve importanza.
In provincia di Catania era molto in uso la costruzione di pescaie nel Simeto. Tali pescaie eran dette
tar-usi o ridotti, ed erano costruite annualmente e si

risolvevano in chiuse stabili e resistenti alle piene,
perchè formate con pali inﬁssi nel letto del ﬁume e
graticci con pietrame attraverso il ﬁume. Tali costruzioni, non rispondenti alla concessione del 2° capoverso
del capoverso a dell’art. 168, furono in modo assoluto
proibite dalla prefettura. In conseguenza di tal proibizione, ed a seguito di ricorso contro di essa, il Ministero, in conformità. al parere 27 marzo 1876 del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, rigettò i ricorsi
stessi, e ordinò l’immediata demolizione delle opere,

dita della tenuta di Mesola) esservi annessa la pesca
nel Volano dalla chiavica Salghea al mare. Non vi
sono norme per tali chiaviche.
Ogni anno, da febbraio a maggio, vengono aperte

in base ad autorizzazione del genio civile.
Le pescaie, chiuse, recinti, petraie, ecc., s’usano invece frequentemente per macerar canapa. E peraltro
vivamente a desiderarsi che tale abuso sia severamente vietato.
In provincia di Firenze si usano costruire, per con—
suetudine, piccoli arginelli di rene. e ghiaia nell’Arno,
e leggeri graticci nei canali del palude di Fucecchio

per l’industria della pesca.
In provincia di Grosseto vigono tuttorai divieti
portati dall’art. 14 della notiﬁcazione per la tutela e
conservazione delle opere già. eseguite in data 13 novembre 1845 della r. Consulta in esecuzione degli ordini contenuti nel dispaccio dell’i. r. Segreteria di
ﬁnanza dei 4 novembre 1845; il quale articolo vieta
di esercitare in qualunque modo la pesca nei fossi
emissari del palude di Scarlino, nel fosso emissario
presso la Torre del Sale, nel canale Allacciante (che

ha la sua foce in mare al disotto di Torre Nuova)
nel fosso scaricante la colmata del palude di Montegemoli, e nel fosso diversivo della Fossa Calda, senza
una preventiva licenza in iscritto, sotto pena della
perdita degli arnesi inservienti alla pesca e di lire cin-

quanta per ogni trasgressione, più dell’emenda dei
danni.
-Per tutte le località. non indicate nella suddetta disposizione, è quindi tollerato l’esercizio della pesca.
senza previo permesso: ma è ovvio il dire che tale
esercizio non deve essere di nocumento al buon regime
delle acque.
Lungo il Po (provincia di Mantova), non si praticano pescaie, chiuse, ecc.

Lungo il Chiese, si eseguono pescaie quando il ﬁume
è in magra, per tutto il tratto scorrente in questa
provincia, ad eccezione però della. parte che cade nel
territorio di Asola, il qual Comune ha una speciale
concessione per la pesca. Le pescaie, sia nel tratto
libero, che in quello riservato al Comune di Asola, si
effettuano con paletti esilisaimi che a suo tempo vengono tolti e non sono di alcun pregiudizio al buon
regime del ﬁume.
Anche lungo il ﬁume Oglio si attuano, per consuetudine,pescaie, mediante paletti,a semplice sostegno
delle reti.
Nella parte inferiore del Mincio, compresi i laghi“
di Mantova, la pesca e riservata al demanio, dal quale
viene data in afﬁtto mediante appalto. Nella parte superiore invece Ia pesca è libera, e qui pure non vengono eseguite pescaie propriamente dette, ma delle

perchè indubbiamente dannose al buon regime del

innocue ﬁle di paletti mobili a sostegno delle reti, che

ﬁume e della incolumità. delle sponde contro le corrosioni. Attualmente, a nostra notizia, la costruzione
dei tarusi è cessata.

alle volte vengono momentaneamente inﬁssi, come nel
Chiese e nell-'Oglio.
Nei corsi d’acqua di Modena (Secchia., Panaro e
canale Naviglio) la pesca si pratica con semplici reti
a mano, senza pescaie. chiuse o petraie. La pesca, per
la poca quantità di pesce che si trova in detti ﬁumi,
viene fatta più che a scopo d’industria, per uso pri-

Nel circondario idraulico di Ferrara la pesca e in
grande esercizio, ma senza manufatti. Per il Volano

e per il Reno si usano chiaviche per lo scarico di
acque, e per favorire la montata del pesce. Tali chiaviche furono costruite prima della legge vigente, e

vato ed esclusivamente di poche famiglie povere. In

per esse non occorreva allora alcuna concessione. Per

ogni caso si osserva però la prescrizione dell’art. 7
della notiﬁcazione 15 febbraio 1853 del Ministero dell’interno del cessato Governo estense.

il Volano si ha un chirografo 18 marzo 1836 di Gre—

gorio XVI, nel quale si dichiara (trattavasi della ven—

(1) Le notizie che qui riportiamo sono state da noi con molta fatica e diligenza raccolte, e abbiamo ragione
di credere che esse sieno sufﬁcientemente esatte.
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Le pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca in uso in provincia di Novara, vengono in generale praticate in conformità. alle consuetudini del luogo. Solo in pochi casi ne vien domandata
l’autorizzazione; questa si accorda a condizione chei
terzi ed il buon regime del ﬁume non ne abbian no-

cumento; in ogni caso il concessionario, a semplice
richiesta dell’Amministrazione, e tenuto a demolire
immediatamente e senza compenso alcuno le opere
che fossero reputate dannose.

In provincia di Parma la pesca nel Po è regolata
e disciplinata da speciali contratti d’allìttanza; viene
esercitata in conformità. alla legge e relativo regolamento 4 marzo 1877. Non consta siansi mai accertate
contravvenzioni per pesca abusiva.

Rispetto agli altri ﬁumi o torrenti di minore importanza, le cui acque magre non si elevano oltre i
60 centimetri, la pesca viene esercitata in quella pro—
vincia seuza speciale autorizzazione (e ciò in forza di
consuetudini locali sanzionate e in certo modo rego-

late dal disposto dell’art. 161 e seguenti del regolamento 25 aprile 1821), senza bisogno di ricorrere alla
formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere
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canali in modo da costringerne la sezione normale e
necessaria al libero deﬂusso delle acque, e (lett. e)
lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi degli
alberi che sostengono le ripe dei ﬁumi e torrenti per
una distanza orizzontale non minore di nove metri
dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.
Per i rivi, canali e colatori pubblici la stessa proibizione e limitata. ai piantamenti aderenti alle sponde.
Nel caso contemplato dalla lettera b la proibizione
ha ragion d’essere in questo, che gli alberi possono
costituire un ostacolo al libero deﬂusso delle acque,
e produrre danni simili a quelli delle chiuse o pescaie.

Si avverta che la proibizione di cui trattasi non si
estende all’albero che pretenda i suoi rami al disopra
del ﬁume, ma senza toccarne le acque, poichè non vi
ha alcuna analogia tra questa disposizione e quella

dell’articolo 522 del codice civile.
Nel caso invece contemplato dalla lettera c si vieta
la distruzione degli alberi che sostengono le ripe dei
ﬁumi, perché tale distruzione può essere causa di franamenti del terreno latistante nel ﬁume. e tali franamenti possono essere d’impedimento al libero deﬂusso delle acque.

consimili che possano inﬂuire a danno delle sponde

Le due disposizioni tendono pertanto al medesimo

o concorrere ad alterare il regime ed il naturale andamento dei detti corsi d’acqua.
Il regolamento 25 aprile 1821 disponeva che la pesca

scopo, sebbene la prima si riferisca più direttamente

degli stagni o bodrî, appartiene ai proprietari del ter—
reno ove trovansi situati (art. 161); che la pesca in
quella parte dei torrenti che non e navigabile (cioè
ove in tempo di magra l’altezza delle acque è minore
di sessanta centimetri) appartiene ai frontisti (articolo 162); che le gradelle o chiuse che i frontisti medesimi appongono attraverso ai torrenti, non potranno
essere collocate che in quella parte ove le ripe sono
di materia resistente, ed immuni da corrosioni,ed ove
il ﬁlone trovasi stabilito nel mezzo dell’alveo (articolo 163); che le dette gradelle debbono essere costrutto con canne e graticci movibili, ed assicurate
con vimini e funicelle a paletti conﬁccati nell’alveo,
facilmente amovibili (art. 164); che le chiuse non debbano eccedere l'altezza di 80 centimetri ; e nel mezzo
si debbano "lasciare varie bocche, di tre metri di lunghezza ciascuna, sopra ogni 20 metri di lunghezza

(art. 165); che i pescatori nei torrenti non debbano
allontanarsi nè di giorno nè di notte dalle loro chiuse,
per essere pronti a rimuoverle in caso di bisogno

(art. 166); che la tolleranza delle chiuse nei torrenti
non potra aver luogo che dalla metà. di maggio a tutto
giugno, tempo del passaggio delle cheppie (art. 167);
che inﬁne qualunque individuo che si permettesse
pescare nel Po senza essere autorizzato dal Governo,
sarebbe incorso nella pena della conﬁsca degli uten-

sili e del pagamento d’una indennità. all’afﬁttuario
della pesca (art. 168).

Le pescaie trovarono in Valtellina (prov. di Sondrio)
protezione nelle leggi antiche. Parte di esse sussiste

tuttora; è però dubbio se gli antichi diritti possano
avere ancora valore. Le antiche consuetudini si ritengono annullate su tutto il percorso dell’Addae del Mera.
Nei corsi d’acqua della provincia di Torino, come

ad esempio nel ﬁume Po e nei torrenti Dora e Stura,
per invalsa consuetudine si fanno piccole chiuse e
petraie instabili per l’esercizio della pesca, senza danno
per il corso delle acque che le asportano ad ogni piena
anche ordinaria.
.
242. L’art. 168 vieta inoltre (lett. b) le piantagioni
che s’iuoltrino dentro alvei dei ﬁumi, torrenti, rivi e

a mantenere la sezione normale del ﬁume, l’altra a
mantenere le sponde nelle loro attuali condizioni.
Per misurare la distanza dei nove metri ﬁssata dal
legislatore, devesi fare quest’operazione: dal limite
estremo verso sponda cui giungono le acque in con-

dizioni normali, s’inalza una linea ideale che sia perpendicolare al ﬁume e questa la si congiunge con una
orizzontale al punto che si vuol conoscere se sia
soggetto, o meno. alla proibizione di cui trattasi. Se
fra il punto d'intersezione delle due linee e il detto
punto v-’ ha una distanza inferiore ai metri nove, è

vietato lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi
d’alberi; altrimenti, ciò è permesso.
Cosicché, se il dislivello fra il pelo dell’acqua e la
ripa sia insensibile, la proibizione si estende a nove
metri. Se invece la ripa sia perfettamente perpendicolare all’estremo limite della corrente (quale che sia
l’altezza della ripa medesima, due, cinque, dieci, o
venti metri) il divieto posto dal legislatore si estende
a metri nove verso campagna dal ciglio superiore della
ripa senza punto tenere a calcolo l’altezza della ripa.
Se inﬁne la ripa si pretenda e soprasti all’acqua
per modo che la corrente si sia scavata porzione del
suo alveo sotto alla ripa, la misura dall’estremo ciglio
superiore della ripa si estende di tanto, oltre ai nove
metri, verso campagna, di quanto è esteso l’alveo
scavatosi dalla corrente sotto alla ripa soprastante.
Per i corsi di minore importanza (rivi, canali e co-

latori) essendo minore il pericolo di danni, il divieto
si restringe alle sole piantagioni aderenti alle sponde.
243. E pure vietata (art. 168, lett. d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei ﬁumi e torrenti
e loro isole ad una distanza dalla opposta sponda
minore di quella nelle rispettive località stabilita,
o determinata del prefetto, sentite le Amministrazioni

dei Comuni interessati e l’ufﬁcio del genio civile.
Questo divieto, quindi, può trovare la sua misura
o in antiche disposizioni, tuttora vigenti nelle singole
località…, oppure nelle decretazioni speciali fatte dai
prefetti.
Tacendo di queste ultime, delle quali è sempre pos—
sibile e facile di aver notizia, diremo delle antiche

disposizioni vigenti nella sola provincia di Verona,
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nel territorio della quale vigono le disposizioni contenute nel regolamento 1°- novembre 1820 della regia
delegazione di Verona, n. 19462-2590, per il quale vieta-

vasi di piantar alberi lungo il ﬁume o torrente nella

quale il loro corso è soggetto al rigurgito del Po; onde
può con tutto fondamento ritenersi che cosi sia;
«- Che parimenti risulta in modo sicuro dai documenti
della causa che sotto la legislazione parmense i due co-

campagna o nelle golene, o marezzane, di privata ragione, alla distanza minore di m. 4 dal piede delle
scarpe degli argini e delle banche e piazze basse (articolo 47), autorizzando solo la conservazione dei sa-

latori Lorna e Galasso erano, almeno in quel tratto, posti
dall'art. 122 del regolamento per l’amministrazione delle

lici, vinchi. ed altri arboscelli pieghevoli atti a sommi-

ministrazione delle acque, e sottoposti alle prescrizioni

nistrare vimini e stroppe ed altre simili legna per i
lavori ﬂuviali, e che sogliono anche farsi vegetare per

di polizia idraulica stabilite per gli argini e per gli scoli,
segnatamente & quelle degli art. 131 e 137 del citato regolamento, il primo dei quali vieta qualsiasi piantagione
negli argini e loro scarpe. e ordina il taglio e la distruzione di qualsiasi albero o siepe esistenti sugli argini;
il secondo ordina la recisione di tutte le piante esistenti
nei cavi pubblici, e vieta la piantagioni a. distanza minore di tre metri dalle rive. le quali prescrizioni poi trovano il loro complemento nelle istruzioni del 30 cttobre 1843, che all’articolo 9, secondo capoverso. fanno
obbligo ai custodi degli argini di vegliare che non si
facciano nuove piantagioni di alberi e di siepi sulle sommità degli argini. nè sulle scarpe, nè sulle unghie di
esse scarpe. non dovendosi piantare alberi o siepi che
alla distanza di un metro almeno delle scarpe.

conto pubblico nei concavi delle svolte verso il ﬁume,
ad oggetto di difendere dall’uso immediato della corrente il piede delle sponde (art. 48). Tale conservazione

era però sempre ammessalimitatamente ad un metro
sotto il ciglio dell’argine verso campagna ﬁno all’unghia del medesimo, non meno che sulle golene

oltre i metri 4 di distanza dall’unghia dell’argine rispettiva.

I trasgressori incorrevano nella multa. di lire 5 per
ogni pianta o siepe, e nella perdita delle legna che
si sarebbero ricavate estirpaudo e recidendo tutte le

piante e siepi trovate in contravvenzione.
Le disposizioni emanate in molte altre provincie
sotto i cessati Governi sono andate in desuetudine, e
però spetta al prefetto di emanare i provvedimenti
che erede del caso.
244. Sono inoltre vietate in modo assoluto (art. 168,
lett. e) le piantagioni di qualunque sorta d’alberi ed
arbusti, sul piano e sulle scarpe degli argini, loro
banche e sottobanche lungo i ﬁumi, torrenti e canali
navigabili.
Questa disposizione, che troviamo costantemente ri-

petuta. in tutte le antiche legislazioni idrauliche, e
troppo ovvia perchè metta il conto di spiegare le ra-

gioni che l’hanno fatta adottare. Mentre è giusto che,
come dispone la lettera c di questo stesso articolo,
non siano distrutti i ceppi degli alberi che sostengono
le ripe dei ﬁumi, perché queste potrebbero i'ranare o

recare impedimento al libero deﬂusso delle acque. e
pure altrettanto giusto non siano tollerate piantagioni
sugli argini.
Nel primo caso, le ripe hanno ormai preso assetto
normale ed ogni innovazione fa temere possa essere
causa di danni; nel secondo, le nuove piantagioni potrebbero sconvolgere la sagoma appositamente data
agli argini, sia che siano fatte sul piano della sommit‘a arginale, sia sulle scarpe degli argini stessi. La
medesima ragione vale per le banche e sotto banche
(dette anche piè di banca), che sono quei rinforzi di
terra che si pongono a graduazione addosso agli argini.
Sul divieto contenuto nelle lettere e e f, parimenti
dell’art. 168, si ha un’importante recentissima decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, che crediamo opportuno riportare integralmente, non rinvenendosi nelle raccolte di giurisprudenza.

fabbriche, acque e strade, approvato col decreto ducale

del 25 aprile 1821, alla dipendenza immediata dell’Am-

- Attesochè, pertanto, non vi sia dubbio che per la

legislazione parmense qualsiasi piantagione di alberi e
di arbusti di proprietà del canonico Zinzani esistente sia
sugli argini dei colatori Lomo e Calosso, loro scarpe ed
unghie, sia a distanza minore di un metro delle scarpe.
sia a distanza minore di tre metri dalle rive, era in con-

travvenzione e doveva essere recisa e distrutta. Nè ha.
alcun valore l’argomento in contrario che nella memoria
del 24 ottobre la difesa. del canonico Zinzani vorrebbe
desumere dal fatto che in occasione dei lavori di sistemazione degli argini dei detti due colatori, eseguiti dal1‘Amministrazioneidraulica negli anni fra il 1843e il 1850,
fu liquidata ad esso canonico ed altri una indennità per

le piante che si dovettero abbattere, poichè dei quadri
di liquidazione alligati a detta memoria non risulta nè
punto nè poco che tali piantagioni siano state abbattute,
perchè in contravvenzione alle vigenti norme di polizia
ﬂuviale ; end" è d‘uopo ritenere trattarsi invece di alberi

e piante dovuti recidere nei terreni occupati per motivo
di pubblici travagli, come dice l'art. 256 del regolamento
del 1821, sebbene poste dette piantagioni alla distanza
prescritta. E infatti. se è verosimile e ﬁno ad un certo
punto ammissibile che gli ufﬁciali preposti alla vigilanza

delle opere idrauliche abbiano potuto tollerare qualche
piantagione abusiva ﬁno a che l'abuso non avesse pro-

dotto un danno effettivo, non è lento supporre, e nonè
neanche verosimile, che abbiano poi attribuito un inden-

nizzo al proprietario, allorchè per ragione di pubblico interesse si dovette far cessare l‘abuso;
.. Che neppure ha valore l'argomento che, per dimo-

strare la libertà delle piantagioni sotto ilregime parmense,

- Attesochè il ricorrente non abbia mai contestata l‘af-

si vorrebbe trarre dal fatto che detti argini siano stati
costruiti in origine dei privati, e siano poi stati da. essi
mantenuti, poichè il regolamento del 1821, mentre sotto-

fermazione più volte ripetuta negli atti degli ufﬁci e

poneva tutte le opere idrauliche alla vigilanza governa-

delle Autorità locali. nonchè nelle memorie della r° av-

tiva e alle prescrizioni di polizia comprese nel capo III.

vocatura generale erariale. che i terreni sui quali sorgono
le piantagioni (alberi e cespugli) di cui è stato ingiunto

poneva poi a carico degli aventi interesse (comprensori,

l‘abbattimento, sono situati lunghesso quel tratto degli

corso dello Stato in caso di opere d' interesse generale
o in caso di un suo interesse proprio (capo IV).

argini dell‘uno e dell’altro colatore che. ﬁn dal momento
della prima attuazione dell'art. 174 legge 20 marzo 1865,

società o privati) le spese di tutti ilavori, salvo il con-

n. 2248, all. 7. fu col regio decreto 10 febbraio 1867,
n. 3598, iscritto nella 2' categoria delle opere idrauliche.

.. Attesochè, ciò premesso, occorre di ricercare quale
sia venuta ad essere la condizione di fatto e di diritto
di quelle arginature. in quei tratti. per effetto della legge

perchè corrispondente a quel tratto dei due colatori nel

20 marzo 1865, alleg. F, e quindi quali fra le disposizioni
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di polizia sancite da detta legge per le acque pubbliche

avanti dalla difesa del ricorrente, in ordine alle quali

siano ad essere applicabili.

basterà notare :
.. 1° che ciò che vi poteva essere d’impreciso nel
decreto prefettizio è stato precisato, per quanto era pos-

-

u Su di che è da considerare che nel titolo III della
legge 20 marzo 1865, alleg. F, al cui testo primitivo bisogna far capo. riferendosi la controversia a cose ed a

sibile, nel decreto ministeriale del 13 agosto 1892, nel

quale non il numero delle piante e degli arbusti è indi-

fatti anteriori alla legge 30 marzo 1893, trovansi mescolate, senza essere però mai confuse, disposizioni riguar-

cato, che non si poteva con precisione indicare, ma è

danti specialmente le acque, e disposizioni speciali alle
opere che si fanno intorno alle acque: ossia alle opere

indicata la zona entro la quale le piante e gli arbusti
esistenti debbono essere rimossi;

idrauliche. come dice promiscuamente la legge: regole.
cioè, per il loro contenuto, e regole per il contenente.
Le Opere idrauliche poi, e in modo principale le arginature. sono classiﬁcate e variamente regolate perla presa

e per le discipline, non in ragione della importanza materiale del corso d'acqua intorno al quale sono erette.

« 2° che in questa sede non si poteva discutere e

decidere che della legittimità, in relazione al disposto
della legge sui lavori pubblici, della ingiunzione fatta al
Zinzani di recidere le piantagioni esistenti nei luoghi sovraindicati, non della eventualità di un diritto ad un
indennizzo per accresciute distanze di servitù in conse-

ma. dice l’art. 92, a seconda degli interessi ai quali prov-

guenza del mutamento di forma o di dimensione degli

vedono; e così, come si è accennato, gli argini e le

argini. ché la è cosa da vedersi dinanzi al giudice ordinario, come è dell‘altra questione del possibile diritto a

sponde dei due colatori primari Lorna e Galasso furono
compresi col r° decreto 10 febbraio 1867 trale Opere di

un indennizzo per la recisione di piante, se ve ne siano,

2' categoria. non perchè fosse di un grande interesse
pubblico di mantenere il corso normale delle loro acque,

preesistenti al decreto ducale del 1821.
« Attesochè, per le premesse considerazioni. sia da rigettare il ricorso. mentre però le. particolarità e le vicende della causa consigliano la compensazione delle
spese.
u Per questi motivi rigetta il ricorso, ecc. . (i).

anche in occasione di piene ordinarie, ma perchè, sog-

getti come sono i due colatori al rigurgito. per mezzo
del Parma, nel quale sboccano, delle piene del Po, i loro

argini hanno l'ufﬁcio ben più grave d‘impedire gli effetti
disastrosi di un disalveamento per rigurgiti delle acque
del Po;

. Che adunque il Lomo ed il Galasso, qualunque sia
la loro origine,"vengono ad essere di fatto due conﬂuenti
arginati del Po, i cui argini classiﬁcati nella stessa eategoria degli argini di quel ﬁume, perchè facienti parte

integrante del suo regime idraulico, vanno soggetti alle
stesse norme per la esecuzione dei lavori e per la competenza delle spese, e per logica conseguenza alle stesse
norme disciplinari, non essendo possibile supporre che
occorrano minori cautele, quando uguali sono i pericoli
e i danni che le opere sono destinate a prevenire.
u Conseguentemente, escluso il concetto espresso dalla
r‘ avvocatura generale erariale, che, dovendosi intendere
per alveo del ﬁume tutto lo spazio interposto fra due ar-

gini, si debba applicare la lettera 17 dell'art. 169 che vieta
le piantagioni che si inoltrano dentro l'alveo, poichè tale
concetto porterebbe alla eccessiva conseguenza che qualunque golena, per quanto estesa. dovrebbe sempre es-

sere mantenuta libera: e senza entrare nella discussione
che solleva il ricorrente sulla parte della lettera e dell‘articolo 169, alla quale vadano riferite le parole come
sopra, che si leggono nella lettera f, non vi può esser

dubbio sulla applicazione agli argini e sponde del Lorno
e del Galasso delle proibizioni contenute sotto le lettere
e ed f sopraindicate del detto articolo; onde qualunque

piantagione della proprietà del canonico Zinzani si trovi
sul piano e sulle scarpe dei de'ti argini. loro banche e
sottobanche, nonchè quelle a distanza dal piede degli
argini e loro scarpe, banche e sottobanche, minore di
quella prescritta delle discipline vigenti nella località, e

245. Un importante divieto'è quello portato dalla
lett. f dell’art. 168, per il quale non sono permesse le
piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi
e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli
argini e loro accessori, minore di quella stabilita delle

discipline vigenti nelle diverse località. ed in mancanza
di tali discipline, a distanza minore di metri 4 per le
piantagioni e smovimento del terreno, e di metri 10,
per le fabbriche e per gli scavi.
Siccome lo scopo di questa disposizione è di impedire fatti che possano mettere in pericolo il buon regime delle acque, cosi tale divieto non solo comprende
le nuove costruzioni, ma si estende anche alle demolizioni di un’opera esistente per ricostruirla dalle fon-

damenta (2).
Sono peraltro ammessi lavori di semplice rialzamento e modiﬁcazioni sopra vecchie fondazioni. Non
sarebbe nuova costruzione il ricostruire sulle vecchie
fondamenta un muro cadente, purchè non sia portato
ad un’altezza maggiore di quella preesistente o non
gli sia data comunque una maggiore estensione di
quella che precedentemente aveva.

Il divieto della lett. fnon devesi così estendere
da doversi ritenere che le fabbriche attualmente esi—
stenti debbano essere senz’altro abbattute, e così debbano essere abbattute le piantagioni di alberi e siepi.

La legge sui lavori pubblici non ama le innovazioni.
Se gli alberi e le fabbriche già. esistono, non e pre-

scritto debbano abbattersi.

' Attesochè, dopo ciò, non sia mestieri indugiarsi in-

Non si deve peraltro ritenere che la disposlzlone
di cui trattiamo si applichi soltanto alle piantagioni
che sono eﬁ'etto dell'opera dell’uomo, poiché nel me—
desimo divieto incorrono anche le piantagioni che sorgano naturalmente.
Gli scopi delle disposizioni proibitive della legge
sussistono ugualmente, ei danni e i pericoli che con
esse si vollero evitare, sono identici, sia che l’esistenza

torno alle argomentazioni secondarie e accessorie messe

degli alberi nell’alveo, nelle sponde e nelle alluvioni

in contravvenzione al precetto dell'art. 168; e la contravvenzione, debitamente accertata, può dare legittima—
mente luogo al procedimento dell’art. 378, tanto più che,

essendo simili piantagioni già vietate dal regolamento
del 1821, si è alterato ﬁn d'allora, col farle, lo stato
delle cose.

(1) Consiglio di Stato. IV Sezione. Decisione del 1° dicembre 1899, n. 520, Zinzani e. Ministero' dei lavori pubblici
0 Prefetto di Parma (Direzione generale delle opere idrauliche, div. lV).
(2) Gass. Roma, 6 giugno 1892, ric. Munasi (Fora Ital., 1892, n, 378).
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dei corsi d’acqua pubblici, provenga da natura o da.
fatto dell’uomo.
_
Il possessore, il quale alleva od anche solo lascia
crescere alberi nati naturalmente in luogo in cui non
possono stare senza opposizione ai ﬁni d’interesse generale d’una legge proibitiva, fa proprio il fatto stesso
della natura, e si assoggetta quindi a. dover rispondere delle conseguenze e ad essere richiamato quando

che sia alla osservanza di quella disposizione d’ordine
pubblico, la quale costituisce un modo d’essere parti-

colare e obbligatorio dei possessi conﬁnanti con corsi
d'acqua pubblici.
Solo può ammettersi in favore di colui che, non
avendo con un fatto positivo contravvenuto alla legge,
non sia penalmente responsabile finchè lo stato di cose
veriﬁcatosi naturalmente sia tollerato dall’Autorità.
pubblica, e ﬁnchè non gli sia intimato nei modi di
legge di togliere quein alberi; ma non mai che acquisti
diritto di conservare la sua proprietà. in condizioni
opposte a quelle che per motivi d’ordine pubblico sono
prescritte, o, ciò che equivale, a non poter essere costretto a ridurla in condizioni normali se non per le

opere fu creata recentemente, e cioè, molti anni dopo
la legge organica del 1865 sui lavori pubblici, e non
è perciò ammissibile che siansi formate per distanze
dagli argini di questa categoria consuetudini diverse
da quelle delle disposizioni di legge di cui parliamo;
se queste si fossero anche formate, esse non avreb-

bero valore alcuno.
E inoltre da avvertirsi che gli argini delle attuali
4' e 5' categoria hanno generalmente poca importanza
e sfuggono alla diretta vigilanza. degli ufﬁci del genio
civile, ond’è probabile che molti abusi possano essere
stati commessi, senzachè l’Amministrazione ne abbia
avuta notizia.
Quando peraltro vengano conosciuti, sia per reclami
di consorzi o privati, sia direttamente dal genio civile, o in qualunque altro modo, si procede a termini
di legge contro i contravventori.

246. Grande essendo la. pratica importanza di questo
divieto, a. somiglianza di quanto abbiamo fatto ai numeri 240 e 241, crediamo opportuno far cenno delle
discipline locali cui la legge si richiama nelle varie
provincie del regno.

vie d’una espropriazione per utilità. pubblica e previa

Premettiamo intanto che non esistono consuetudini

indennità.
In questa materia la prescrizione non si può invocare (1).
Che se l’abbattimento di fabbriche e piantagioni
preesistenti fosse reso necessario da opere che l’Amministrazione dovesse eseguire, non si potrebbe ordinare l’abbattimento delle fabbriche o delle piantagioni,
se non applicando la legge sulle espropriazioni per

locali, e quindi si debbono osservare rispettivamente
le distanze di metri quattro e dieci, nelle provincie
di Ancona, Aquila, Ascoli, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza,
Cuneo, Foggia, Forli, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Macerata, Massa, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pesaro, Porto Maurizio, Potenza,

causa di pubblica utilità, e cioè indennizzandone il

Reggio Calabria, Roma, Sondrio, Teramo, Torino e

proprietario.
Con le parole smovimento del terreno, il legislatore ha. voluto accennare a qualunque smovimento,

Trapani.

sia che esso sia fatto per coltivazione o continuazione
di coltivazione, sia che esso sia fatto in qualunque altro
modo, anche semplicemente, come dicesi, sotto schianto
dell’erba. E infatti troppo evidente che la legge, con
questa severa disposizione, si è preoccupata di provvedere alla saldezza del terreno nelle sponde o scarpe
degli argini dei ﬁumi, evitando che anche con la semplice coltivazione si arrechi pregiudizio a quella saldezza che in tanto si mantiene, in quanto non si tocca
la. compagine del terreno.
E inoltre da avvertire che, quando la legge volle
riferirsi a smovimento di terreno che implicasse un
lavoro profondo, ha usato la parola scavi, per i quali
ha prescritto una maggiore distanza dal piede degli
argini (2).
La disposizione contenuta nella lett. f dell’art. 168
nel suo richiamo alle discipline locali (scritte o non
scritte) non fa distinzione fra argini di seconda, di
terza o di quarta categoria, divenuti ora (per effetto
della legge 30 marzo 1893, n. 173) rispettivamente di

seconda, di quarta e di quinta… categoria.
Sono pertanto applicabili, anche per gli argini delle
due ultime categorie, le discipline locali, cui si richiama il legislatore, più specialmente per gli argini
di seconda categoria ai quali lo Stato è direttamente
interessato.

Nella. provincia di Alessandria non esistono che argini di 4“ e 5‘ categoria, appartenenti a consorzi e
privati. Per riguardo alle distanze, non può dirsi esistano consuetudini locali da osservarsi in luogo delle
distanze stabilite dalla legge. Però le Amministrazioni
preposte ai consorzi emanano speciali disposizioni per
i loro rispettivi comprensori, segnatamente per le distanze delle piantagioni: tali disposizioni si fanno generalmente valere quali consuetudini locali di essi
comprensori.
Non esistono consuetudini locali in provincia di
Arezzo; si applicano le disposizioni della legge. Si
eccettuano però gli argini su corsi d’acqua di piccola
importanza, per i quali si suole diminuire la distanza
prescritta per le piantagioni, riducendo la distanza
dal piede degli argini da metri 4 a 3. ed anche ad un
metro per i corsi d’importanza minima.
Per quanto si riferisce agli alberi, siepi e smovimento di terreno in provincia di Bologna vigono tuttora le discipline stabilite dalla Commissione del Reno
e suoi inﬂuenti, emanate dal cardinale Spina con notiﬁcazione 20 marzo 1819, che del resto stabilisce,
come la legge, la distanza. di metri quattro, mentre
nessuna eccezione vien fatta per le fabbriche e gli

seavi,nòn trovando riscontro nelle discipline vigenti
prima del 1865.

Non v’ha alcuna disciplina locale in provincia di

classiﬁcate in questa categoria non possano compren-

Brescia. Si osserva però che in alcuni statuti di con:
sorzî di 4'. categoria e stabilito: 1° quanto agli scav1
e dissodamenti di terreno, questi sono assolutamente
vietati sulle scarpe e corone arginali. Il solo consorzi?

dere anche argini, ma solo perchè tale categoria di

a. sinistra del Mella, fra il Ponte Grotta e quello di

(1) Così si espresse il Consiglio di Stato con suo voto

(2) Decisione 31 maggio 1892 della Corte di cass. di
Roma, ricorso Barbiellini (Foro Ital., 1892, n, 347).

La disposizione di cui trattasi non è applicabile agli
argini della attuale 3' categoria, non perchè le opere

del 12 novembre 1884, 11. 5803—2781.
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S. Giacomo, estende di fatto il divieto ﬁno ametri 2

dell’unghia. interna ed esterna dell’argine;2° quanto
alle piantagioni, il divieto vien fatto solo per la parte
corrispondente alla scarpa interna. ed alla sommita
dell’argine, riservandosi però il consorzio la facolta.
di permettere anche per questa parte le piantagioni
sotto il vincolo di determinate condizioni. Sulla scarpa
esterna, che è di proprietà. privata, al pari dell’interna,
le piantagioni sono tollerate, ma il taglio non può
venir praticato che ﬁno al ﬁlo della scarpa e sempre
con licenza rlell’Amministrazione consorziale.
In provincia di Cremona la disposizione della Direzione generale d’acque e strade in data 25 ottobre 1807,
n. 5761, prescriveva che la piantagione fosse a distanza
non minore di quattro metri dal piede degli argini
del ﬁume.
Non si hanno pertanto discipline locali diverse
dalle prescrizioni della legge attuale.

Le distanze da osservarsi nel circondario idraulico
d’Este sono quelle stabilite dal regolamento 23 dicembre 1819 della regia Delegazione provinciale di
Padova, identico all’avviso 30 luglio 1819 della cesarea
regia Delegazione di Venezia,cui accenneremo in se—
nito.
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distanza minore di braccia quattro (ossia in. 2.32), dal
piede delle scarpe arginali.
Più tardi col bando imperiale del 24 maggio 1753, le
piantagioni d’alberi furono permesse ﬁno alla distanza
di un braccio (m. 0.58) dal piede delle scarpe arginali,
limitatamente però ai territori delle cinque terre, ossia
dei comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, e Monte

Calvoli. Questo bando sembrerebbe potesse dirsi tuttora in vigore.
Riguardo al dissodamento del terreno, sembrerebbe
pure tuttora in vigore la distanza di in. 2.32 come al
bando succitato. Relativamente alle costruzioni, non
si conosce esistano apposite disposizioni. Nel dubbio

se le disposizioni antiche siano tuttora in vigore, è
evidente che bisogna stare alle disposizioni della legge
attuale.

Quanto alle piantagioni, i frontisti si sono acquetati alle risoluzioni dell’Autorità. amministrativa per
l’osservanza delle. legge attuale.

Non può dirsi altrettanto per i dissodamenti di ter—
reno che i frontisti vorrebbero vietati limitatamente
ad una zona di centim. 80, od al più ad un metrn, ma
l’Autorità. amministrativa non tollera siano eseguiti

g La costituzione Carafa stabiliva per la provincia di

tali dissodamenti ad una distanza minore di metri 4.

Ferrara norme alquanto differenti da quelle della
legge attuale.
.
Al 5 3 si distinguevano, per gli scavi e fabbriche,
le località. in froldo da quelle in golene, prescrivendo
per le prime una distanza dagli argini di quattro pertiche (e cioè metri 16.152), per le seconde, lameta.
Per le piantagioni di alberi, una distanza di piedi 10
(m. 4.038); di siepi, la metà..
.
Attualmente, anche se trattisi di concessione antica,

E tuttora in vigore, per la provincia di Grosseto.
la notiﬁcazione 13 novembre 1845 per la tutela. e conservazione delle opere già. eseguite dalla real Consulta,
con la quale vietavasi in modo assoluto ogni dissodamento, escavazione, piantagione, taglio d’alberi ed
arbusti e qualunque siasi danno e lavoro, tanto nell’alveo, argine, ripa, golene e panchine dei canali,

e di siepi (per le quali la legge antica ammetteva
minor distanza), si osserva la legge vigente.
La. costituzione Carafa, cap. xm, vietava lo scavo
di nuovi fossi vicino agli argini del Po grande, Primaro e Panaro in minor distanza di quattro pertiche,
ove siano froldi, e di due nei siti di golene, si verso
l’acqua, come dalla parte di campagna, nè piantar alberi in minor distanza di piedi dieci, nè siepi di piedi
cinque dal piede dell’argine, tanto da una parte, quanto
dall’altra, sotto pena di scudi cinquanta (S 3); la fabbrica di fornaci dietro gli argini pubblici dei ﬁumi,

che secondo i bisogni si sarebbero dovuti ritrarre ad—
dietro (5 19); sotto comminatoria (se la distanza dall’argine fosse minore di cinquanta pertiche) di scudi
duecento e della demolizione della fabbrica entro il
termine d’un mese.
Se le fornaci si fossero trovate dentro le golene, era
vietato di former in esse le buche per levar terra da
mettere in opera per le pietre e per altro ﬁne, in minore distanza di due pertiche dal piede dell’argine.
Le nuove fornaci in esse golene, non dovevano essere autorizzate se' non ad una distanza maggiore di
cinque in sei pertiche dal piede dell’argine.

Nelle disposizioni di polizia ﬂuviale del cessato Governo toscano relativamente alla provincia di Firenze,
non erano stabilite distanze dal piede degli argini per
piantagioni, dissodamenti di terreno, costruzioni, ecc.
In esse trovasi che tali atti non potevano esser fatti
senza permesso delle Autorità. competenti.
Nel bando imperiale però del 14 marzo 1742 vennero
prese disposizioni per la tutela e manutenzione dei la-

vori nuovi di arginatura dell’Arno, eseguiti dopo la
inondazione del 1740. Fra tali prescrizioni eravi quella
di non poter piantare alberi e dissodarc il terreno a
39 — DIGESTO ITALIANO. Vol. I. parte 2“.

ﬁumi, torrenti e fossi, quanto nelle altre opere e lavori
indicati e descritti in apposita tabella o dimostrazz'One.
Similmente era vietata ogni escavazione,piantagîone
e lavoro qualunque per lo spazio di braccia cinque
(in. 2.92) all'esterno degli argini che fronteggiano i
detti canali, ﬁumi, torrenti e fossi arginati, e relativamente a quelli non arginati, per lo spazio di braccia
cinque dalla ripa dei medesimi; lo stesso divieto deve
ritenersi applicato ed esteso ancora a tutte le altre

opere e lavori indicati nella suaccennate. tabella o dimostrazz'one.
Era peraltro permesso ai conﬁnanti possessori di
lavorare a sementa, e sementare di fatto il detto terreno ﬁn presso la base esterna degli argini, in quanto
ai canali, ﬁumi, torrenti e fossi che si trovano arginati,
come ﬁn presso alle altre opereelavori descritti nella
tabella; ma rapporto ai canali, ﬁumi, torrenti e fossi
che non fossero arginati, la detta sementa non poteva
estendersi che ﬁno alla distanza di braccia due dalla
ripa dei medesimi, sempre inteso però che ai detti
conﬁnanti possessori appartenesse la proprietà del terreno sul quale venivano permesse le dette operazioni.
Vigone in provincia di Lucca le norme stabilite col
decreto 25 dicembre 1819 sul servizio delle acque,
strade e macchie nell’ex-ducato di Lucca, e quelle
eccezioni per il ﬁume Serchio promulgate con decreto
14 maggio 1829.
Il decreto 25 dicembre 1819 proibiva di sementare,
lavorare ed in qualunque modo dissodare il terreno
lungo le ripe ed argini del Serchio ..... dentro le infrascritte distanze ..... di braccia 10 dalla base degli argini e traverse verso le golene; di braccia 5 dalla base
degli argini circondanti verso la campagna, tanto a
destra quanto a sinistra del Serchio (art. 42), e di piantare canneti e alberi di qualunque natura essi siano,
come pure di conﬁccare pertiche, antenne e pali, e in
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generale di apporre () depositare qualunque sorta di
legname e materia, tanto sugli argini e sponde dei
ﬁumi, torrenti e canali, quanto entro la distanza di
braccia quattro da esse sponde ed argini (art. 45).

Per tutti i ﬁumi arginati della provincia di Mantova
vigono due disposizioni di legge, delle quali la prima
si riferisce alle piantagioni ed ai movimenti di terreno
lungo gli argini (ed è quella determinata dalla vigente
legge), e la seconda concerne la distanza degli scavi
e fabbricati, per la quale e tuttora in vigore l’ordinanza 15 settembre 1666 della duchessa Isabella Clara.
« Fu dai nostri predecessori con tanto zelo statuito
il 16 luglio 1474 che li fossi presso gli argini si riempissero, si levassero da quelli anche le siepi, e che
non si potessero arare e lavorare le loro banche e

pendio e che in caso vi fossero tali sconcerti si dovesse
immediatamente ritornare il tutto nel primiero grado,
come che particolarmente non fosse lecito situar fornaci presso li medesimi argini, nè farsi altro scava—

mento cosi in fronte come alle spalle, se non alla
distanza di 15 pertiche (m. 42) ».
Con decreto 30 agosto 1815 il prefetto del dipartimento del Mincio proibiva l’escavar fossi, di far cave
per fornaci e per qualunque altro motivo, nella campagna a distanza minore di quindici pertiche (in. 42)
dal piede degli argini.Nella golena sono permesse alla
distanza di tre pertiche (in. 8.40). Le dette distanze

peraltro potevano essere aumentate qualora lo si riconoscesse opportuno.
Vietava inoltre di coltivare le scarpe degli argini,
l’ararne le campagne vicine alla distanza di sei braccia
(m. 2.80); di scavar le cavedagne e molto più l’intaccare con esse le scarpe degliargini;d’ingombrare gli
argini dei ﬁumi con materiali di qualunque sorta, e
segnatamente con letamai, e neppure la campagna o
golena. con materiale di qualunque sorta se non nella
distanza di otto braccia (in. 3.73) dagli argini stessi.

lena a meno di m. 10, il divieto di scavare in campagna a meno di m. 4; il diritto di transito o di
banchina al piede arginale in tempo di piena, pur

consentendosi la coltivazione ﬁno al piede stesso; e
la rinuncia inﬁne del diritto di taglio delle erbe crescenti sulle scarpate. Nella parte inferiore al ponte di
Piacenza, le arginature vennero sistemate dopo il loro
passaggio in seconda categoria, e nell’addivenìre a
ciò, fondandosi sulla legge, vennero estirpate piante
e imposte servitù senza un congruo compenso.
Giò diede origine alla lite Bernardelli, Ramelli, Fornaroli ed altri, che terminò con la condanna dell’Amministrazione idraulica al pagamento delle piante estirpate e delle servitù imposte, per effetto della sentenza
1° dicembre 1884 della Corte di cassazione di Torino,
dalla quale è opportuno riportare la seguente considerazione: « . . . Il legislatore con la ricordata disposi—
zione dell’art. 168 della precitata legge mirò indubbiamente ad altissimo scopo di pubblica utilità...., ed

a tal ﬁne impose ai proprietari servitù restrittive di
diritto, ma un tal precetto include necessariamente
una parziale espropriazione, che il più delle volte equivale alla. espropriazione totale, e pone perciò il Go-

verno in obbligo d’indennizzare i privati che ne subirono i danni» (1).

Sono applicabili in provincia di Modena. le disposizioni contenute agli articoli I, 3 e 5 della notiﬁcazione
15 febbraio 1853 del Ministero dell'interno del cessato

Governo estense.
Le piantagioni degli alberi e delle siepi sono stato
ﬁnora regolate dall’art. 3 della predetta notiﬁcazione,
tollerandole a m. 3 dall’ungliia dell’argine. Nei nuovi
lavori, e quando per una causa qualunque debbono
rinnovarsi detti piantamenti, viene applicata la dispo-

sizione della legge vigente, che stabilisce la distanza
a metri 4. Per le fabbriche invece succede non di rado
che gli interessati facciano domanda perchè a loro

Cosi era vietato di fabbricare sul corpo degli argini

vantaggio sia applicata la distanza di metri 10 ﬁssata

ed erigere fabbriche, ecc. di qualunque sorta neppure
vicino agli argini, se non nella distanza da determinarsi volta per voltaGli utenti delle calate erano obbligati, ogniqualvolta
rialzavansi e rinforzavansi gli argini, di rimetterle ed
adattarle al nuovo livello che gli argini avrebbero
acquistato, senza intaccare i cigli degli argini, e nessuna nuova calata contro gli argini potevasi fare senza
averne ottenuto permesso.
Tutti i frontisti degli argini erano obbligati di levare
da essi le siepi di qualunque sorta, le macchie, tenendo
costantemente smacchiatì gli argini e sgombri dalle
razze e nibbi.
—
Erano proibiti i nuovi piantamenti sugli argini e
ﬁno alla distanza di otto braccia (in. 3.73) da essi.
Nessuna disciplina locale diversa dalla legge vige

dalla legge 20 marzo 1865; il Ministero esamina, caso
per caso, se nulla si opponga a che tale domanda possa
essere secondata.
Le distanze dal piede degli argini o loro accessi in
provincia di Padova sono stabilite a m. 2 per gli alberi, m. 3 per le siepi, m. 20 per le fabbriche, m. 50
per gli scavi in genere lungo i ﬁumi Adige e Po,
in. 26 per gli altri ﬁumi, m. 4 per gli scavi dalla parte
di golena. Tali prescrizioni sono date dalla cesarea
regia Delegazione di Venezia, addì 30 luglio 1819.
Nelle vecchie leggi e regolamenti che osservavansi
in provincia di Parma prima dell’applicazione della
legge del 20 marzo 1865, non si trova alcuna prescrizione circa la distanza dal piede degli argini e loro
accessori per le fabbriche, scavi, ecc. Solo riguardo
agli alberi e siepi, dalla presidenziale 30 ottobre 1843
(art. 9) viene ingiunte ai custodi di vegliare onde non
sorgano nuove piantagioni alla distanza di un metro
almeno dalla scarpa. In conformità a tale prescrizione,
ed alla vecchia consuetudine da essa creata, si tolle-

in provincia di Milano. Per alcune speciali circostanze
l'applicazione di essa è però in questa provincia assai
malagevole. Le arginature del Po e suoi inﬂuenti sono
le sole arginature che cadano fra le opere di seconda
categoria, e furono classiﬁcate come tali dopo la promulgazione della vigente legge sui lavori pubblici. Di
tali arginature, la parte che è superiore al. ponte di

Piacenza venne sistemata dalla ferrovia dell’Alta Italia
nel 1862 e 1863 per coordinarla al ponte. Nell’etl‘ettuare tale sistemazione non fu espropriato e pagato
se non il terreno occorso in più per tale‘operazione;
venne però concesso un compenso per alcune servitù

rano a tale distanza gli alberi e le siepi di vecchio
impianto, attenendosi, per le nuove piantagioni, a
quanto è prescritto dalla legge attuale.
Per le fabbriche, scavi e smovimenti di terreno, si
osserva la distanza stabilita dalla legge, cioè in. 10.

Le nuove cave non vengono autorizzate se non ad
una distanza anche maggiore dall’ argine maestro
del Po.

imposte, quali sarebbero: il divieto di far piantagioni
a distanza minore di in. 2; il divieto di scavo in go—

(I) Giurispr., Torino, 1885, 34.
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Tale distanza viene, caso per caso, determinata a
seconda delle condizioni locali.
La presidenziale 30 ottobre 1843 stabiliva che non

& chicchessia il formare in campagna ed in ischiena
agli argini dei ﬁumi, fossi, scoli ed escavi, di genere

si facessero nuove piantagioni d’alberi o di siepisulla

quegli scavi che potevano essere fatti dalla parte della.
golene, non potevano essere fatti se non ad una distanza di metri 4 dal piede dell’argine. — Quei fossi
che al tempo dell’accennata disposizione si trovassero
escavati a minore distanza di metri 26 dovevano essere
senz’altro riempiti. L’indicata otturazione doveva essere veriﬁcata dai rispettivi possessori conﬁnanti a
tutto loro carico, entro il termine di mesi quattro dalla

sommità. degli argini, nè sulle scarpe, nè sulle unghie
di esse scarpe, non dovendosi piantare alberi e siepi
che alla distanza di un metro almeno delle scarpe;

che gli argini non fossero vangati, nè seminati, se non
a trifoglio, log1ierella, esclusa. l’erba spagna; che non
si facessero allignare nè crescere nel corpo degli argini sterpi ed erbe di grosso stelo spesse, in cui si

nascondono sarei, talpe e volpi ed altri animali dannosi agli argini, ecc.

e direzione qualunque, a minore distanza di m. 26;

pubblicazione dell’avviso.— Era egualmente proibito

Hanno vigore per la provincia di Pavia le disposizioni portate dagli avvisi 12 febbr. 1845 e 24 giugno 1846
della Delegazione del comprensorio degli argini di Po

l’erigere case, casoni od altre fabbriche qualunque
sulle sommità. o scarpe interne degli argini e per tanto
spazio in campagna (oltre i in. 20 dalle unghie dei
medesimi) quanto, secondo le varie località. o circo-

e Lambro pavese, e dello statuto della Società. com-

stanze, fosse stato giudicato dover essere libero per

prensoriale degli argini di Po e Lambro.
Per le piantagioni, la zona di rispetto deve essere
limitata a m. 1.50 dal piede degli argini tanto in campagna quanto in golena; ma per lo smovimento di
terreno deve esser mantenuta quella. di m. 4 portata
dalla legge.
Per tutti gli altri comprensori non v’ha alcuna disciplina speciale; per cui devesi applicare integralmente il disposto della legge. Questa dev’essere anche

impedire i rialzi ed ingrossamenti che potessero occorrere. — Riguardo poi alle case coloniche ed alle
fabbriche esistenti al tempo dell’emanazione dell’avviso in opposizione a tali divieti, l’ingegnere in capo
doveva accertare quali veramente fossero incompatibili con la sicurezza, e coi riguardi degli argini, e se
reputati dannosi, ordinare ai proprietari di eseguire
quanto occorresse. — Era severamente proibito il far
nuovi impianti di alberi o siepi vive e morte, sulle
scarpe e sommità. degli argini di regio diritto, e ﬁno

applicata ai consorzi di Po e Lambro e Lerbo e Uniti
per quanto riguarda gli scavi e le fabbriche.

Con disposizione ministeriale del 27 dicembre 1890,
n. 20031, sul conforme parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici (in data 6 dicembre 1890, n. 589),
fu riconosciuto non esistere in provincia di Piacenza
alcuna consuetudine locale, e perciò dovesse rispettarsi scrupolosamente la legge: si tollerò però, per

misura di opportunità, l’inosservanza della legge ﬁno
alla raccolta dei frutti pendenti per quell’anno agricolo.
Per le distanze vigono in provincia di Pisa le seguenti consuetudini: a.) braccia tre (m. 1.75) per le
piantagioni di piante, siepi e cinte, come pure per le
escavazioni profonde braccia una (in. 0.58); b) braccia

dieci (m. 5.84) per gli edilici industriali ed agricoli.
Non esisteva in provincia di Ravenna alcuna speciale disposizione legislativa prima dell’applicazione
della legge attuale. E appunto perciò che l’Autorità.
amministrativa ebbe ad incontrare gravi opposizioni
nell’applicazione di essa, ritenendo i frontisti esagerato il precetto di questo articolo per ﬁumi di indole
torrentizia, quali sono quelli che scorrono nella provincia. Le disposizioni amministrative non sortirono
sempre buoni eﬁ’otti. Comunque, l’Autoritìt amministrativa non ha mai accondisceso a considerare legittimi gli smovimenti di terreno a distanza minore di
quella prescritta dalla legge attuale. Anche per le
altre materie, di cui all’articolo, le disposizioni della
legge attuale debbono essere osservate.
In provincia di Reggio-Emilia sono in vigore gli
art. 1, 3 e 5 della notiﬁcazione 15 febbraio 1853 del
Ministero dell’interno del cessato Governo estense.
Quindi lo smovimento del terreno non può praticarsi
che a tre metri; gli scavi e le fabbriche a metri 30.
Però combinando il disposto dell’art. 168, lettera f,
della legge 20 marzo 1865 con quello dell’art. 5 della
notiﬁcazione, può venire concesso dal Ministero il

permesso di praticare scavi o fabbriche a distanza
minore di m. 30, purchè maggiore di m. 10.

Nell’avviso 18 marzo 1820, n. 5583-105, dell’ex delegazione provinciale di Treviso, si contengono le se—

guenti disposizioni sulla materia: — Non era permesso

alla distanza di metri due dal piede delle scarpe per
gli alberi e di metri tre per le siepi, tanto verso la
campagna, che verso l’acqua, ove esistessero golene
di privata proprietà.

Eguali a quelle di Treviso erano le disposizioni contenute nell’avviso 6 giugno 1858 dell’i. r. delegazione

provinciale del Friuli per la provincia di Udine.
Altrettanto deve dirsi del regolamento generale
28 gennaio 1820 per la provincia di Vicenza.
La disposizione della legge vigente e ora pienamente
osservata in provincia di Venezia. Sotto il cessato
Governo si seguivano le norme del decreto della De—
legazione di Venezia in data 30 luglio 1819, n. 16525,

nel quale, per le piantagioni d’alberi, tanto in campagna che in golene, ordinavasi la distanza di metri 2;
per le siepi vive o morte, di metri 3 dall’unghia dell’ar-

gine; per gli escavi, di metri 26 verso campagna dall’unghia dell'argine, e di metri 4 per gli escavi in
golena. Quanto alle nuove fabbriche prescrivevasi una

distanza non minore di metri 20; tolleravansi però
tutte quelle che esistevano al momento della promulgazione del decreto.
Le distanze in provincia di Verona sono disciplinate
dal regolamento 1° novembre 1820 della ra delegazione di Verona, n. 19462-2590, che vietava la costru—
zione di fabbriche alla distanza minore di metri 20
dall’unghia esterna degli argini, o a quella maggiore
che dall’ingegnere capo fosse stata. riconosciuta necessaria per non impedire lavori arginali.
247. Una questione di maggiore importanza circa
le zone di rispetto e le servitù imposte dalla lett. f
dell’art. 168 è stata risoluta dal Ministero dei lavori

pubblici in conformità. al parere 25 aprile 1888 del
Consiglio di Stato (inedito).
La questione consisteva nel sapere se i frontisti abbiano diritto ad indennità. od a compensi per le servitù legali di cui alla lett. f dell’art. 168, e in gene-

rale per tutte le servitù portate dalla legge sui lavori
pubblici in materia d’acque. In mancanza di un principio certo di diritto, e nella impossibilità. di ﬁssarlo
di fronte alla discordanza dei giudicati dell’Autorità.
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giudiziaria, il Consiglio di Stato si limitò adare suggerimenti di convenienza amministrativa.
Anzitutto osservò che era necessario fare una distinzione fra terreni giacenti naturalmente lungo un
corso d’acqua, e terreni che vengano ad essere gra-

vati dalla servitù per essersi per opera dell’Amministrazione spostato un argine che dapprima trovavasi
più lontano.
Per i primi,il Consiglio di Stato ritenne « pericoloso

o contrario alle buone regole della prudenza amministrativa il riconoscere diritto ad indennità.». La proprietà. non essendo che un diritto di godimento temperato dalla legge e dai regolamenti, ogni legge che
restringe il godimento del proprietario non costituisce
che uno dei limiti essenziali del diritto di proprietà,
non costituisce espropriazione e non importa obbligo
di indennizzo, se l‘indennità. non sia esplicitamente
accordata dal legislatore.
E poichè la legge sui lavori pubblici non accordò
questa indennità per la servitù che essa imponeva
lungo i corsi d’acqua, devesi ritenere che indennità.
non sia dovuta.
Invece per i terreni che vengono a trovarsi adiacenti
ad un argine per opere di spostamento fatte dall’Amministrazione, la cosa procede diversamente.
« Sarebbe pericoloso negare l’indennità. (cosi aﬁ‘ermava quel Consesso) perché in questo caso l’imp05izione della servitù non è tanto l'opera immediata
della legge, quanto la conseguenza del fatto dell’Amministrazione, fatto che, sebbene come atto ammi-

di legge che non può essere interpretata se non restrittivamente, e limitato agli argini ed ai loro accessori, fra cui non si possono comprendere le ripe, che
non hanno nulla di artiﬁciale. E vero che anch’esse,
in caso di piena, possono essere occupate dall’acqua,
per cui hanno un limite superiore, che è quello cui
arriva l’acqua del ﬁume o torrente nella sua massima
piena, ed un limite inferiore, che e quello segnato
dal livello dell’acqua nel suo stato normale; ma ciò
non impedisce che fra questi estremi limiti si compiano atti o fatti di per se stessi innocui. E stato
perciò a. ragione giudicato che non cade in contravvenzione colui clie transita con veicoli carichi tra il
conﬁne superiore e l’inferiore delle ripe dei ﬁumi e
torrenti (2).
Sempre nell’intento di mantenere integra la. incolumità. dei circostanti terreni, e anche vietato in modo
assoluto di variare o di alterare i ripari di difesa delle
sponde dei ﬁumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, arginati o non arginati, non che di far pascolare
o stazionare il bestiame sui ripari, sugli argini e sulle
loro dipendenze, sulle sponde, scarpe e banchine dei
pubblici canali e loro accessori (3).
Comprende chiunque che tutti questi atti possono
seriamente compromettere la difesa idraulica cui l’Am-

ministrazione pubblica deve provvedere con mezzi prcventivi e repressivi; laonde non può essere incolpato
di esagerazione il legislatore che, con questi divieti
d‘indole generale, mira a scopi di interesse generale,
cui devono essere subordinati i bisogni dei singoli

nistrativo sfugga a modiﬁcazioni e a revoche per le

individui.

vie giudiziarie, oﬂ‘re peraltro argomento ad indennità. (art. 4 della legge sul contenzioso amministra—
tivo), e quantunque non manchino del tutto, neanche
sotto questo rispetto, ragioni valevoli per contrastare
il diritto alla indennità, non si può negare che la questione diventa più difﬁcile, e la prudenza consiglia di
evitare, con opportune transazioni, la lite, tanto più
che non si vedono nemmeno più quei pericoli delle
gravose e molteplici applicazioni, temibili nell’altro
caso (I) ».
248. Un divieto d’ordine generale e portato dal
comma y del detto art. 168, per il quale non e permessa alcuna opera e fatto che possa alterare lo stato,
la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza
all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori
come sopra, e manufatti attinenti.
Tale divieto, come chiaro emerge dalla disposizione

249. E vietata in modo assoluto l’apertura di cavi
e di fontanili a distanza. dai ﬁumi, torrenti e canali
pubblici minore di quella voluta dai regolamenti o
dalle consuetudini locali.
In mancanza di quelli e di queste, l’Autorità amministrative provinciale deve stabilire quella distanza

(1) Circa all'interpretazione da darsi all’art. 168, lettera f, crediamo opportuno riferire un sunto di nota in
data 29 febbraio 1876 del Ministero dei lavori pubblici
(Direzione generale delle opere idrauliche, Div. V, nu-

mero 13485-2385) alla prefettura di Rovigo.
Quesiti:

1° Se la golene faccia parte dell'alveo.
2° Se la distanza massima di metri 10 dal piede
dell‘argine, stabilita dall'art. 168. lettera i, della legge
sulle opere pubbliche, per le fabbriche e per gli scavi,

.

che sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo
di diversioni e di indebite sottrazioni di acque (4).
Da ciò segue che, mancando e regolamenti e con-

suetudini. l’Autorità amministrativa non può procedere contro gli autori dei cavi o dei fontanili come
se si trattasse di una contravvenzione, nè ordinare
loro la sospensione o la distruzione, se prima con
regolare decreto non avrà. stabilita la distanza oltre
la quale possano essere costruiti (5).

La linea di limitazione non può ﬁssarsi con una disposizione generale, ma caso per caso. Essa dovrebbe
Sul secondo quesito si osserva che non facendosi al-

cuna distinzione dalla citata disposizione di legge, rispetto
alla fronte interna ed esterna dell'argine, la distanza mi-

nima prescritta si debba intendere estesa sia verso acqua
che verso campagna.
Sul terzo quesito deve noterai che la costruzione di
fabbriche in golene cadendo promiscuamcnte sotto le disposizioni degli art. 165 e 168, lettera {, deve essere preventivamente autorizzata dall‘Autor.tà. amministrativa.

debba osservarsi tanto rispetto all'unghia esterna, quanto

anche quando si rispetta. la distanza prescritta dalle consuetudini locali o dalla vigente legge; ma è poi naturale

a quella interna dell'argine.

che il permesso viene sempre accordato, quando, ad av-

3° Se il proprietario che costruisce ad una distanza

massima di metri 10 dell'unghia interna abbia bisogno
di riportare l'autorizzazione governativa.
Risoluzioni :
Sul primo quesito si dichiara che l‘alveo dei ﬁumi arginati si estende dal ciglio interno di un argine al ciglio
dell‘argine contrapposto. siccome già. venne deﬁnito in
massima con la circolare del 17 marzo 1871, n. 5779-430

(emanata parimenti dal detto Ministero).

viso del genio civile, la fabbrica ed Opere annesse sono
innocue al buon regime del ﬁume.

(2) Cassazione Firenze, 15 gennaio 1883, ric. Magherinl
(Giur. pen., 1883, 95).
(3) Art. 168, lett. h e i, della legge sui lavori pubblici.
(4) Articolo 168, lettera h, della citata legge.
(5) Parere del Consiglio di Stato, adunanza generale
5 luglio 1884 (Mon. amm. com. eprom, 1884, 379).
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di tanto inoltrarsi, da non lasciare dubbi che il cavo

assoluto, di comprendervi ciò che con questi argomenti

costituisca una derivazione dell’acqua pubblica, ma

ha\ relazione.

sia invece una vera e propria sorgente, a termini del-

E opportuno soggiungere che tutte le suindicate
opere, vietate ope legis in modo assoluto, non possono essere oggetto di autorizzazione amministrativa.
Contro il provvedimento ministeriale che riﬁuti tale
autorizzazione, non è ammessibile ricorso gerarchico.
In questo senso appunto si pronunziò il Consiglio
di Stato in un suo recente parere (2).

l’art. 540 del codice civile, sulla quale l’Amministrazione idraulica non ha, come non può avere, diritti e
doveri di alta tutela.
Per avere tal certezza sarebbe opportuno che itecnici

adottassero un mezzo applicato con felice successo in
Austria.

Essendo sòrta. controversia fra alcuni proprietari
di laghi d’acque minerali ed altri proprietari che aveCAPO III. — Opere vietate in modo relativo.
vano aperto nei loro fondi alcuni fontanili d’acqua

della stessa natura, i primi sostenevano che i fon—
tanili erano alimentati per inﬁltrazioni sotterranee
dai laghi di loro proprietà, e chiedevano la chiusura
dei fontanili e la rifusione dei danni. Furono ordinate

dall’Autorità. giudiziaria varie perizie, che non condussero ad alcun sicuro risultato. I proprietari dei
laghi ricorsero allora. ad un mezzo chimico: gettarono

nelle loro acque alcuni litri di ﬂorescina, e sebbene la
distanza fosse enorme, si videro poco dopo divenuti

eﬁiorescenti anche i fontanili. La prova non poteva
essere più concludente.
Qualora sia accertato che l’apertura di pozzi, cavi,
fontanili, ecc., praticata in fondi riverani ad un corso
di acque pubblico, recida le vene idriche che danno
vita ad alimentano il corso stesso, al prefetto spetta
l’inibire o distruggere le opere, anche in mancanza di
usi locali o regolamenti preventivi.
Il potere del prefetto nel determinare le distanze,
non è limitato ai fontanili e cavi, che aperti o nel letto
o sulle sponde possono sottrarre o deviare l’acqua già,
scorrente nei ﬁumi, poichè vieta l’apertura degli stessi
a distanza dai ﬁumi; ma si estende anche a proibire
quelli che aperti in fondi privati sottraggano e deviino l’acqua, come risulta dal concetto che informa
tutte le disposizioni legislative sulla polizia delle acque
pubbliche. Tale interpretazione e poi conforme al disposto degli art. 540 e 578 del codice civile, fondati
sul principio che chiunque abbia nel proprio fondo
una sorgente d’acqua, o naturale o procurata, non
possa essere privato di questa per lavori fatti da un
terzo, sia pure nei propri fondi, senza distinguere se
questi lavori, essendo inferiori alla sorgente, ne sottraggano l’acqua, ed essendo superiori, ed intercidendo
le vene, le divertano. Le acque fluenti nei corsi d’acqua
hanno diritto ad un’ analoga protezione.
250. Inﬁne, sono vietate in modo assoluto le opere
nell’alveo o contro le sponde dei ﬁumi 0 canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possano nuocere alla li-

251. Genna introduttivo. — 252. Opere per le quali oc-

corre l'autorizzazione del prefetto. — 253. Opere per
le quali occorre o l‘autorizzazione del prefetto o
quella del Ministero dei lavori pubblici, secondo la

natura del corso d’acqua: a) Ponti. — 254. Seguito:
monopoli cos'ìtuiti sotto antichi regimi. — 255. Casi
pratici. -— 256. b) Chiaviche di scolo. — 257. c) Molini natanti. — 258. Discipline e consuetudini locali.

—- 259. Competenza a concedere l’autorizzazione per
l‘impianto di nuovi molini. — 260. Tassa di peagna.
— 261. Tassa di palatico. — 262. Opere perle quali
occorre o una legge speciale, o la legge di bilancio,
e un decreto reale; rettilineazioni e nuove inalveazioni di ﬁumi e torrenti; proprietà dei relativi alvei
abbandonati dalle acque. — 263. Sistema adottato

dall’Amministrazione pubblica circa tale proprietà. —
264. Giurisprudenza antica. - 265. Giurisprudenza
moderna.
251. Le opere idrauliche vietate in modo relativo
son quelle che non si possono eseguire senza la previa
autorizzazione amministrativa 0 legislativa.

L’autorizzazione amministrativa e data dal prefetto,
dal Ministero dei lavori pubblici o dal re, secondo i

diversi casi che esamineremo nel presente capo.
L’autorizzazione legislativa si riduce al solo caso di
rettilineazioni e di nuove inalveazioni di ﬁumi e torrenti, che abbiano opere arginali classiﬁcate in seconda categoria, e quindi costruite e mantenute a cura.

e spese dello Stato, salvo il concorso degli interessati
locali (3).

252. Ciò premesso, vi e un elenco di opere e di atti
che non possono eseguirsi o compiersi se non con
permesso speciale del prefetto, permesso di sua untura temporaneo e revocabile a volontà. dell’Autorità.
che lo accorda, e che, ciò facendo, agisce jure imperz'z‘,

e quindi con facoltà. illimitate ed insindacabili dal-

Altrettanto dicasi dei lavori ed atti non autorizzati,
con cui si ritardassero o impedissero le operazioni di
trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessio—

l‘Autorità. giudiziaria. Di più, il prefetto, nel dare
simili autorizzazioni, subordina l’esecuzione delle opere
all’osservanza di condizioni tecniche da lui stesso stabilite, su proposta dell’ufﬁcio del genio civile, e tutte
rivolte allo scopo di evitare abusi a danno del buon
regime dei corsi d’acqua.
L’art. 169 della legge sui lavori pubblici dispone
che non si possano eseguire senza speciale permesso

nari (l). La navigazione e la ﬂuitazione, di cui nel

del prefetto:

bertà della navigazione ed alla sua sicurezza, non che
all’esercizio dei porti natanti e dei ponti di barche.

precedente titolo abbiamo vista la suprema importanza, richiedevano anch‘esse un cenno di protezione,

l“ la formazione di pennelli (4), chiuse ed altre

ed il legislatore non ha. dimenticato,… questo elenco

simili opere nell’alveo dei ﬁumi e torrenti per facilitare l’accesso e l’esercizio dei porti natanti e ponti

generale di tutte le opere, atti e fatti vietati in modo

di barche;

(i) Citato art. 168, lettere ! e m.
(2) Parere del Consiglio di Stato. sez. n. del 9 dic. 1899,

paro o ostacolo artefatto che si pone nel letto di qualche
ﬁume per deviare la corrente da un dato punto. Sono

Trombini per lavori in sinistra del Livenza (Direzione

ambulanti o dormienti. Gli ambulanti sono quelli che si
trasportano, come graticciate, alberi, ciufﬁ; idormienti
sono gli stabilì.

gen. op. ìdr., div. iv).

_

(3) Art. 123 legge sui lavori pubblici. V. in seguitox
D- 262 e seguenti.
.
_
(4) Pennello, o dente, e bastione o repellente, e un ri-

Così nella già cit. Raccolta di termini di pratica, ecc.,
pag. 41.
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2° la formazione di ripari (i) a difesa delle sponde

eccettuate quelle località. ove per invalso consuetudine

che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che ﬁs-

si suole praticare senza speciale autorizzazione per

sano la loro larghezza normale;

usi pubblici e privati.
Anche per queste località. però l’Autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni, ogniqualvolta rìconosca poterne il regime delle acque e gli
interessi pubblici o privati essere lesi.
Il procedimento da seguire per ottenere tale autorizzazione e stato già. da noi esposto al n. 228. Le consuetudini locali,cui accenna la legge, sono varie nelle
diverse provincie del regno ; ma si può aﬁ'ermare che,

3° i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati
laterali ai ﬁumi e torrenti a distanza minore di metri
cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie,
ferme stando le disposizioni di cui all’art. 168, lett. c;
4° le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia
distanza dalla opposta. sponda, quando si trovino a
fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero
di fronte a un territorio esposto al pericolo di disalveementi;

5° la formazione di rilevati di salita o discesa dal
corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi e ai passi dei
ﬁumi e torrenti;
6° la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di

posizione e forme delle chiuse stabili ed incili delle
derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee
e simili esistenti negli alvei dei ﬁumi, torrenti, rivi,

scalatori pubblici e canali demaniali;
7“ la estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre

materie dal letto dei ﬁumi, torrenti e canali pubblici,
(i) I ripari di cui è qui parola non hanno che vedere
coi_munimenti di sponda, di cui è cenno all’art. 167.
E perciò a ritenersi che nonostante la locuzione del
comma suaccennate che assoggetta aspeciale permesso i

lavori di difesa che escano dalle linee normali della sponda,
anche i lavori che si volessero fare entro quelle linee
debbono essere vincolate dalle disposizioni degli art. 121
e 167 della legge sui lavori pubblici. che limitano la t'acoltà dei frontisti di eseguire lavori di salvaripa in danno
dei terzi.
(2) Quanto alle località ove per consuetudine ormai
invalso si suole praticare l‘estrazione dei detti materiali
da corsi di acque pubblici senza speciale autorizzazione.

crediamo opportuno riferire le seguenti notizie per provmc1e:
Alessandria. — il solo Po è classiﬁcato in I' categoria. Lungo questo ﬁume, vera consuetudine per la
estrazione di materiali esiste solo in un tratto di due..
cento metri a monte ed a valle del ponte giù. pensile.
ora in ferro, presso Casale Monferrato. Non si deve te-

nere alcun conto degli altri tratti, ove si praticano consimili estrazioni senza permesso per usolimitato di qualche

privato.
Ancona. —- L’estrazione di ciottoli e ghiaia si pratica
senza speciale autorizzazione. sempreché per altro non vi
sia attendibile opposizione da parte di privati o di pubbliche Amministrazioni.

Aquila. — L‘estrazione è fatta liberamente nei ﬁumi

in generale, là. dove esistono argini di seconda categoria, e sempre richiesta l’autorizzazione del prefetto,
e che nei torrenti di scarsa portata, o che restano

asciutti in una parte dell’anno, si usa estrarre questi
materiali senza autorizzazione prefettizia quando e
dove non sia per derivarne nocumento al buon regime del corso d’acqua. La quale ultima circostanza
può essere rilevata d’ufﬁcio dagli ingegneri del genio

civile e può anche essere da chiunque denunziata al
prefetto, il quale deve proibire l’estrazione e procedere, ove occorra, contro il contravventore nei modi
di legge (2).
colta delle pietre, ghiaia e rana dal letto del ﬁume e
del torrente, non debba mai oltrepassare il livello ordi-

nario delle acque; 3° che non si faccia cosa alcuna nell‘alveo e sponda del ﬁume e torrente, dannosa ai terzi e
al buon regime delle acque; 4° che il permesso è concesso

per. .. (si limita il tempo a seconda dei casi); che non
costituisce mai privilegio esclusivo per il concessionario.
e che l’Amministrazione si riserva il diritto di revocare
la concessione, ogni qualvolta lo stimi opportuno nell‘interesse pubblico e privato; 5° che il concessi0nario si
obblighi a tener sollevata la pubblica Amministrazione
delle molestie, che per fatto della concessione in parola
le potessero derivare dai terzi ; 6° che le contravvenzioni
alle suddette condizioni saranno punite a termini di legge.
Belluno. — Prima delle memorabili piene torrenziali
avvenute nei mesi di settembre ed ottobre 1882, praticavasi dovunque, per antica consuetudine, senza speciale
autorizzazione., l'estrazione dei ciottoli, ghiaia. sabbia ed

altre materie dal letto dei torrenti. in seguito a tali
inondazioni ripetutesi nell'autunno del l885 e in quello
del 1889, l‘Autorità governativa di propria iniziativa. ed
anche per interessamento di varie Rappresentanze comunali, vietò l‘approvigionamento dei materiali dall‘alv.o

dei torrenti principali, specialmente da quelli attraversanti terreni t'ranabili o scorrevoli presso località abitate-

Ogni qualvolta si presenti l’occasione per domande di
concessioni per tali torrenti, viene emessa speciale 11-

cenza, subordinata alle condizioni che, caso per caso.
sono suggerite dall'ufficio del genio civile, a seconda

e torrenti disarginati, mentre è vietata in quelli arginati.

della quantità dei materiali da estrarsi, della natura ed

Arezzo. — L'estrazione della ghiaia, sabbia. ciot-

ampiezza degli alvei, della conformazione geologica delle
sponde, e della distanza dei corsi ﬂuviali rispetto -sgli

toli, ecc., si pratica in molti alvei dei ﬁumi. ma, salvo

eccezioni (di cui non può citarsi che il Canal Maestro., al
ponte di Pratantico, dove si scavano quelle materie per
invalsa consuetudine, e non in base a concessione), in

generale le estrazioni di tali materie si fanno dietro regolare permesso della prefettura.
Ascoli. — L’estrazione dei materiali era libera per consuetudine. Stante però i reclami continui dei frontisti
(specialmente del Tronto, del Castellaro e del Fosso Gran-

casa) pei danni che gli scarpellini od altri operai loro
arrecavano, l’estrazione tu limitata e proibita con de—
creto prefettizio 6 giugno 1867. Ora occorre uno speciale
permesso del prefetto.

abitati ed ai fondi coltivati. Lungo gli alvei dei piccoli

torrenti di corso intermittenti, e ﬂuenti fra sponderocciose ed in ogni modo consistente, l'estrazione vien fatta
senza alcuna autorizzazione amministrativa.
Bergamo. — L’estrazione dei materiali ghiaiesi e della
sabbia viene esercitata quasi generalmente tanto dalle
Amministrazioni comunali, quanto dai privati. Talvolta
se ne chiede l’autorizzazione, e specialmente in quei casi
nei quali l‘interessato prevede d’incontrare, oppure ha già
incontrato ostacoli da parte di altri interessati e speculmente dei frontisti. Le condizioni alle quali sono vinc.0late le autorizzazioni sono generalmente le seguenti:

Le condizioni generali, alle quali vengono di solito

1° la. concessione ha la perentoria durata. di un anno;

subordinate le concessioni, sono le seguenti: 1° che non
siano scavati fossi in vicinanza delle sponde, nè tolti i
macigni aderenti alle sponde stesse, e ciò ﬁno a metri . . .

2° lungo quelle tratte di sponde naturali che non siano
rocciose, lo scavo devesi limitare ﬁno alla distanza dal

(si [issn la distanza a seconda dei casi); 2“ che la rac-

loro ciglio non minore del doppio della loro'altezza. dalle
sponde rivestite mediante armatura ﬁno a distanza non

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)

à1'1

La legge sui lavori pubblici (art. 169, lett. n) dispone
anche che non si può, senza speciale autorizzazione

del prefetto, occupare le spiaggie dei laghi con opere
stabili, nè si possono in esse praticare escavament1

minore di 10 metri. e dagli altri manufatti tanto murari
quanto in legname di 40 metri: 3“ è riservata all'Am-

incaricati di sorvegliare l’eseguimento delle emende stesse:
10° il concessionario dovrà sottostare al pagamento delle

ministrazione governativa la facoltà di stabilire col mezzo

diarie di lire 2 ai custodi . . . . . per le visite straordi-

del genio civile all‘atto pratico dello scavo la precisa
località. forma.. estensione e profondità dello scavo; di
aumentare oppure diminuire le distanze stabilite in massima dall‘autecedente articolo, qualora lo giudicasse necessario per il regime ﬂuviale. e per tutelare gli inte—
ressi dei frontisti o di altri interessati. eppure per la
incolumità di manufatti stradali e simili. Il concessionario

narie che i medesimi dovranno fare. ciascuno nel proprio tronco. almeno una volta al mese. ed anche più, se

deve sottostare alle conseguenze delle corrispondenti mo-

diﬁcazioni. quand’anche ne risultasse menomata la quantìtà del materiale estraibile, e senza che perciò gli compete
indennizzo alcuno: 4° il materiale dev‘essere trasportato
dell'alveo contemporaneameute alla corrispondente esca—
vazione. con divieto di lasciarvelo ammucchiate; 5° è
vietato lo scavo nelle isole. nelle banche di privata proprietà.. e nelle alluvioni (art. 453 e 454 del cod. civile),

queste saranno ordinate dall'ufﬁcio, per accertarsi del-

l'adempimento delle suespresse condizioni: ll° inﬁne il
concessionario dovrà avvertire il custode locale ogni qualvolta intenda eseguire l’estrazione della ghiaia. . . . . e
dovrà il medesimo agli agenti del genio civile ed alla.
forza pubblica.,rendere estensibile l'atto di concessione.

di cui una copia sarà tenuta dal capo operaio incaricato
dell'estrazione del materiale; l2° la presente concessione

è valida per tutto l’anno . . . . . salvo quanto è detto
al n. 4 n.
Brescia. — Per invaisa consuetudine. è stata lasciata
sempre libera l'estrazione della ghiaia e sabbia dell'alveo
dei ﬁumi di questo circondario, con la sola restrizione

senzachè il concessionario abbia ottenuto l‘assenso dal
legittimo prOprietario: restando però sempre sottoposto
all’osservanza delle condizioni stabilite dall’art. 2. quand'anche il possessore dell‘alluvione lo avesse esonerato
per proprio conto dall’osservanza di quelle modalità;
6° il concessionario deve tenereindenne l’Ammimstra:
zione governativa da qualunque passiva conseguenza di
reclami per danni che l‘eseguimento della. permessa estra:
zione arrecasse eventualmente ai legittimi interessi dei

portata dalla prefettizia 23 maggio 1886. la quale cosi

frontisti. oppure al regime del ﬁume, accertabili a grudizio del genio civile.
. .
. .
Nei casi nei quali è possibile avere dati idrometrici

colo 169. lettera m. della legge sulle opere pubbliche
20 marzo 1865. n. 2248 (all. F); decreta: ]" sono vietate

attendibili. si stabilisce quale sia lo stato ordinario del:

dal letto del Melia. a distanza minore di metri 3 degli

l’altezza d’acqua per desumerne i limiti delle alluvrom
laterali al letto vivo del ﬁume e torrente.

dispone: « Vista la nota 7 eorr., n. 797. del locale ufﬁcio
del genio civile, con la quale. in vista dei danni che provengono e possono provenire ai manufatti ed argini del

Mella dalle escavazioni di ghiaia. sabbia e materie simili.,
praticate per invalsa consuetudine in varie località del
letto del ﬁume, si consigliano vengano le escavazioni pre-

dette vietate a distanza di metri 3 dagli argini e manufatti. e a profondità. maggiore di m. 2; — visto l’arti—

le escavazioni di ghiaia. sassi. sabbia e materie simili

essere permesso al richiedente . . . . . l‘estrazione della

argini e manufatti del ﬁume. e aprofondità. maggiore di
metri 2; 2° i contravventori saranno puniti ai termini
dell’art. 374 della predetta legge. L'ufficio del genio civile.
gli ufficiali ed agenti tutti della pubblica forza cureranno
l‘osservanza del presente decreto —F‘° Sonno… ….
Non esiste consuetudine diversa dalla legge in provincia di Cagliari. Fu data talora qualche concessione
per estrazione di ghiaia. ciottoli e sabbia, ma assai di
rado e sotto l‘esplicita condizione che gli scavi fossero

ghiaia . . . . .; 2° è assolutamente vietata l’estrazwne della.
ghiaia. . . . . per l’estesa di un chilometro sopra e sotto
corrente alla località da ripararsi ..... : 3° le cave sa-

condotti in modo da non recare innovazione al corso naturale delle acque
Catania. — È consuetudine in provincia di estrarre

ranno aperte ad una distanza maggiore di metri 3. dal

sabbia. pietre, ecc. dal letto dei corsi d’acqua senza permesso. L'ufﬁcio del genio civile. a seconda dei casi. determina quelle norme restrittive che reputa opportune

Bologna.
Per qualsiasi tratto di ﬁume e torrente
di 2' categoria. occorre l‘autorizzazione amministrativa
(prefettizia) per l'estrazione di ciottoli. ghiaia e sabbia.

Tale estrazione vien regolata dalle condizioni portate nel
seguente modulo: « Sotto l‘osservanza delle seguenti condizioni. da inserirsi nel relativo atto di concessione. potrà

piede della scarpata interna dell‘argine qualora suav1 go-

lene. e di metri 6 quando l‘argine è in botta o in froldo;
di metri 30 da qualunque passo e gnado,di metri 10 da
qualsiasi opera di difesa e di metri 20 dal manufatti:

4° la concessione è valida soltanto per l'estrazione del
quantitativo di ghiaia . . . . . richiesto di me.
. .,
perciò il concessionario non potrà estrarne .di piu per
qualsiasi pretesto. Veriﬁcandosi che la Ìghia1a . '. .
estratta superi il quantitativo suddetto, il concessionario
sarà passibile di una multa di lire 1 per ogm metro cubo
e della perdita della ghiaia . . . . . estratta. che andrà.
a proﬁtto dell‘azienda. idraulica; 5° la profondità delle
cave non potrà. mai essere maggiore di centimetri 60 sotto
il piano medio dell‘alveo: 6° resta assolutamente vue-'
tato di praticare rampe anche provvisorie a ridosso degli
argini. dovendo il concessionario fare uso di quelle esi-

stenti afﬁnchè non abbiano a soffrire danno le sponde
e l‘argine; 7° non si dovranno fare depositi neppure
temporanei nelle golene. argini. banche e loro scarpate:

“" il concessionario dovrà sottostare a quanto all‘atto
dell’estrazione sarà prescritto dai funzionari del geme
civile: ove ne venga diffidato sarà pure obbligato a so-

perchè il regime idraulico non ne sia danneggiato.
Chieti. — Generalmente non si chiede autorizzazione
per la estrazione di ciottoli. ghiaia, sabbia. ecc.. dei letti

dei corsi d‘acqua.
Coma. — Si ritiene occorrere il permesso amministrativo per l'estrazione di ciottoli. ghiaia. ecc.. in qualsiasi lecalità, ogniquaholta trattasi di alvei di corsi
d’acqua di prima e di seconda categoria, e dei torrenti

sistemati che vi inﬂuiscono. nonchè di corsi sfocianti in
bacini lacuali. limitatamente si tratti immediatamente
superiori alla loro foce. Si ritiene invece libera in generale. per consuetudine. l’estrazione delle dette materie.
in tutte le altre località e per tutti gli altri corsi. salvo
però nei casi di opposizione per danni o pregiudizi alle
proprietà. pubbliche o private.
Cremona. — il Po, l‘Adda e l‘0glio, nei tratti che sono
classiﬁcati in prima categoria nel circondario idraulico
di Cremona. non trasportano che sabbie. della quale viene,

per uso inveterato. eseguito lo scavo nelle alluvioni. dove

spendere immediatamente l’estrazione : 9° è responsabile

si formano. per l’intero corso del ﬁume. Tale scavo viene
comunque fatto in modo innocuo alle sponde ed in mi-

il concessionario di qualsiasi danno che possa dex-ware

sura limitatissima, non essendovi grande consumo di tale

all‘arginatum e sue opere di difesa per fatto degli esca-

materiale.

vatori e suoi dipendenti, ed ha il medesimo stretto ob:

Ferrara. — Negli alvei dei corsi d‘acqua del circondario
idraulico mancano ciottoli e ghiaia. Si permette l'estrazione della sabbia in piccolissima quantità. senza speciale

bligo d'eseguire le emende che saranno prescritte. nonche

di sottostare alle spese di sorveglianza dei custodi del . . .
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che lo facciano deperire. Circa la occupazione rimandiamo a quanto ne abbiamo detto al n. 129.

Quanto poi agli escavamenti nei ﬁumi e torrenti,
che potrebbero comprendere anche la estrazione di

domanda. per quei renai che hanno le relative rampe

zazione. Parimenti in altri corsi d'acqua a sponde varia—

d'accesso. salvo osservanza delle prescrizioni che il genio
civile., caso per caso, può ritenere di dover fare. Se la

bili (quali il Magra. il Verde, il Bagnone. ecc.), si suole

estrazione della sabbia è rilevante. l'autorizzazione vien
data con decreto prefettizio e in base a. disciplinare. Tali
permessi imponevano il pagamento di un canone. ma
dopo la circolare 26 dicembre 1884 il canone venne so-

stituito da una tassa ﬁssa: la concessione non si fa durare più di un anno.
Norme che regolano siffatti disciplinari: 1° distanze
delle cave dell'unghia dell'argine, ordinariamente non

da chi prima arriva. occupare temporaneamente. per invalsa consuetudine, e senza alcuna autorizzazione. quella
parte del loro letto che in condizioni ordinarie rimane

all’asciutto. riducendola a piccoli orti che vengono circoscritti con fossi e pietre per la coltivazione dei legumi.
Messina. —- L‘estrazione dei materiali si suole praticare, senza permesso. dove meglio conviene. Peri grandi
sterri che si fecero nell’alveo di parecchi torrenti perla
formazione dei rilevati ferroviari, si sono stabilite norme
speciali che non mette il conto di riferire.

minore di m. 15 o 20 ; 2° profondità. delle cave da metri 1
9. metri 1.50; 3°‘le rampe per il trasporto della sabbia
debbono essere costruite a spese del concessionario e af-

Milano. —- Con l’avviso prefettizio 1° luglio 1882,
n. 8177. fu tolta ogni consuetudine contraria al disposto

fatto esterne al corpo arginale: 4° divieto di far depositi

di legge.

sulle sommità arginali; 5° ogni concessione è accordata:

Avviso prefettizio 1° luglio 1882. n. 8171:
.. In relazione all‘articolo 169, lettera 1», della legge

(1) senza pregiudizio dei diritti dei terzi: b) con l'obbligo
di riparare tutti i danni derivanti dagli scavi. trasporti. ecc.; si con la facoltà all‘Amministrazione di re-

20 marzo 1865. alleg. f, sui lavori pubblici, e per ovviare

vocare la concessione. modiﬁcarla. imporle altre condi- -

renti. ove si suole per consuetudine estrarre ciottoli,

zioni: d) con l‘obbligo dell‘osservanza delle prescrizioni
di leggi e regolamenti in materia ﬂuviale.

ghiaia e sabbia, senza. la preventiva licenza di questa
prefettura. si avverte il pubblico che. derogando alle

Firenze. — L’estrazione di materie viene praticata per

consuetudine negli alvei di tutti i corsi d'acqua della

dette consuetudini. resta per l‘avvenire proibito il praticare tali estrazioni nell'alveo dei ﬁumi Po. Ticino, Adda.

provincia senza alcuna autorizzazione amministrativa.

Lambro. Olona e Strona. nonchè dei torrenti Seveso. Bor-

Forlì. — il ﬁume Montone entra in 2- categoria a
chilometri 7.358 inferiormente al ponte della via Emilia.
e cessa ogni materia brecciosa. col ponte di detta strada.
Quanto alla sabbia e rene nel tratto classiﬁcato in 2' ca-

tegoria. l‘estrazione viene subordinata a concessione prefettizia. in base a disciplinare compilato dall‘ufﬁcio del

ai gravi danni che derivano alle sponde dei ﬁumi e tor-

zente. Lura. Molgora. Molgorabbia, Serna. Gusa e Guisa,
Lumbra. Tirone, Gradelaso. Torrente di Tradate. e dei
pubblici colatori Seveso. Addetta. Mor-tina. Brembiolo,
Resmina. Candiolo. Castellana, Sant’Antonio. Redefosso.

Navigliaccio e Trobbia per i tratti scorrenti in questa
provincia.

genio civile. Tale concessione viene assoggettata a. registrazione, a forma di legge.
Genova. — Nessuna consuetudine locale è riconosciuta.

dichiarati in contravvenzione e passibili delle multe e

Le concessioni vengono date dal prefetto. sotto osservanza delle condizioni stabilite dal genio civile. in base

chiama pure l'osservanza delle disposizioni del detto ar-

alle prescrizioni ministeriali contenute nella circolare n. 20
del 26 dicembre 1884.

ticolo 169 riguardo alle opere di difesa lungo le sponde
ed alle piantagioni in terreno alluvionale. le quali tutte

Lucca. — Fra i corsi d‘acqua di 2“ categoria il Serchio

è il solo ﬁume da cui per antica consuetudine si estraggano materie senza autorizzazione.

non si possono eseguire. se non dopo ottenuta la prescritta licenza. dell'Autorità governativa ».
Modena. — l ciottoli e la ghiaia vengono estratti dal

Mantova. — Lungo il Po gli scavi di sabbia si praticavano dovunque senza speciali permessi. Da qualche

zione alcuna dell‘Autorità amministrativa, e nelle loca-

anno a questa parte. tanto dall‘ufficio centrale del genio

lità ove l’estrazione di tale materiale riesce più comoda.

civile di Mantova, che da quello di Revere, tale estrazione si considera come abusiva. e si prescrive la osser-

vengono allora stabilite dall‘ufﬁcio del genio civile le

vanza della legge.
Nel tratto superiore del Chiese ad Acquanegra, sotto
il cessato Governo austriaco. la concessi'one venne data
dal Comune senza tassa di sorta, subordinatamente alle

prescrizioni emanate dall‘ufﬁcio delle pubbliche costruzioni. Da diversi anni. gli escavatori furono obbligati a
presentare regolari istanze alla prefetture, e pagare la

.. Coloro che senza avere ottenuta la regolare conces-

sione governativa praticassero simili estrazioni, saranno
pene stabilite dall‘art. 374 della suddetta legge. Si ri-

Panàro e dal Secchia e loro inﬂuenti. senza autorizza-

Quando però si veriﬁchi il caso di qualche reclamo,
norme per l‘estrazione del materiale in quella località per
la quale è avvenuto il reclamo. In quanto alla sabbia,

la medesima viene estratta solamente dietro regolare permesso del prefetto. sentito il parere dell'ufﬁcio del genio
civile. Nel permesso è indicata la. località. il modo dello
scavo e di trasporto del materiale fuori della sede degli
argini. la quantità di sabbia da estrarsi. ed inﬁne la du-

relativa tassa di concessione. Recentemente però essi
sonosi riﬁutati di pagare tale tassa. La' vertenza non è

rata dell‘estrazione, che non è mai maggiore di un anno.

ancora risoluta.
Dall‘0glio si estraggono materiali senza speciale autorizzazione. nelle seguenti località:

col richiedente. sottoponendolo al pagamento di una

a Canneto. superiormente al ponte;
a Marcaria, inferiormente al ponte:
a Gazzuolo superiormente alle Eine de' Molini.
Nelle altre località la concessione viene data dal pre-

fetto sentito l'ufﬁcio del genio civile.
Lungo il Mincio superiore e cioè a partire dei laghi
Mantova e procedendo a mente. gli escavi sono concessi
dietro regolare domanda.

Nel Mincio inferiore. e cioè da Mantova in giù. com—

Per tale permesso l'ufﬁcio di ﬁnanza stipula un contratto
somma che varia a. seconda del quantitativo di sabbia
che vuolsi estrarre.

Secondo l'art. 8 della notiﬁcazione 15 febbraio 1853
del Ministero dell‘interno del cessato Governo estense.
il permesso della estrazione della ghiaia e sabbia era
rilasciato dall‘ingegnere di sezione. alla condizione che
il materiale fosse trasportato in campagna, nè mai rotolato lungo la scarpa degli argini.

Novara. -— L‘estrazione del materiale è praticata in
base alle consuetudini locali. in generale però viene presentata regolare domanda per l‘autorizzazione, che si aC:

corda. ﬁssando per ogni caso: 1° la distanza degli scavi

presi i laghi, non si pratica nessuna estrazione di materiali non consentendolo la natura dell‘alveo costituito
da terreno limaccioso.
. Massa. — Nel circondario si suole estrarre materiali

dalle sponde () manufatti: 2° la profondità degli scavr
stessi. che in generale è limitata a circa. 111. 0.50 sotto
il pelo di magra; 3" lalunghezzaelarghezzadelle casso

dall'alveo del Frigtd0 e Cerrione. senza speciale autoriz-

cheàdebbono risultare fra loro separate da opportunl
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ciottoli, di ghiaie o di sabbie, la legge fa salvi, è vero,
gli usi locali; ma anche questi tacciono di fronte al
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pericolo di danneggiamenti ; sicchè spetta. al prefetto,

d’accordo con l’ufﬁcio del genio civile, di decidere se,

cavedoni; 4° l'obbligo per il concessionario di asportare

- Decreta: 1° sono abrogati i decreti 29 dicembre 1882

giornalmente le materie escavate, e spianare. a lavoro

e 23 maggio 1883 per quanto riguarda la proibizione di

ultimato, le cave ; 5° l’obbligo per il concessionario di tenere cestantemente rilevata ed indenne l’Amministrazione
da reclami per parte di terzi.

letto del torrente Crostolo a partire dal Casello del Pozzo
sino alla Botte di S. Claudio; 2° l’estrazione dei mate-

Padana. — L‘estrazione dei materiali può farsi solo
in base a speciale concessione prefettizia. Per essa ven-

zioni: a) non possono praticarsi escavazioni che a m. 6

gono determinate le condizioni reputate necessarie a
garantire l‘incolumità. della difesa'e delle pertinenze.
Parma- — In materia ha vigore il disposto dell‘articolo 373 del regolamento ducale 25 aprile 1821. che sta—
bilisce la distanza dalle ripe di m. 30. Qualora però le
materie da derivarsi siano di volume tale da doversi regolare con più precise norme, lo scavo non viene con-

cesso che in seguito a decreto prefettizio. nel quale si
riassumono le condizioni a cui deve essere vincolato per
la tutela. della sponda stessa. dei ponti od altre opere
d’arte esistenti. Ciò non impedisce ai privati di estrarre.

per vecchia consuetudine. qua e la dai torrenti stessi.
quella piccola. quantità di materiali che può loro occorrere per costruzione di fabbriche.
Si ritiene nondimeno questo un abuso. che le Autorità
locali vietano. se a loro notizia.
'
Perugia. — L’estrazione di ghiaie, ecc.. dell'alveo dei
corsi d’acqua. viene concessa. in seguito a domanda, dal

prefetto. che dispone sentito il parere dell‘ufﬁcio del
genio civile. Non si ha alcuna consuetudine locale che
permetta l‘estrazione dei materiali senza autorizzazione.
Piacenza. — Non esiste un procedimento uniforme per

estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal

riali in parola è quindi libera sotto le seguenti prescridelle sponde, a m. 10 dai muri e manufatti esistenti
lungo il medesimo. am. 30 inferiormente e superior—
mente al ponte lungo la strada nazionale n. 38 e superiormente alla Botte di S. Claudio; b) non si possono
fare fossi continuati, ma saltuari. e non aventi una lunghezza maggiore di m. 10; e) l‘ufﬁcio del genio civile,
non che gli agenti della forza pubblica sono incaricati
della esecuzione del presente decreto.
- Per il prefetto: Sansun ..
Nei decreti di concessione per escavazione di ghiaia
dal Rodano-Canalazzo e dal Crostolo (nel quale specialmente si fa così abbondante escavazione per inghiaiamento di strade) prescrivevasi ﬁno a pochi anni fa che
gli scavi con profondità non maggiore di m. 0.60 venissero praticati a distanza non minore di m. 3 interna
dagli argini (che sono quasi dovunque in froldo). il che
lascia supporre che si ritenesse l‘escavazione un semplice
smovimento di terreno, e questo può anche essere ammesso. qualora si consideri che con le piene lo scavo si
riempie. Se si pretendesse che l'escavazione venisse eseguita a distanza non minore di m. 10 dai piedi arginali.
tanto varrebbe il proibirla assolutamente essendo la lar-

la estrazione di sabbia, ghiaia e ciottoli. In molti Co-

ghezza in fondo dei corsi d’acqua. minore di 20 metri.

muni, trattandosi che la ghiaia devesi ricavare per uso

Per fare rispettare la prescrizione di 3 metri di distanza.
è necessaria un’ odiosa e persistente vigilanza dell’ufﬁcio
del genio civile. Da qualche tempo a questa parte si consente una maggiore mitezza. prescrivendosi per gli scavi
la distanza di in. 1.50 dai piedi arginali. il che sarebbe
contrario al preciso disposto della legge.
L’articolo 8 della notiﬁcazione 15 febbraio 1853 del
Ministero dell'interno del cessato Governo estense, cosi
disponeva: - Senza uno speciale permesso dell’ingegnere
di sezione non si potrà estrarre o ghiaia e sabbia. e

della manutenzione delle strade comunali. viene effettuata con semplice autorizzazione del sindaco; in generale si estrae da località site nel mezzo del torrente, in
luoghi innocui. ed & sufﬁciente distanza delle sponde o

difese. In alcuni casi viene sentito l'avviso del genio
civile. a mezzo della prefettura. che ne ordina il sopraluogo specialmente quando sorgono contestazioni.
Pisa. — Le estrazioni di ciottoli. ghiaie, sabbie, ecc..

si eseguiscono in località. già ben determinate di proprietà comunale (tali essendo le strade che vi mettono
capo) dette scali o ponti. Per tali località che sono numerosissime. non occorrono permessi di sorta. e siccome
gli arenili e ghiareti sono già. tutti da tempo immemorabile st'l’uttati, così rarissime sono le domande per nuove
concessioni.
Reggia—Calabria. — Da tutti i torrenti del circondario
si estrae ghiaia, ciottoli e pietrame, perinvalsa consuetudine. senza speciale autorizzazione. Quando tale estrazione arrechi nocumento al regime del corso. si procede
all’accertamento della contravvenzione.
Reggia-Emilia. — Lo scavo della ghiaia e della sabbia

quando benanche ciò segue con adesione. dovrà la ghiaia
o la sabbia essere trasportata in campagna,nè mai roto-

lata lungo la scarpa degli argini ».
Roma. — I permessi per estrazione di sabbia dai bassi
renai (\ relitti fluviali sono concessi dalla prefettura. in
base alle condizioni dettate dall'ufﬁcio del genio civile
che vengono omologate dalla prefettura stessa.
Salerno. — Non esistono corsi d‘acqua di l. e 2° ca-

tegoria. Per consuetudine l‘escavazione dei ghiareti dei
ﬁumi e torrenti si è praticata. sempre liberamente, non
avendo mai dato luogo ad inconvenienti. Recentemente.

quando le costruzioni ferroviarie erano nel loro massimo

nel torrente Crostolo e nel Rodano-Canalazzo-Testone
(lungo il percorso corrispondente alle arginature di 2' ca-

sviluppo. alcuni appaltatori chiesero il permesso di ese-

tegoria) non può eseguirsi se non con speciale autorizzazione del prefetto. Nel tronco disarginato dei detti tor-

messo che non fu accordato. Per-il ﬁume Irno vige una
disposizione prefettizia che proibisce l’escavazione, essendosi in diverse circostanze riconosciuta nociva al regime del ﬁume. Tale escavazione eseguivasi per fornire

renti ed in tutto il percorso degli altri corsi d‘acqua di
2“ categoria (Enza e Po) lo scavo di ciottoli. ghiaia e
sabbia viene eseguito, per consuetudine, senza alcun
permesso. Devesi però notare che nel tratto disarginato
del Crostolo compreso fra la Botte di S. Claudio ed il
Casello del Pozzo. l‘escavazmne. benchè possa praticarsi
senza. permesso. è però subordinata ad alcune prescri-

zioni stabilite per l'incolumità delle sponde, con decreto
prefettizio 1° settembre 1884. che è così concepito:
« Visto l'art. 169 (lett. m) della legge 20 marzo 1865,
11- 2248, alleg. F, sulle opere pubbliche;
- Visti i propri decreti 29 dicembre 1882, n. 6577, e

23 maggio 1883, n. 3012;
- Vista la relazione presentata dall’ufﬁcio del genio civile governativo in data 29 agosto 1884, n. 1235;

40 -— Dronero ITALIANO, Vol. 1, parte 2'.

guire degli scavi di ghiareti nei ﬁumi e torrenti. per-

il pietrisco alle molte vie provinciali e comunali che percorrono quella vallata.
Ordinanza prefettizia 16 settembre 1889:
.. Visto il reclamo del locale comando del gente militare il quale invoca provvedimenti contro l'escavazione
della pietra e ghiaia dell‘alveo del ﬁume lrno. la quale
viene a. ledere i diritti dell’Amministr-azione militare per

lo scalzamento quasi nelle sue fondazioni di una diga,
mediante la quale riceve la forza motrice uno stabilimento

che dovrà essere prossimamente ridotto a paniﬁcio e molino per uso della truppa;
. Visti gli altri reclami dei proprietari dei fondi riverani
per le continue suaccennate escavazioni. che arrecano
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quando ed a quali condizioni questi escavamenti ed
253. Oltre alle opere suindicate, ve ne sono altre

riale quando si tratti di corsi d’acqua. navigabili o di
quelli che hanno opere di difesa iscritte in seconda
categoria, mentre, per le ragioni da noi esposte ai

per le quali occorre speciale autorizzazione. Stante la
loro importanza e richiesta. l’autorizzazione ministe-

nn. 154 e 155, per tutti gli altri corsi d’acqua. spetta
ai prefetti di concedere tali licenze.

danni alle sponde del ﬁume ed alle private proprietà. ed

Como. — Occorre il permesso amministrativo per la
estrazione di materiali dal lago di Como. ogniqualvolta

estrazioni possano aver luogo (1).

alla salute pubblica pel ristagno delle acque;

.. Visto che l’invalsa consuetudine di praticare l‘estrazione della quale ora si reclama il divieto, non costi—

tuisce alcun diritto per continuarea permettere il ma] fatto;
- Ritenuto che con tali continue sottrazioni. l’alveo di
esso ﬁume si è di molto incassato e sconvolto, con manifesto danno delle laterali proprietà e della pubblica
salute per i ristagni d‘acqua;
- Ritenuto che la ripetuta escavazione arreca anche

danno al regime delle acque fluenti del fiume lrno ed
alle opere di derivazione legalmente stabilite;
« Visto l‘art. 169 della legge sui lavori pubblici e l‘avviso del genio civile;
.. Decreta: I“ è vietata, ﬁn d‘oggi, l’estrazione di qualsiasi materiale dell’alveo del ﬁume lrno. anche acoloro

trattisi delle spiaggie dei grandi laghi. Per consuetudine,
si considera invece libera l’estrazione dalle spiaggie dei
piccoli laghi. salvo il caso di opposizione per i danni e
pregiudizi alle proprietà. pubbliche e private.
Mantova. — A differenza dei laghi prealpini, le sponde

dei laghi di Mantova non sono punto desiderate, sicchè
assai di rado avvengono occupazioni da parte di privati.

Ogni qualvolta ciò accada, la concessione viene impartita
a termini di legge.
Novara. — Si hanno quattro laghi: il lago Maggiore.
d'Orta., Viverone e Mergozzo. Soltanto il primo è clas—
siﬁcato in 1& categoria. Per i laghi d‘Orta, Viverone e
Mergozzo, l’occupazione della spiaggia, gli scavamenti e

l‘estrazione di ciottoli si fa d’ordinario in base alle con-

che possibilmente avessero potuto averne qualche spe-

suetudini locali. Per il lago Maggiore tali operazioni non

ciale autorizzazione; 2" il sindaco di Salerno e incaricato di dare la maggior possibile pubblicità al presente
decreto e di farlo pubblicare nel foglio degli annunzi
legali della provincia «.
Sondrio. — L’estrazione di materiali dall’alveo dei ﬁumi

si eseguono che in base a regolare autorizzazione. Le
norme con le quali vengono accordate sono le seguenti:
- Condizioni alle quali si propone di vincolare, se del
da . . . . ., per l’occupazione d’una zona di spiaggia

si fa. senza speciale autorizzazione. In generale ciò pra.-

del lago Maggiore nel territorio di . . . . . allo scopo

ticasi in località dove l’estrazione riesce vantaggiosa alle

] . . . . .:
« !“ L’occupazione di una zona di spiaggia del lago
Maggiore nella regione denominata . . . . . in territorio
di . . . . . da . . . . ., in conformità alle indicazioni e rappresentazioni graﬁche del tipo in data . . . . . ﬁrmato . . . ..,
nel quale l‘area occupanda è colorata in . . . . . e circoscritta con le lettere . . . . .
.. 2° L'area cosi occupata nella superﬁciale estensione

opere di difesa esistenti. Nei tronchi iscritti in 2' cate—
goria non si pratica. tale estrazione, ma qualora questo
caso si presentasse, avrebbe pieno effetto il disposto della

legge. La ragione di tale diverso trattamento dei corsi
arginati e di quelli non arginati, dipende dal fatto che
generalmente si ritiene occorrere autorizzazione per le
opere che cadono in tratti sottoposti alla sorveglianza
amministrativa. e per le altre no.

Teramo. — L'estrazione di ghiaia e ciottoli praticasi
per il mantenimento delle strade, e per la costruzione
di fabbriche. Tale estrazione si fa nelle località consuete
ove si formano naturalmente i depositi, ed ha luogo in
virtù di consuetudine ormai stabilita.
Tarina. — L’estrazione dei materiali viene praticata,

per consuetudine, in alcune località. senza speciale autorizzazione; per altro occorre speciale "autorizzazione pre—
fettizia, che vien data in base alle condizioni e discipline
proposte dall‘ufﬁcio del genio civile.

caso, la concessione governativa chiesta dal sig. . . . .

di metri quadrati . . . . . non potrà servire che per . . . . .,

nè potrà darsi giammai una diversa destinazione a quell‘area se non in seguito a nuova concessione, da promuoversi con le formalità praticate nell'attuale domanda,
o con quelle che saranno in vigore all’epoca dell'instata
domanda.
- 3° Fra tre mesi dall’ottanuta concessione verrà.
fatta regolare consegna di quella zona di litorale per

cura dell’ingegnere capo del geniò civile o di un proprio
rappresentante, dovendo a tal ﬁne il concessionario pre-

Treviso. -— Si estraggono generalmente ciottoli o
ghiaia dal Piave da Salganda a Nervesa, ma tali estra-

sentare il decreto sovrano di concessione. All’atto della
consegna. sarà veriﬁcato il tracciamento e saranno ﬁssati i capisaldi mediante i quali poter veriﬁcare in qual-

zioni sono soggette ad autorizzazione amministrativa.

siasi tempo lf’esatta osservanza della concessione.

1 canali ed i ﬁumi che scorrono nel circondario di
Venezia, essendo presso alla loro foce in mare, non portano ghiaie, ciottoli e sabbia. Non è in vigore alcuna
norma 0 consuetudine locale.

« 4' La concessione s'intenderà assentita a titolo
precario per la durata di anni trenta della data del regio
decreto da emanarsi per la concessione medesima, salvo
il caso di caducità, rinuncia e revoca come in appresso.

Verona. — Non è lecito procedere ad alcuna estrazione

E e riconoscimento dell‘alto dominio dello Stato il con-

di materiali senza permesso amministrativo. Conformemente disponeva l'art. 42 del regolamento 1“ nov. 1820
della r° delegazione di Verona, 11. 19482—2590.
.. Art. 42. Non è neppure lecito lo scavar ghiaia od
altro nell'alveo del ﬁume e torrente senza il permesso

cessionario dovrà corrispondere in rate semestrali anti-

dell‘Autorità. competente. Chi avesse arbitrariamente scavato, sarà. soggetto al pagamento della multa dall‘ante-

cipate l'annuo canone di lire . . . . . dalla data suddetta.
« 5° Il ritardo oltre i tre mesi dell’ottenuta concessione nel prendere in consegna la zona di litorale. e di

un anno dalla data della consegna nell‘eseguire le opere
nelle forme prescritte e chiederne il collaudo, daranno
all’Amrninistrazione il diritto di dichiarare il concessio-

cedente articolo determinata ».

nario decaduto dalla concessione. La decadenza potrà
parimenti dall‘Amministrazione essere pronunciata quando

(1) Anche in riguardo ai laghi crediamo opportuno di
indicare, per provincia. le consuetudini locali relative
all’estrazione dei materiali che non sono soggette ad
autorizzazione prefettizia:

il concessionario arbitrariamente destinasse le aree concesse ad usi diversi da quelli speciﬁcati dell‘atto di concessione e anche quando ritardasse di oltre due anni il
pagamento del canone. Pronunciata la decadenza, il con-

vamenti ed estrazioni di materiali.

cessionario sarà tenuto alla distruzione completa di tutte
le opere, nonchè alla riduzione assoluta di ogni cosa in
pristino, tostochè gliene venga impartito l’ordine dall’Autorità competente: dovrà. inoltre pagare l‘intiera an-

Belluno. — S‘ignora se il lago di Santa Croce sia
pubblico.

nualità. in corso e compensare i danni che fossero stati
arrecati dalle sue opere allo Stato e ai leni ; il tutto senza

Aquila. — Per il piccolo lago di Scanno, unico rimasto
in provincia d'Aquila dopo la boniﬁcazione del Fucino,

non sogliono aver luogo nè occupazioni stabili, nè sca-

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
Le opere accennate nel numero precedente non al—

terano il regime del ﬁume;quelle di cui era terremo
parola possono invece alterarlo; e ciò ci dà. la ragione
per cui la legge richiede una più sicura garanzia.
L’art. 170 della legge sui lavori pubblici, tra le altre

opere che non possono eseguirsi senza. speciale autorizzazione ministeriale, pone anche le seguenti (lett. d):
le nuove costruzioni nell’alveo dei ﬁumi, torrenti, rivi,
scalatori pubblici 0 canali demaniali.…, di ponti, ponti
canali e botti sotterranee, nonchè le innovazioni intorno alle opere di questo genere già. esistenti.

una sponda del ﬁume all’altra, per quanto concerne
ipedaggi che per l’uso di essi possono essere im—
posti (1); nondimeno un ponte natante o una barca
traiettizia, sono considerati, nei loro scopi, come un
ponte stabile (2), ed il ponte stabile come la prosecuzione di due tronchi di strada.
Tanto gli uni che gli altri interessano pertanto, più
che l’Amministrazione idraulica, quella stradale. L’Amministrazione idraulica non è per altra ragione inte-

ressata, se non in quanto l’impianto del ponte, sia
stabile che mobile, renda più o meno necessaria una

a.) I ponti possono essere di diversa specie: stabile”

modiﬁcazione della sponda (3), e l’esercizio di esso possa

o mobili.
Come i ponti stabili possono distinguersi in varie

danneggiare gli usi pubblici del corso d’acqua attra-

pietra, a travata metalliche, in legno"); così i ponti
mobili possono essere ponti natanti, puntoni, ponti
di chiatte o zattere, barche traiettizie, ecc., secondo
la rispettiva loro natura. Ma, sebbene siasi fatta una
distinzione fra questi vari mezzi di comunicazione da

versato.
Quanto all’esercizio di tali mezzi di comunicazioni,
essi sono posti sotto la tutela dell’Autorità. prefettizia,
che potrà, sentito il locale ufficio del genio civile,imporre le prescrizioni che credesse opportune sia a tutela della navigazione (art. 146) (4), sia per la sicurezza pubblica. (5).

pregiudizio delle maggiori penalità per ogni contravvenzione alle discipline in vigore.
a 6° La concessione governativa s‘intenderà. fatta
entro i limiti di disponibilità che può competere al Governo, senza pregiudizio ai servizi pubblici dello Stato,

siderare come grosse paludi: attualmente sono in massima parte prosciugati. Per tale raginne non è mai occorso di applicare le disposizioni dell’articolo.
Sondrio. — Le spiaggie lacuali si riducono a ben poca
cosa. Poche sono le occupazioni già attuale, e sono sem-

le cui esigenze presenti e future dovranno avere prela-

plicemente tollerate. Non vi ha alcuna consuetudine lo?
cale stabilita. Non si procede ad estrazioni di materie
da dette spiaggie. non sembrando utile il farlo.
Verona. — Non è lecito procedere ad alcuna. estrazione di
materiali in provincia di Verona senza permesso amministrativo.Non esiste alcuna consuetudine diversa dalla legge.

specie secondo i materiali con cui sono costruiti (in

zione in modo che il signor concessionario è tenuto a
restituire lo spazio concesso a disposizione libera dell‘Amministrazione governativa, senza compenso o indennizzo di sorta, dietro semplice richiesta dell’Amministra-

zione predetta. sempre quando per motivi di pubblico
servizio le occorresse quello spazio. Così pure non saranno
pegiudicati i diritti anteriori dei terzi, per cui la concessione intendesi fatta, senza veruna garanzia per parte
dello Stato che dovrà. essere tenuto indenne da ogni molestia o pretesa in proposito, cosi per l‘occupazione di

quella zeta di litorale che per qualsiasi consegna delle
opere ivi eseguite.
« 7° in nessun caso e per nessuna causa il conces-

sionario potrà aver diritto a compenso o indennità. in conseguenza. della concessione; sarà però in sua facoltà di
rinunciarvi per mezzo di atto di usciere, o mediante far-

(1) Con regio decreto Il agosto 1886 (Man. degli amm.,

1886, pag. 365) fu riconoecìuto .. che i ponti galleggianti
di barche debbonsi considerare come una cosa essenzialmente diversa dei ponti natanti o chiatte, e che l’articolo 29 della legge sui lavori pubblici mostra. chiaramente di considerare i primi come del tutto distinti dai
secondi ».
(2) « L‘art. 38 della legge sui lavori pubblici non ha
l‘atto alcuna distinzione tra i ponti stabili spettanti alla
provincia ed i ponti natanti, essendo tanto gli uni che
gli altri compresi sotto la generica denominazione di

male dichiarazione autenticata da notaio e legalizzata dal

ponti e soggetti ugualmente alle forme prescritte dal

sindaco nella ﬁrma appostavi dal concessi1nario alla
presenza di due testimoni. Nel caso di rinuncia il con-

detto articolo n. Parere del Consiglio di Stato, 7 gen-

cessionario s’intenderà obbligato a corrispondere l’annualità. in corso., e a rimettere le cose in pristino, non
appena l‘Amministrazione lo richieda.

« 8° Ogni spesa relativa e conseguente della concessione, come la regolare consegna e collaudo in luogo,
ed analoghi verbali, compresa una copia autentica del-

l’atto d‘obbligazione per l‘Intendenza di ﬁnanza, ed altra

naio 1870 adottato (Man. degli amm.. XIV, pag. 40). Si
noti però che la questione riferivasi alla. istituzione del
pedaggio.

(3) Anche nel caso che non arrecasse alcuna modiﬁcazione, è pur necessario ottenerne autorizzazione dall‘Autorità amministrativa. V. Cass. Firenze, 3 luglio 1890,
Nelli c. Mannucci (Legge, 1890, n, 154).
(4) Quanto alle consuetudini e regolamenti vigenti, ai

semplice per uso del personale del genio civile, rimane

quali si richiama l‘art. 146 della legge sui lavori pub.-

ad esclusivo carico del signor concessionario.

l'art. 4, le quali verrannogli abbonato negli altri due

blici, vedi il nostro m'anuale Usi e consuetudini idrauliche (Unione Tipograflco-Editrice Torinese,]893), pag. 96.
ove sono riportate per disteso.
(5) I bass (ponti di zattere. chiatte. ecc.) appartengono
ora in Francia al demanio dello Stato.
Il passaggio su essi, d‘uomini o animali, è soggetto ad

anni della concessione.

un pedaggio (droit de bac). che è tutto a favore dello

.. 10° Nel caso di mancata rinnovazione o di revoca
della concessione per i motivi considerati antecedente-

Stato, ed è percepito, o direttamente per mezzo di agenti
propri, o indirettamente per mezzo di appaltatori. Vi
sono pure bacs privati, liberi da pedaggio, ma ne è per-

« 9° A garanzia, delle ﬁnanze nazionali per l’esecuzione rcgolare delle condizioni suindicate, il signor con-

cessionario dovrà versare nella cassa dello Stato due
annualità della prestazione stabilita precedentemente al-

.
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mente, od altri, la proprietà dei lavori eseguiti passerà
di pieno diritto allo Stato, nè potranno essere distrutti
per opera del signor concessionario senza averne ottenuto
permesso esplicito dall’Autorità competente.

« 11° Per l'eseguimento regolare della presente concessione, e per ogni emergenza alla medesima relativa,
il signor concessionario dovrà formalmente dichiarare il

suo domicilio a . . . . . n.
Salerno. — Non esistono laghi. Quei pochi che ﬁno
a pochi anni orsono esistevano, dovevansi piuttosto con.

messo l’uso (e tale prescrizione è rigorosamente osservata) alla sola persona nominativamente indicata nella.
concessione.
Non si comprende come in Francia, dove pure tali

ponti sono considerati (come del resto anche da nei) quali
prosecuzioni di strade. e dove le strade sono esenti da
pedaggi, siano nondimeno ammessi canoni per tali passa gi.
%),uanio ai pedaggi sui ponti, sia stabilì che mobili,
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Tali prescrizioni possono essere stabilite tanto al

1° che il principio della demanialità. dei ﬁumi e

cominciare dell’esercizio, che durante questo (i), ed è
fuor di questione che l’Autorità. giudiziaria e incompetente a pronunziarsi sia sulle opere, sia sulle prescrizioni che possano essere imposto al concessionario (2).
254. Assai spesso avviene però che lo stabilimento
di un ponte 0 di una barca traiettizia turbi gli interessi o i diritti dell’esercente un altro ponte od una
altra barca traiettizia, il quale, in virtù di precedente
autorizzazione o concessione esclusiva, sia gratuita.
sia onerosa, di cessati Governi, vorrebbe impedire
fosse data l’autorizzazione amministrativa al nuovo
concessionario per mantenere a suo favore esclusivo

della libertà. della loro navigazione non è di ostacolo
alla concessione di privativa di pedaggi su ponti,con
l’annesso jus prohibendz', entro la cosidetta. zona di giu.
risdizione, ossia d’impedire ad altri cittadini di transitare il ﬁume con altri mezzi in ispregio della privativa;
2° che tale diritto, già. regalo e demaniale, (3 pag.
sato alle provincie per eﬁ‘etto della legge che alle
provincie afﬁda il regime stradale;
3° che la privativa è revocata non solo con la
concessione d’altri porti e con la costruzione d‘altri

il monopolio ed i beneﬁci del traffico.
In questo caso (che assai frequentemente avviene)
l’ Amministrazione deve limitarsi a dichiarare che
« nulla osta, nell’interesse della navigazione » a. che
sia impiantato il nuovo ponte e la nuova barca traiettizia, lasciando ai due concessionari di rivolgersi ai tri—
bunali per decidere sul valore che possono avere i diritti
di primo concessionario, di fronte alle leggi vigenti (3).
A risolvere le controversie che in proposito possono
sorgere, bisogna tener presenti questi principi, ormai
fuor di questione:
attraverso ai corsi d‘acqua, è da avvertire che essi non
sono punto una modiﬁcazione del principio dell'assoluta
libertà. di navigazione posto dal nostro legislatore, poichè
questi pedaggi non si riferiscono alla navigazione, ma
alla. strada, e in ogni modo sono limitati al solo compenso delle spese di costruzione (cfr. art. 31 e 38 della
legge). Essi sono ammessi sia a favore dello Stato o delle
provincie, sia a favore dei privati che ti abbiano a loro

ponti nella zona giurisdizionale, ma anche con qualunque passaggio praticato da sponda a sponda con
mezzi diversi da quello del ponte che è stato costruito
per privativa (4).

255. Un proprietario di terreni situati di fronte ad
un corso navigabile (l’Arno) chiese alla prefettura di
essere autorizzato di collocare sul ﬁume, presso un
molino di sua proprietà., una traiettizia per il tras-

porto da una riva all’altra di merci e persone. L‘ufﬁcio del genio civile, richiesto di parere dalla prefet-

tura, opinò fosse da accogliersi favorevolmente la
domanda, e compilò il capitolato delle condizioni cui

doveva essere subordinata la concessione.
atto di concessione primitiva, possono rivolgersi all’Autorità giudiziarie. per ottenere il debito risarcimento; ma
devono essere sempre rispettate le disposizioni dell‘Autorità amministrativa per ciò che concerne il servizio

pubblico » (Alan. degli amm., xxiv, pag. 93).
(2) La Corte d'appello di Casale, con sentenza 29 febbraio 1884. Debenedetli e Comune di Castagnole e Varenzo (Giurispr. di Casale, 1884, 108). riconobbe la pro-

spese costruiti.

pria incompetenza ad ordinare al concessionario di un

Vedi in proposito il parere 6 novembre 1880 del Consiglio di Stato (Man. degli amm., xx. 41) e l’altro (inedito) in data del 16 febbraio 1900, pure del Consiglio di
Stato, sez. 2“ (Stefanati e. G. P. A. di Rovigo), nel quale
si dichiara. che l’eccezione contenuta nel capoverso del-

porto natante di procurarsi i mezzi d‘accesso al porto, a

l’art. 31 della legge sulle opere pubbliche (riguardanti le

dubbiamente fondata sul fatto che per l‘esercizio di tale

danni ed imponendovi indebite servitù.
(3) Per evitare questioni, l‘Amministrazione segue il
sistema. di far pubblicare nel Bollettino degli annunzi

passaggio occorre uno speciale servizio che è cagione

legali l'avviso della chiesta licenza.

di spesa.
Sebbene tale eccezione non sia esplicitamente ripetuta

Questo procedimento non è affatto prescritto dalle leggi
e regolamenti vigenti e dovrebbe abbandonarsi. Non solo
è inutile, ma dannoso.
La pubblicazione della domanda per lo stabilimento
di una di queste opere è un incitamento ai terzi a farvi
opposizione; mentre è interesse pubblico che tali opere

strade nazionali) a favore dei pedaggi istituiti per il varco
dei ﬁumi e torrenti sopra chiatte e ponti natanti è in-

negli articoli 38 e 40, i quali per le strade provinciali e
comunali ammettono i soli pedaggi destinati ad indennizzare la provincia ed il Comune delle spese di nuova
costruzione, pure anche in questi casi non sembra potersi
ritenere in massima. che il passaggio su ﬁumi e torrenti

deve essere gratuito. il Comune ha quindi piena libertà
di far fronte alle spese di esercizio con apposito pedaggio,

e di stabilire quelle esenzioni che ritenga più convenienti
ai propri interessi.
Tale parere fu provocato dalla Direzione gen. ponti e

strade (div. 3').
(1) Vedi in proposito il regio decreto 12 giugno 1884;
emesso su parere conforme del Consiglio di Stato, ove

dicesi :

partire dalla sponda ﬁssa del ﬁume e torrente, ossia nella
parte d’alveo che separa il porto dalla sponda ﬁssa, come
a determinare le opere a. tal uopo occorrenti, aﬂine di
impedire che si attraversi la proprietà. privata recandovi

(quando il regime delle acque non ne sia danneggiato)
siano per quanto possibile numerose, contribuendo a produrre utile tanto al privato che le istituisce, quanto al
pubblico che ne usufruisce. Per noi, l'opera. dell'Amministrazione dovrebbe limitarsi, come abbiamo detto. a

questo: presentata la domanda. il prefetto, sentito l'ufﬁcio del genio civile, dichiara nulla estere (nell’interesse
della. navigazione e mantenuti salvi i diritti dei temi)

allo stabilimento del nuovo ponte natante.
Qualora il nuovo ponte leda i diritti dei terzi, questi

« Per l’art. 29 della legge 20 marzo 1865. il Governo

potranno ottenere giustizia dei tribunali ordinari. In base

può sempre disporre, nell’interesse del servizio pub-

alla produzione della sentenza passata in giudicato, che

blico, circa i luoghi e i modi di collocazione dei porti
e ponti natanti, ed ordinare le prescrizioni e cautele da.

riconosca il diritto dell'antico concessionario, l‘Amministrazione ritirerà la sua licenza.

osservarsi onde ottenere gli scopi indicati nell'articolo
stesso, non solo al cominciare dell‘esercizio, ma eziandio
durapte il corso di esso.
.. E generale la espressione del testo della legge e sarebbe

Sarebbe, a nostro parere, grave errore chiamare in
causa l’Amministrazìone in una lite fra il nuovo e l‘antico concessionario. Nel dare la. sua licenza. essa non fa
che esercitare il suo diritto di alta tutela sulle acque;
limitandosi a riconoscere che lo stabilimento di altro

assurdo che i provvedimenti dei quali si manifesti il bisogno per il servizio pubblico dopo la concessione non potessero essere dati che per iniziativa dei concessionari.
Se però i concessionari reputano offeso dalle prescrizioni

prefettizia qualche loro diritto derivante dal contratto o

ponte natante o di altra barca traiettizia non nuocerebbe
al buon regime idraulico.
(4) Cassaz. Firenze, 3 luglio 1890, Nelli c. Mannucci
(Legge, 1890, n, 154).

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
La prefettura fece pubblicare la domanda dell’esercente il molino, per conoscere se vi fosse alcuno che
avesse ragione di opporsi al suo accoglimento. Alla
domanda fece opposizione un esercente di altra barca
traiettizia, che dichiarò l’esercizio del nuovo passo
poter recar danno ai suoi interessi, tanto più che la

propria barca era stata istituita in virtù di concessione
esclusiva datain dal cessato governo della Toscana.
Fu invitato l’opponente a produrre l’atto autentico

di concessione; non essendosi questo rinvenuto, fu
prodotto un atto di notorietà dal quale risultava aver
l’opponente esercitato il passaggio del ﬁume continua-

tamente per oltre un ventennio. In base alla produzione
di tale atto di notorietà fu respinta dalla prefettura
la domanda del richiedente la istituzione della nuova
barca traiettizia.

Il richiedente ricorse allora al Ministero dei lavori
pubblici. Il Consiglio di Stato, al cui esame fu sottoposto il ricorso, osservò:
« Posto con l’art. 14! della legge sulle opere pub-
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bilire che per tutto il tratto del ﬁume che corrisponderebbe alle fronti dei due Comuni, non fosse lecito
a chicchessia (tranne che pei possidenti di isole o di
molini) di transitare il ﬁume stesso se non che per
mezzo di quel porto. Dubitando della legittimità. di

tali disposizioni,“ prefetto ne fece richiamo al Ministero. Gli articoli censurati erano così concepiti:
« 1” chi defraudo. la tassa di passaggio sul Po servendosi di barche o battelli sarà. soggetto alle pene
di polizia, previste nel regolamento;
« 2“ tutti quelli che ritengono barche o battelli
entro la giurisdizione assegnata al passaggio, debbono
farne la dichiarazione all’esercente il passaggio, onde
possa sorvegliare l‘uso che se ne facesse » (2).

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici (3) osservò:

« Ove si ritenga il principio che la libertà di navi-

bliche il principio della libera navigazione nei laghi,
ﬁumi e canali naturali, rimane esclusa la necessità di

gazione, sancita dall’art. 141 della legge sulle opere
pubbliche, tragga seco di conseguenza anche la libertà.
di approdo, giustiﬁcato apparisce il dubbio esternato
dalla prefettura sulla legalità dell’articolo che vorrebbe
inserire nel regolamento di che e casa », ecc.

subordinare l’uso di barche traiettizie alla licenza dell’Autorità amministrativa, la quale dai successivi ar-

Sulla questione il Consiglio di Stato (4) così si
espresse:

ticoli 145 e 146 e invece chiamata. ad intervenire per
la remozione degli ostacoli opposti da privati e per gli
ordini che nelle specialità. dei casi fossero da emanare,
aﬁ‘lnchè l’esercizio dei porti, e ponti natanti, o chiatte,
o ponti di barche, non rechi incaglio e pregiudizio
alla stessa navigazione, come dall’art. 124 e chiamata
a statuire e provvedere intorno alle opere nocive al

buon regime delle acque, alla difesa e conservazione
delle sponde;
« Che nel caso concreto non apparisca punto giustiﬁcato l’intervento della prefettura, la quale, per
motivi affatto estranei agli interessi sottoposti alla
sua sorveglianza e tutela, respingeva la domanda del
ricorrente, mentre non lasciava luogo a repulsa e
nemmeno ad una espressa licenza ».

« Bene a ragione il Consiglio superiore dei lavori

pubblici ha osservato che la libertà di navigazione e
di approdo concessa per legge ai naviganti del Po,
venne oﬁ"esa dal regolamento proposto. ecc.
« I Comuni possono bensi stabilire di riscuotere una
tassa a carico di chi vuole usare del porto, come cor-

rispettivo di un servizio non obbligatorio, ma non
hanno già facoltà d’imporre un balzello qualunque a
colui che intende servirsi di altri mezzi per valicare

il ﬁume, e molto meno il diritto di vietarne il passaggio con pene di polizia ».
Il Ministero si attenne a questi pareri (5).
L’altra‘specie è la seguente:

Per tali considerazioni opinava fosse da revocarsi

Gli autori del marchese Arlberti Crivelli ottennero,
per antiche concessioni loro fatte a titolo oneroso, il
diritto di tenere un ponte natante sul ﬁume Po per

il decreto prefettizio, e dovesse limitarsi il Ministero
a dichiarare nulla estere alla istituzione della seconda
barca traiettizia nei riguardi della navigazione (1).
Sulla questione meritano anche di essere citate le
seguenti due controversie sul diritto di privativa per
l’esercizio di ponti natanti.
I Comuni di Roccabianca e Motta Balufﬁ adottarono
per l’esercizio di un porto natante sul Po frai rispettivi territori un regolamento con annessa tariﬁ‘a delle
relative tasse di passaggio, col quale intesero di sta-

transito di passeggeri e di merci. In tali concessioni
era compresa la privativa. con la proibizione a chiunque
di varcare il ﬁume con barche in una determinata
zona, dovendosi da tutti tragittare per mezzo del ponte
0 delle barche spettanti al concessionario, dietro pagamento‘della tassa portata dalla tariﬁ‘a (6). Certo
Corbellini in ispreto dei diritti del Crivelli tragittò
il ﬁume con barche nella zona riservata al concessionario della privativa. La Cassazione di Torino, con
sentenza 1° luglio 1886, ritenne il contravventore pas-

(1) Parere del Consiglio di Stato del 26 ottobre 1878,

(5) La. Cassazione di Torino, con sentenza 3 maggio 1890,

n. 4397-1753.
(2) l detti due articoli si propoae fossero poscia sostituiti

in causa Comune di Corniolo c. Bertone, riconobbe la

dai seguenti, ma la proposta sostituzione non fu accettata:
1° in omaggio al principio della navigazione, chiunque
con mezzi propri potrà transitare il ﬁume od approdare
in qualsiasi punto delle zone assegnato al porto, con o
senza. merci proprie, senz'essere tenuto al pagamento di

qualsiasi tassa all'appaltatore;
2° Non è però permesso nei limiti del territorio dei
due Comuni, di trasportare persone () checchessia altro,

dall’una all’altra sponda, con esazione di tassa o di mcrcede, od, altrimenti, di attivare un servizio di passaggio
del ﬁume in conseguenza a quello stabilito dai due Co—

muni, e costituente privativa.
(3) Adunanza 7 febbraio 1887, n. 3138.
(4) Adunanza 9 marzo 1887, n. 1106 (Man. degli amm.,
xxvr, 205).

verità di questi principi. Essa infatti statui: « La con—
cessione fatta dal Governo ad un Comune di stabilire ed
esercitare un porto natante per il traghetto d’un ﬁume,
con regolamento e tariffa. non importa privativa nel senso
di potersi dal Comune proibire ai privati di traghettare
il ﬁume con proprie barche pel trasporto dei propri generi, o d‘imporre ad essi un pedaggio su tale transito,

specialmente se nella tariffa annessa alla concessione non
è iscritto pedaggio alcuno per le barche private » (Manuale degli amm., xxrx, 367).
(6) Se tal jus prohibendi non sia stato concesso, ogni
cittadino ha diritto di traghettare il ﬁume con barche
proprie. senza pagare il diritto di passo: Csssaz. Torino,
10 agosto 1882. Goria c. Ravazzi (Giurispr.. Torino,

1882, 533).

, 818

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)

sibile della multa stabilita nell’atto di concessione

blica Amministrazione,e non e per nulla. inceppata

Crivelli per le seguenti considerazioni:
« Quello che sostanzialmente si mette in dubbio
dalla difesa dei ricorrenti si e chela concessione ora
invocata dal marchese Crivelli, con l’annessa privativa e col relativo jus prohibendi, tale e quale venne
regolata dalla declaratoria della regia Camera del
22 marzo 1825, abbia potuto sopravvivere alla pub—

dallo stabilimento di ponti natanti, chiatte, o ponti

blicazione del codice civile ed abbia potuto conservarsi nella sua integrità di fronte alla legge sui lavori
pubblici, ed al regio decreto 7 agosto 1883,c01 quale
venne approvata una nuova tariffa di pedaggio sul“
ponte in chiatte, sostituito all’antico ponte natante...
Nessuno degli obietti coi quali si vorrebbero dimostrare incompatibili con l’odierna legislazione i diritti
di privativa protetti dalla denunciata sentenza pretoriale, si sorregge nè in fatto nè in diritto. La na-

di barche; o per lo meno non si frappone come osta-

colo insormontabile all’esercizio di quelle concessioni;
anzi la stessa legge sui lavori pubblici, mentre sanziona la libera navigazione dei ﬁumi che ne sono suscettibili, ammette, ciò non ostante, la sussistenza di
detti porti e ponti, purchè l’esercizio dei medesimi
non debba recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio
alla navigazione.

« Ora, per potersi dire con fondamento che l’osservanza della declaratoria camerale del 1825 impinge
nelle disposizioni della legge sui lavori pubblici, bisognerebbe dimostrare che il modo di esercitare la
concessione Crivelli ivi prescritto, sia incompatibile
colla libera navigazione del Po, la quale indagine e

decisione spetterebbe all’Autorità amministrativa; le

tura della concessione fatta anticamente agli autori,
delle due sponde del Po, quando le comunicazioni

che poi anche, per giudizio della Corte, non può es-

erano difﬁcili e non sempre potevano i privati pro—
curarsene i mezzi, ed il titolo oneroso da cui ebbe
engine la concessione stessa, la quale perciò passò a
far parte, come un’altra proprietà. qualunque, dei patrimonio privato del concessionario e di lui successori,
dovevano preservarla da qualsiasi decadenza od abo-

zione delle sanzioni penali appositamente stabilite,
che nella zona soggetta alla privativa del ponte si

lizione che si voglia genericamente ed implicitamente

per i corsi d’acqua di l' e di 2“ categoria, o prefettizia
per tutti gli altri, non possono parimenti costruirsi
nuove chiaviche di scolo attraverso gli argini e l’an-

comminata dal nuovo ordine di cose: imperocchè lo
stesso Statuto fondamentale del regno e lo stesso codice civile, che guarentiscono la libertà e l’uguaglianza
fra i singoli cittadini al cospetto della legge, proteggono del pari le proprieta a qualunque si appartengano, senz’alcuna eccezione.

« Il l‘atto poi di essere stata, senza alcun contesto,
mantenuta e rispettata ﬁno ad ora, è un argomento
certo non lieve della legittimità. della sua sussistenza.
Ed invero non è esatto il dire che la concessione Crivelli si trovi in urto con gli art. 427 e 430'de1 codice

civile. La demanialità. e la inalienabilità dei ﬁumi ivi
proclamata non importano che debba ritenersi interdetta qualsiasi concessione ai privati per l’esercizio

di diritti, o per operazioni che ridondino a vantaggio
del pubblico, salvo e. ritirarle quando non se ne riconosce più il bisogno ; e tanto meno importano che non
si debba mantenere piena efﬁcacia alle concessioni

della stessa natura, fatte anticamente a titolo oneroso,
ﬁno a che non venga a mancare la ragione di pubblica
utilità. per cui furono acconsentite, e non venga corrisposta ai concessionari una indennità per la perdita di un loro diritto patrimoniale legittimamente
acquistato.

sere, ﬁnchè si tratta soltanto d'impedire coll'applica-

traghettino con barche particolari merci e passeggeri,
defraudando il concessionario, o chi per esso, della
tassa dovuta.in .e (1).

256. 0) Senza speciale autorizzazione ministeriale

nullamento delle esistenti (lett. e dell’art. 170).
La costruzione e l‘annullamento delle esistenti chia—
viche di scolo attraverso agli argini interessano il
buon regime d'un corso d’acque per due diversi riguardi. In primo luogo, perché importano un‘alterazione dello stato attuale degli argini; in secondo luogo,

perché la immissione nel ﬁume di nuove colaticce o
la sottrazione da esso di parte delle sue acque, importano un’alterazione al suo corso, rendendolo ora
più ricco d’acque (il che può rendere insufficienti o
inefﬁcaci le attuali difese contro le sue escrescenze),
ed ora più povero d’acque, con pericolo di ledere i
legittimi diritti di utenti più a valle (2).
257. e) Se non se ne ottenga previa autorizzazione
ministeriale 0 prefettizia, secondo la ripetuta distinzione, è pure vietato stabilire nuovi molini natanti;
conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle
diverse località. (lett. f, dell’art. 170), ed osservate le
disposizioni della legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni d’acque, che all'art. 1° comprende tali mulini

nell’espressione « stabilimento di opiﬁci ».

« In quanto alla libertà. di navigazione, che pure

Devono poi essere respinte, senza dar luogo neanche
alla istruttoria, tutte le istanze che venissero presenf

si invoca per inﬁrmare la sentenza pretoriale, dessa

tate per l’impianto, restauro o rinnovazione di molini

e raccomandata alla tutela. e sorveglianza della pub-

natanti nei principali ﬁumi Po, Adige, Ticino, ecc., sui

(l) Cass. Torino, 1° luglio 1886, ric. Corbellini (Foro
Ital., 1886, n, 468).
Conformemente decise la Cassazione di Firenze con la

citata sentenza 3 luglio 1890, Nelli c. Mannucci (Legge,
1890. n, 154). Trattavasi di rifacimento di danni per
diminuito lucro a favore del legittimo concessionario di

una privativa di passo, mediante barca traiettizia. L'evversario non era munito di autorizzazione o nulla osta

prefettizio. ed il suo esercizio di barca traiettizia era
assolutamente arbitrario.

La Cassazione di Firenze hen fece confermandoi giudicati della. Corte d‘appello e del Tribunale di Lucca,

che condannavano il contravventore a pagare al legittimo concessionario del passo, un indennizzo uguale alla
accertata diminuzione del lucro.

(2) Le chiaviche di scolo poste sui canali. se siano
preesistenti agli argini, fanno parte di questi. e però la
relativa manutenzione e a carico delle opere idrauliche
di 2' categoria; se invece le chiaviche furono aperte
dopo la costruzione degli argini, esse appartengono agli
scoli. ossia ai loro utenti, i quali devono perciò mantenerle.
Non risultando quale Opera sia preesistente la presunzione sta a favore degli utenti.

In questo senso si pronunciò il Consiglio Superiore dei
lavori pubblici con parere (inedito) del 28 dicembre 1899.
Chiaviche Guzzon e Gazzabin sul Gonone in provincia
di Padova (promosso dalla Direzione gen. op. idr., div. 4'),
confermando un suo precedente parere del 25 febbr. 1895,
n. 54.
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quali sono stati costruiti ponti a travata metalliche

Sia per la interruzione del movimento ferroviario in

per il servizio ferroviario.

linee di cosi alto interesse sarebbero incalcolabili.
« E la condizione che si suole imporre nel disciplinare di concessione, e cioè che il concessionario
resta responsabile di qualunque danno, diventa irri—
seria., non essendovi alcuna ditta cosi solida e cosi
doviziosa che potesse essere in grado di compensare
danni cosi ingenti », ecc.
In base a tale parere il Ministero dei lavori pubblici emetteva una circolare in data 22 gennaio 1890,
n. 5986l-7323. con la quale stabiliva 'che fossero da
respingersi per l’avvenire, senza dar luogo ad alcuna

Di tale avviso fu il Consiglio superiore dei lavori
pubblici per le seguenti importanti considerazioni:
« Premesso che più volte in questi ultimi anni questo
Consesso nel dar parere sopra domanda o di nuovi
impianti 0 di rinnovazioni,o di spostamento di molini
natanti, specialmente lnngo il Po od altri ﬁumi principali,ha sempre richiamata l’attenzione del Ministero
sulla convenienza che vi sarebbe di denegare d’ora
innanzi consimili concessioni, o meglio ancora di di-

chiarare una volta per sempre che non se ne accetteranno più le domande;
« E la ragione consiste nel fatto che per quanto
nei rispettivi disciplinari s’imponga che ciascuna
coppia di grossi barconi, da cui ogni molino natante
e costituito, debba essere solidamente ammarrata alla
più vicina sponda del ﬁume per mezzo di ancore, di
catene, di pali. ecc., per modo da poter resistere all’impeto delle massime piene,pure e facile prevedere

che, trattandosi specialmente di ﬁume cosi poderoso
come il Po, soggetto non di rado a piene imponenti,
può avvenire che ad onta di ogni massima cura e
diligenza usata dal concessionario del molino o per
escavazione del fondo del ﬁume o per corrosione delle
sponde, o per altra qualsiasi causa, gli ormeggi vengano meno durante una grossa piena e la grossa mole
dei due barconi venga trascinata dalla corrente senza
possibilità. di arrestarla.
« Ora, a prescindere anche dagl’imbarazzi che questi
ponti natanti arrecano alla navigazione,difficultando
l’alaggio delle barche. ed il pericolo che fanno correre alle barchette che per caso si avvicinano di troppo
alla corrente che va ad animare il ruotano motore;
ﬁno a quando sul Po, nel lungo percorso attraverso
la pianura lombarda, non esistevano altro che ponti
natanti di barche (i quali in tempo di piena venivano
ritirati lungo una sponda, lasciando completamente
libero il corso del ﬁume) si comprende facilmente che
l’asportazione di un molino natante non poteva recare
o niun danno o ben piccolo, ad eccezione della perdita cui poteva essere esposto il relativo proprietario.

« Ma oggi che sul Po sono stati costruiti con ingenti spese i ponti stabili a travate metalliche presso
Piacenza, Cremona, Borgoforte, Pontelagoscuro, ecc.,
'e che su questi ponti corrono le ferrovie di primaria
importanza del regno, se una di queste coppie di barconi, trascinata dalla corrente, andasse ad urtare le
pile e peggio ancora le travate di uno di questi ponti,
,i danni che ne potrebbero essere conseguenza, sia per
la distruzione parziale o totale di uno dei detti ponti,

(l) L‘industria dei molini natanti si può dire che non
esista della vallata del Po a tutto il mezzogiorno d'Italia,
non essendovi corsi atti a renderne possibile l'esercizio,
stante la natura. torrentizia dei ﬁumi che irrigano quei
luoghi.
] soli ﬁumi Sarno, Volturno. Tevere, Pescara, Arno e
Serchio sarebbero adatti a tale industria, ma nessun mo-

lino vi esiste attualmente.

istruttoria « tutte le domande per l’impianto, restauro
o rinnovazione di molini natanti nei principali ﬁumi
Po, Adige, Ticino, ecc., sui quali siano stati costruiti
ponti a travate metalliche », proponendosi di dare apposite istruzioni alle prefetture alle quali fosse opportuno di rivolgerle, pur lasciando ad esse facoltà di
riferirne preliminarmente al Ministero in qualche caso
cui per eccezionali circostanze e ragioni lo ravvisassero opportuno prima di far luogo alla suaccennata
assoluta reiezione delle domande in parola.E a questo
scopo assumeva notizie per conoscere per quali grandi
ﬁumi, oltre quelli indicati dal Consiglio superiore,
fosse da applicarsi il principio da esso enunciato.
Ma contro tali determinazioni insorsero i proprie-

tarî dei molini natanti. delle cui lagnanze si fecero
interpreti in Parlamento i deputati Pullé, Miniscalchi
e Poggi.
Il De Martino, allora sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici, nella tornata del 18 maggio 1897,
colse l’occasione per dichiarare che il parere del Con—
siglio superiore dei lavori pubblici gli era parso troppo
assoluto; che la questione era ritornata al Consiglio
stesso e che questo aveva deliberato nel senso che le
domande volta per volta fossero prese in considerazione; cho le domande per nuovi impianti 0 per re—
stauri radicali sarebbero state singolarmente e caso
per caso esaminate; che, inﬁne, quanto alle domande
di restauri di lieve importanza, diretti a mantenere
il normale esercizio dei mulini già. esistenti, il Ministero avrebbe dato una larga interpretazione.

Ciò stante, è da ritenere che allo stato attuale è
assai improbabile chel’Amministrazione consenta nuovi
impianti e rinnovamenti radicali di molini natanti,
ammenochè non si tratti di molini da impiantarsi o
rinnovarsi in tronchi ﬂuviali non attraversati da ponti
ferroviari a travate metalliche ; mentre rimane fermo

che per i molini già. esistenti le modiﬁcazioni di poca
importanza o i lavori occorrenti per mantenerli in

buone condizioni sono da accordarsi (l).
regime dei ﬁumi. e perciò debbasene ostacolare. anzichè
favorire, ogni nuovo impianto. era già stato avvertito

dall’Amministrazione da assai tempo prima delle ultime
determinazioni.
Si ha infatti una disposizione ministeriale del 13 dicembre 1870, non mai abrogata.. con la quale tendevasi
ad impedire lo stabilimento di nuovi molini natanti.
Essa è così concepita:

vara ve ne ha l ; in provincia di Piacenza ve ne sono 3;

.. L’esperienza ha dimostrato che gli opiﬁci natanti
recano gravi danni alle arginature dei ﬁumi. massime ai

in quella di Parma, 13; in quella di Cremona. 10: in

froldi, rimpetto ai quali, il più delle volte, vanno ad

quella di Reggio-Emilia, 17; in quella di Mantova. 21;
in quella di Modena. 21 : in quella di Ferrara, 9; in quella.

essere collocati.
.. I permessi per il loro esercizio venivano accordati
dalla Repubblica Veneta quando quegli opiﬁci erano indispensabili per soddisfare a talune occorrenze della vita';

Se le'nostre notizie sono esatte. in provincia di No-

di Verona, 128; in quelle di Padova, 155: in quella di
Rovigo, 139. Di molini natanti ve ne ha dunque attualmente oltre a 500 in Italia.

Che i molini natanti possano essere di pericolo al buon

ma, ora che la meccanica ha trovato tanti espedienti. è
mestieri che nell‘interesse della buona conservazione della
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258. Quanto alle discipline e consuetudini cui si
richiama il legislatore all’art. 170, lettera f, ecco le
notizie che in proposito abbiamo potuto raccogliere
per quei circondari idraulici nei quali esistono molini
natanti.
Le disposizioni tuttora in vigore in provincia di
Cremona per il collocamento di molini natanti, sono
contenute nella grida 4 giugno 1660 della duchessa
Isabella Clara, nell’editto 8 febbraio 1786 di Giu-

seppe Il, nell’avviso 7 aprile 1823 della. Delegazione
provinciale di Mantova, nella notiﬁcazione governativa
20 maggio 1835 e relativo regolamento 26 marzo 1835.
Sono tuttora applicabili nel circondario idraulico

In provincia di Parma lo stabilimento di molini na-

tanti lungo il Po e sottoposto all’osservanza di quanto
disponeva l’articolo 34 del regolamento ducale del
25 aprile 1821 (1), ed alle trasgressioni si provvede ai
sensi dell’art. 145 del regolamento stesso (2), giusta la

decisione di cui al n. 5 della risoluzione sovrana del
14 luglio 1821 (3).
Per i molini natanti in provincia di Piacenza non
esistono speciali disposizioni; per consuetudine (de-

rivante dall‘antica legge parmense del 1821) non pos—
sono però impiantarsene nuovi, né gli antichi mutar
di luogo da una sponda. all’altra, senza la preventiva
autorizzazione prefettizia.

d’Este le disposizioni dell’art. XVI del regolamento

In provincia di Reggio—Emilia i molini natanti tro-

23 dicembre 1819 della regia Delegazione provinciale

vansi soltanto sul Po,e per il loro esercizio,lungo la
sponda scorrente in questo circondario, si esige che
l’opiﬁciante chiegga e ottenga il relativo permesso

di Padova.
Al 5 12 della Costituzione Carafa, cap. XlX, si
davano norme peri molini natanti in provincia. di

Ferrara. Ivi non esistono consuetudini speciali.

dalla prefettura, permesso che vien rilasciato a scadenza indeﬁnita. Nel decreto di concessione si prescri-

Tutti i molini natanti esistenti sul Po in provincia
di Mantova sono legalmente autorizzati e riconosciuti
con decreto dell’Autorità competente, ed ogniqualvolta
debbano cambiare di appostamento, debbonoriportarne

vono le condizioni da. osservarsi per l’incolumità. della
sponda, e per la libertà. della navigazione, e viene data

il previo permesso. Le norme e prescrizioni vigenti

Lungo il Chiese non esistono nè potrebbero esistere
molini natanti, stante la natura stessa. torrentizia del

dell’ufﬁcio del genio civile, a cui l’opiﬁciante dovrà.
previamente dare avviso a mezzo del custode di linea.
Nel fatto però avviene che le domande per approdo
sono presentate alla prefettura, e da essa rimesse all’ufficio del genio civile per parere, quando l’approdo
ha già avuto luogo, e la macinazione intrapresa, dietro

ﬁume. Lungo il Mincio esiste un solo molino natante,
e precisamente a Rivalta. La sua esistenza è legitti-

il nulla. osta del custode di linea. Similmente gli spo—
stamenti da un punto all’altro della sponda, soglionsi

mata da regolare investitura.
Lungo l’0glio vi sono molini natanti, ma ﬁssi. L’eser-

fare abusivamente con la sola. annuenza dei custodi,
senza intervento dell’ufﬁcio del genio civile.
4 in vigore in provincia di Treviso il disposto dell’avviso 18 marzo 1820, n. 5583105, dell’ex-Delegazione

nel Mantovano sono determinate dalla grida. della
duchessa Isabella Clara 4 giugno 1670 e dall’ editto

8 febbraio 1786 di Giuseppe II.

cizio di questi molini è facilitato da apposite dighe
aventi per iscopo di costringere la sezione del ﬁume

facoltà al concessionario di spostare il molino lungo la
sponda senza. bisogno di altra licenza, ma coll’annuenza

a dirigere il ﬁlone sulle ruote motrici. Tali molini
trovansi collocati lungo il ﬁume nella sua parte infe-

provinciale di Treviso,il paragrafo XV del quale av-

riore ove è navigabile, e la loro esistenza è legittimata.

« È assolutamente inibito ai mugnai di tenere i
molini natanti innanzii froldi dei ﬁumi; ed ogni opi-

da vecchie investiture rimontanti all’epoca del ducato
di Mantova.
Siccome poi tali opere potevano produrre incaglio
alla navigazione, cosi, a cura del cessato Governo
austriaco, furono emanati l’avviso 7 aprile 1823, la
notiﬁcazione. governativa 20 maggio 1835 e il relativo

regolamento 26 marzo 1835, per disciplinarne l’appostamento.

In provincia di Padova è applicabile l’art. 15 dell’avviso 30 luglio 1819 della. cesarea regia Delegazione
della provincia di Venezia.

difesa e nell’interesse stesso della sicurezza della navi—

viso è cosi concepito:

ﬁcio galleggiante, sia molino, pila ed altro, dovrà. essere disposto a dodici metri di distanza dalla sponda
del ﬁume, od a tanta maggiore, quanta, a giudizio
dell'ingegnere in capo, si renderà. necessaria. perchè
la sponda stessa. non abbia a risentirne danno. E poi
stabilito un intervallo di m. 65 fra l’uno e l’altro di
detti opiﬁci, e le loro ruote non potranno mai sotto
verun pretesto essere situate dalla parte degli argini.
Si prescrive del pari che ognuno degli opiﬁci medesimi abbia ad essere attaccato ad un palo ﬁtto nel-

(2) Art. 145 del detto regolamento: - Per gli effetti

gazione. cessino interamente.

di cui sopra, allorchè si tratterà d'una innovazione qua-

« Questo principio venne già adottato dalla cessata
Luogotenenza Veneta. la quale. con decreto 28 no-

lunque di una data non più antica d‘un anno, il magi-

vembre 1859, n. 37305, lì vietò assolutamente sui ﬁumi
PO e Adige.

.. lntimamente convinto il Ministero che non convenga
derogare a questa provvidissima disposizione., la conferma
di bel nuovo. ed all’effetto impegna la S. V. a voler ri-

gettare tutte le domande che le venissero presentate per
siabili1e alt1i opiﬁci natanti olhe quelli che attualmente
sussistono, particolarmente lungo i ﬁumi suddetti, e la

prega di renderne inteso l‘uﬁicio tecnico governativo,
perchè anche da sua parte non accetti nuove istanze, nè
dia seguito a quelle che avesse in corso di esame ..

(1) Art. 34. del regolamento ducale 25 apiile 1821:
.. E’ interdetto di stabilire nel Pn dei molini di1impetto
alle corrosioni o dove l’argine maestro non si trovi ad

una distanza maggiore di 150 metri ..

strato comunitativo assegnerà all’autore dell'innovazione
un termine a rimettere le cose nel pristino stato, al che

mancando quest‘ultimo, farà. eseguire le operazioni necessarie a tutto danno e spese di quello, che saranno
ripetibili come quelle dello Stato e con tutti i privilegi

relativi alla riscossione delle imposte pubbliche ed alle
esecuzioni degli ordini del Governo ».

(3) Risoluzione sovrana 14 luglio 1821, n. 5:
Oggetto del quesilo: - Quali mezzi si adoperano per

impedire lo stabilimento dei molini dirimpetto alle eorrosioni ed agli argini in froldo e sopratutto dei molini
forestieri? ..
Decisione: « L‘art. 145 provvede, dovendosi accordare

un termine per il trasporto dei molini ad un luogo de—
signato, ed in caso di mancanza, si procederà ai te1mini
dello stesso articolo a.
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l’acqua, e qualora ciò non potesse farsi, il palo sarà.
piantato nella sola scarpa alla campagna, e la catena
o corda relativa non potrà. mai essere internata nell’argine.
« Nei casi speciali, per i quali si credesse di poter
accoppiare l’uso dei molini coll’indennità dei froldi,
si riserva la regia Delegazione, sentito l’ingegnere in

capo, di accordare ai conduttori dei medesimi la fa—
coltà. di portarli dinnanzi ai froldi stessi,prescrivendo

loro le opportune condizioni ed avvertenze, onde evi—
tare li temibili disordini. E mentre si ritengono in
obbligo essì conduttori di rimuovere i loro opifici da
quelle situazioni che a giudizio degli ingegneri andassero a diventar pericolose, si proibisce loro severamente di traslocarli o cambiarli di posto senza passare d’intelligenza con gli ingegneri stessi e senza
averne ottenuto il relativo permesso. A quei molini
ed opiﬁci che fossero trovati in contravvenzione alle
accennate disposizioni, verr'a trasportata la navicchia
e trattenuta ﬁno a tanto che li proprietari loro si sa-
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ranno assoggettati all’obbedienza delle disposizioni
medesime.
« Chiunque osasse di opporsi alle discipline contenute in quest‘articolo, sarà. immediatamente sospeso
dall’uso dell’opiﬂcio ».
Non esistono molini natanti in provincia di Venezia.
Qualora però venisse richiesta una consimile concessione, si ricorrerebbe alle discipline portate dalla circolare governativa 28 gennaio 1820, n. 2199, che confermava lc disposizioni di polizia ﬂuviale emanate
coll’avviso pubblicato dalla Delegazione di Venezia in
data 30 luglio 1819, n. 16525.
All’art. 15 di questo avviso è stabilita a m. 12 la
distanza dalla sponda e a m. 65 l’intervallo tra l’uno
e l’altro opiﬁcio (l).
I molini natanti in provincia di Verona sono governati dalle disposizioni contenute nel regolamento del
1° novembre 1820, n. 19462-2590, dellai. r. Delegazione
di Verona. È da. molto tempo che non si presentano
domande per lo stabilimento di nuovi molini (2).

(1) L'avviso 18 marzo 1820, n. 5583- 105 dell' ex:-Dele-

pagna. e in maniera che la catena o corda non abbia

gazione provinciale di Treviso, è. sotto altra data. identico a questo.

mai ad internarsi nell'argine stesso. E‘ rigorosamente
vietato l’assicurare gli opiﬁci in qualunque altro modo.
- Art. 78. La catena 0 corde dovrà essere sostenuta

(2) Regolamento 1“ novembre 1820, n. 19462— 2590 delli. r. Delegazione di Verona (tit. 1v: molini, pile, barche,

zattere e porti).

14 Art. 69. Tutti i molini. pile ed altri opiﬁci natanti
posti sull’Adige. per tutta la sua estensione da Ossenigo
ﬁno a Castagnaro e al conﬁne padovano. saranno numerati con numeri progressivi, e così tutti gli opiﬁci collocati sul ﬁume Tartaro entro i confini della provincia
veronese e sugli altri canali.
« Art. 70. Ogni proprietario di opiﬁci natanti è quindi
tenuto a provvedorsi, entro dieci giorni dalla pubblica-

zione del presente regolamento. di una tabella che indichi il numero secondo la. modula che verrà prescritta
dall'ingegnere in capo. da conservarsi costantemente af-

ﬁssa alla porta dell’opiﬂcio. restaurandola e rimettendola
a proprie spese ogni qualvolta occorre.
« Art. 7]. Sarà eseguito d‘ufﬁcio a carico degli inobbedienti, i quali inoltre subiranno la multa di lire 10.
« Art. 72. Nessun opiﬁcio natante potrà mai per qualsivoglia causa esser tenuto in situazione pericolosa. e

singolarmente rimpetto ai tratti di argine che fossero in
corrosione, e dove sia minacciata una rotta. I proprie-

tari sono obbligati di immediatamente allontanarsene
allorchè ne ricevano l‘ordine.
« Art. 73. Ogni molino 0 pile. o altro opiﬁcio galleggiante sull'Adige dovrà esser collocato a distanza non
mai minore di melri 12 delle scarpe dell'argine contando

dalla metà. della ruota. ed anche maggiore secondo che
fosse riconosciuto necessario a. giudizio degli ingegneri,
onde non sia. recato danno alla sponda, e in vista delle
peculiari circostanze del ﬁume, salvi sempre i riguardi

della navigazione. Rispetto agli altri canali dovrà. essere
secondo i casi determinata a giudizio degli ingegneri,
coi riguardi dovuti alla navigazione ed alla conservazione
degli argini.
« Art. 74. Nessun opiﬁcio potrà appoggiarsi agli armi,
speroni, pennelli ed altre opere frontali, ma dovrà sempre
esserne distante quanto è duopo per garantirli a norma

del precedente articolo, salvi i riguardi dovuti alla navigazione.

.. Art. 75. Tra un opiﬁcio natante e l‘altro sull'Adige
dovrà. sempre conservarsi la distanza di m. 65; rispetto
agli altri canali quella che sarà a giudizio degli inge-

sul ciglio frontale dell'argine da un pezzo di trave ben
collocato nel suolo. afﬁnchè non possa guastarsi il ciglio
stesso.
- Art. 79. In tempo di venti burrascosi saranno rad—

doppiate le catene o le funi o si aggiungerà almeno una
fune alla catena acciocchè l'Opiﬁcio sia validamente raccomandato alla sponda.
- Art. 80. E assolutamente proibito l'attl‘aversare colle

catene e celle funi i pennelli e le altre opere frontali
esistenti nel ﬁume.
1- Art. 81. E non meno vietato allontanare dell’argine
gli opiﬁci oltre la distanza prescritta dall‘art. 73.
- Art. 82. Non è permesso di cambiarlî di sito e numero in nessuna circostanza e per qualsiasi motivo, senza

ottenere l'assenso dell’ingegnere in capo.
.. Art. 83. Tutti i proprietari di opiﬁci natanti, che attualmente si trovassero in opposizione alle premesse di—
scipline. dovranno esattamente uniformarvisi entro giorni
venti dalla pubblicazione delpresente regolamento, tras-

corso il quale termine senza effetto sarà ad essi levata.
la navicchia ﬁnchè avranno eseguito il disposto del presente regolamento. e pagheranno per la multa lire 30.
- Art. 84. Chi si opporrà. in seguito a tali discipline
col tenere i molini e gli altri opiﬁci in situazione peri—
colosa. col traslocarli arbitrariamente. col variare la distanza prescritta fra l‘uno e l'altro. o fra gli stessi e la
sponda., col collocarli indebitamente. col trascurare di
assicurarlî nei modi determinati. sarà punito, la prima
volta, con la multa di lire 50. la seconda di lire 100 e

la terza di lire 200. Sarà. levata la navicchia da non re—
stituirsi ﬁno a che non siansi uniformati alle regole

stabilite.
«Art. 85. Se dalle contravvenzioni fossero derivati
danni reali agli argini o ai ripari di qualunque maniera,
il contravventore sarà. punito coll'arresto ai termini del
paragrafo 76 della seconda parte del codice penale e
obbligato a rifare i danni.

- Art. 86. I proprietari degli opiﬁci natanti sono inoltre
obbligati ad abbandonare la loro posizione per tanta distanza quanta sarà prescritta dall‘ingegnere in capo,
qualora si eseguissero pubblici lavori nella. vicina por-

gneri particolarmente assegnata secondo i casi.

zione di argine, sotto pena di lire 20 di multa oltre essere allontanati colle forza..

- Art. 76. le ruote dei molini ed altri opiﬁci non potranno mai. sotto verun pretesto. essere situate dalla

altri opiﬁci natanti. dov1anno appoggiarsi in modo si-

parte dell argine.

.. Art. 77. Ogni Opiﬁcio natante dovrà. essere attaccato
ld un palo ﬁtto nella scarpa dell‘argine verso la cam-

41 — Dmasro ITAL1ANO, Vol. I, parte 2'.

-Art. 87- Le pedagne per traspartarsi ai molini ed
curo alla scarpa dell’argine senza danneggiarlo, ed ogni
proprietario dovrà a sue spese eseguire quanto fosse di
mestieri per assicurare validamente le pedagne stesse a
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259. Se in un dato caso risultasse che niun danno
potrebbe arrecare alla navigazione 0 ad un ponte &

travate metalliche, l’impianto d’un nuovo molino natante, e questo dovesse essere autorizzato dall’Auto-

rità. amministrativa, importa conoscere quale Autorità
sarebbe competente a concedere tale autorizzazione.
Giusta la legge del 1865 sui lavori pubblici, non
sembrerebbe potervi essere dubbio chel’autorizzazione
dovrebbe essere data dal Ministero dei lavori pubblici.

Giusta la tabella annessa al regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086, parrebbe invece che tale autorizzazione dovesse essere concessa con decreto reale.
Al 11. 22 di detta tabella dicesi infatti: « Decreto
regio per concessioni di derivare acque pubbliche e
stabilire sulle medesime molini od altri opiﬁci, ecc.,
lire 20 » (1).
Ora, sta in fatto che praticamente l’impianto di
nuovi molini fu sempre autorizzato per decreto del

Ministero dei lavori pubblici.
A noi sembra che questa pratica sia meno che
corretta.

I molini natanti non sono che usi d’acqua in tutto
equiparabili a derivazioni d’acqua ad uso di forza motrice e perciò, anzichè essere soggetti ad una semplice

autorizzazione, dovrebbero essere soggetti a un formale atto di concessione per decreto regio (2).

peagna, che si applica in alcune provincie del Veneto
agli esercenti molini natanti.
L’origine di detta. tassa risale ad oltre due secoli.

Fu imposta dalla Repubblica Veneta & coloro che chiedevano il permesso di collocare molini natanti sull’Adige e sul Po, nella misura. di lire 3.15 all'anno, con
la comminazione del doppio nel caso di ritardato pagamento. Essa veniva pagata dagli utenti di detti molini, per la collocazione di un pontile mobile sulla
sponda del ﬁume, allo scopo di assicurare le comunica-

zioni dalla. terra al molino.
Mentre pendevano ancora le deliberazioni del Parlamento sul progetto di legge che poi ottenne la sua
sanzione in data del 29 giugno 1879, n. 4944, fu domandato alla Commissione nominato. dalla Camera
dei deputati per riferire in merito al progetto, se tra
le tasse di navigazione che con quella legge furono
abolite, potesse essere compresa (e pure essa quindi
abolita) la detta tassa. di peagna.

La Commissione ritenne che questa tassa non po—
tesse essere compresa fra quelle di navigazione, della
cui abolizione trattavasi. Osservò peraltro che la tassa
medesima, « od altre, che potessero esistere di consimile natura speciale, quantunque non comprese nella
presente proposta di legge, dovrebbero scomparire in
ogni modo, peril solo fatto della. promulgazione dello

260. Prima di abbandonare questo tema, crediamo

Statuto, in forza del quale tutti i cittadini dello Stato

opportuno accennare ad una tassa, detta tassa di

devono concorrere in uguali proporzioni a sostenere

garantire
prescritto
gilanza e
di lire 50

a che i proprietari non siansi uniformati al prescritto, ed

ad un tempo i ripari giusta ciò che gli verrà
a giudizio degli ingegneri, e sotto la loro vidirezione. Contravvenendo sottostarà alla multa
e sarà obbligato a risarcire i danni.

essi pagheranno la multa di lire 20. La stessa disposi-

zione avrà. luogo ogni qual volta in seguito, visitando gli
opiﬁci, si riscontrasse la medesima mancanza.

- Art. 88. Nel termine e sotto la comminatoria del-

11 Art. 94. E' vietato il costruire nuovi molini od altri

l'art. 83 ogni proprietario di opiﬁci dovrà. eseguire tuttociò che fosse necessario per uniformarsi all'articolo

opiﬁci natanti senza averne ottenuta dalla r' Delegazione,

precedente. qualora vi si trovasse attualmente in oppo-

la comminatoria dell‘immediata distruzione, a carico dell'arbitrante, dell’opiflcio costruito.
. Art. 95. Ogni mugnaio e proprietario di altri opiﬁci

sizione.
.. Art. 89. 1 mugnai ed altri proprietari d'opiﬁci, che
hanno d’uopo di rampe e calate, dovranno formare e

mantenere apposite scale di legno per l'ascesa e discesa
da appoggiarsi all‘argìne. in modo che non sia questo
minimamente intaccato, e si uniformeranno, a seconda
dei casi, alle discipline comprese nel titolo 1, sotto le
pene e comminatoria ivi indicate.

sentito l'ingegnere in capo. il regolare permesso; sotto

natanti è obbligato a costruire e mantenere il proprio
mulino ed opiﬁcio in modo che, col deperire. non debba
cagionare sconcerti, e dovrà quindi costantemente eseguire tutti i restauri che in qualunque parte della mac-

china occorressero, altrimenti sarà eseguito d'ufﬁcio a suo
carico, ed esso verrà obbligato al risarcimento dei danni

- Art. 90. Nessun mugnaio od altro proprietario d’opiﬂci potrà. formare reste o qualunque altra opera nel-

che ne fossero derivati, ed al pagamento della multa di

l’alveo del ﬁume. collo scopo di far maggiore il concorso
delle acque alla propria ruota.

.. Art. 114. Trovandosi l’acqua. al segno barozze degli
idrometri, i mugnai dovranno sospendere la navigazione,
e dovrà cessare egualmente l'azione di ogni altro opiﬁcio. In caso di inobbedienza. sarà. tosto levata la navic-

u Contravvenendo, sarà obbligato a distruggere il manufatto & proprie spese. colla comminatoria dell’esecuzione d‘uﬁicio a suo carico ed incorrere. nella multa di
lire 30.

- Art. 91. Rimpetto a ciascun opiﬁcio si formerà dal
proprietario nel termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente regolamento una piattaforma sul ciglio

lire 20.

.

chia da non restituirsi se non che passata la piena, e

verrà inﬂitta la multa di lire 30 ai contravventori.
-Art. 115. Tutti i proprietari di opiﬁci natanti dovranno inoltre,allorchè il ﬁume trovasi in istato di guardia.
assicurare il proprio opiﬁcio con grossa fune oltre la ca-

dell'argine verso la campagna per tenere legati sulla
medesima gli animali da soma che servono a trasportare
i grani da macinarsi e le farine, afﬁnchè non abbiano
ad errare sciolti e a pascolare con danno delle argina-

tena, o raddoppiare le funi. sotto pena di pagare la multa

ture e degli altri manufatti.
« Art 92. Sarà. levata la navicchia agliinobbedientì. nè

accesa sul proprio ediﬁcio a comodo di quelli che guar-

verrà ad essi restituita. ﬁno a che non abbiano eseguito
“l’opera prescritta, e contro quelli che trascurassero di
tenere legati gli animali sarà applicata la pena commi-

nata dall’art. 62. titolo 111, oltre la rifusione dei danni
che ne fossero derivati.
- Art. 93. Ogni opiﬁcio dovrà esser provveduto di
un' ancora. per tutti i casi in cui potesse occorrere. A
tutti quegli opiﬁci che, scorsi venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, ne fossero mancanti,
sarà. levata la navicchia, nè verrà questa restituita. ﬁno

di lire 30, e di rifare i danni che da tale trasgressione
fossero cagionati.

« Art. 116. Di notte dovranno mantenere una lanterna
dano la linea, sotto pena di essere multati in lire 10 ».
(1) La quale tassa dev‘essere pagata indipendentemente
dall’annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi alle ﬁnanze dello Stato.
(2) E inutile ricordare le modiﬁcazioni recate dall’articolo 21 dells. legge del 1884 all'art. 170 della legge del
1865 circa la maggiore competenza dei prefetti, poiché a
noi sembra che non possa veriﬁcarsi il caso d'un impianto

d'un nuovo molino natante in corsi d‘acqua che non siano
navigabili o non compresi fra quelli iscritti negli elenchi
delle opere idrauliche di seconda categoria.
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le imposte, nè alcuna tassa può venire esatta dal potere esecutivo, se non abbia ottenuta la sanzione del

potere legislativo ».
Non sappiamo se tale tassa venga tuttora pagata

(perchè di essa non ebbe più ad occuparsi il Parlamento), ma, in caso affermativo, non possiamo non far
voti che questa palese assurdità. venga abolita. L’au—
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dellalegge medesima), per le quali occorre preventiva
autorizzazione, sia mediante apposita legge 0 decreto
ministeriale in esecuzione della legge del bilancio, sia
mediante regio decreto.
Tali opere sono quelle di rettilineazione o nuova
inalveazione di corsi d’acqua pubblici, o dei loro
bracci.

torizzazione per la collocazione dei pontili dalla sponda

ll disposto del citato art. 123 e abbastanza chiaro

ai molini natanti non può essere assoggettata che al

ed esplicito per aver d‘uopo d’alcune interpretazione.

pagamento del canone per una volta tanto, stabilito

Quando per correggere il corso vizioso d’un ﬁume si

dalla tariffa delle concessioni amministrative, e non
ad altre tasse, che hanno la loro origine sotto ai ces-

riconosca opportuno costituirgli un altro alveo o ret—
tiﬁcarne il corso, se il tronco di ﬁume e classiﬁcato
fra le opere idrauliche di 2' categoria, l’autorizzazione

sati Governi.
261. Con la legge del 19 marzo 1874, num. 1846, fu
abolita, a datare dal 1° gennaio 1874, la cosidetta tassa

di palatico, che si percepiva a carico dei proprietari
dei molini natanti nella provincia di Mantova.
Dalla stessa data i suddetti proprietari furono assoggettati ad un canone annuo per titolo d’uso d’acqua
pubblica, in ragione di lire 3 per ogni cavallo dinamico nominale.

Per chi voglia conoscere le origini di detta tassa,
ricorderemo che essa, prima della sua abolizione, veniva pagata in ragione di lire 101.65 ogni anno per
ciascun molino o ruota. natante sull’Oglio, e di 152.50

lire peri molini natanti sul Po. L’origine della tassa
era remotissima. La si pagava ﬁn dal 1183, come risulta dagli Statuti comunali di Mantova, raccolti nel
1303, e più tardi riordinati dai Gonzaga.
Due erano le imposte che gravavanc nel ducato di

Mantova sulla macinazione; l’una era appunto detta
di palatica, l’altra. di bozzolo (misura di capacità.).
Questa colpiva le macine di campagna e la maggior
parte dei molini esistenti sulle acque del Po e dell’0glio. Queste due imposte si escludevano a vicenda,
per modo che il molino gravato dalla tassa di palatico non pagava la bozzola e viceversa; quindi, anziché
una duplice imposta di macinazione, avrebbesi dovuto
con maggior precisione chiamarla un’imposta unica
percetta con due nomi e due forme diverse.
Fu ritenuto che la detta tassa del palatico non fosse

un corrispettivo d’uso d’acqua pubblica, ma una imposta vera e propria sulla macinazione, alla quale non
dovevansi assoggettare gli esercenti dei molini na—
tanti nclla provincia di Mantova, mentre quelli delle
altre provincie ne erano esenti (i).
262. Oltre alle opere mentovate dagli articoli 169 e
i70 della legge sui lavori pubblici, per le quali occorre
autorizzazione amministrativa, ve ne hanno altre di

assai maggiore importanza (mentovate dall’art. 123

dell’opera deve essere data per legge speciale o per
decreto ministeriale in esecuzione della legge del bilancio. Se invece è classiﬁcato fra le opere idrauliche
di 3° categoria (2), basta la semplice autorizzazione
mediante regio decreto. Cosi, quando occorra proce—
dere alla espropriazione di proprietà. private per le
nuove inalveazioni o rettilineazioni di corsi d’acqua
di minore importanza (di quei corsi, cioè, che non sa—
ranno compresi nei cosidetti elenchi delle acque pub—
bliche,atermini dell’art. 25della legge 10 agosto 1884,
n. 2644), l’autorizzazione dell’opera potrà. essere data
mediante regio decreto.
Se non offre difﬁcoltà. l'interpretazione dell’art. 123
per quanto concerne l’Autorità. che deve dare la licenza dell’opera, l’articolo medesimo involge una grave
questione circa la proprietà. dell’alveo o di quella parte
dell‘alveo che per eﬂ’etto della nuova inalveazione o
rettilineazione resta abbandonato dalle acque (3).
E necessario anzitutto premettere che il disposto
dell’art. 461 del cod. civile non è applicabile al caso.
Esso stabilisce infatti: « Se un ﬁume e torrente si
forma un nuovo letto abbandonando l’antico, questo
spetta ai proprietari conﬁnanti alle due rive, ecc. ».
Tale articolo contempla il caso in cui l’abbandono dell’alveo avvenga per forza naturale (4).
Il caso da noi conﬁgurato di una nuova inalveazione

orettilineazione nei sensi dell’art. 123 della legge sui
lavori pubblici, presuppone invece un manufatto artiﬁciale. l’opera dell’uomo.
Il legislatore volle nella prima ipotesi confermare
il principio per il quale i proprietari di terre costeggianti un corso d’acqua che sono esposti ai disagi ed
ai danni dell’ incomoda e pericolosa vicinanza delle
acque, stiano anche ai beneﬁci che da essa possono
ricavarsi. Ma tale principio non ha più ragione di es—
sere quando l’abbandono dell’alveo non avviene per
forza maggiore, ma sia voluto (5). Certo è che nel

(1) Vedi in proposito, e specialmente per l‘origine sto-

l’alveo d‘un ﬁume tuttora coperto dalle acque appartiene

rica della tassa, la relazione del deputato Chinosi. « quella
della Commissione della Camera dei deputati, relatore
Fano, Stampati n. 74 e 74-A. Sessione 1871—72.

sempre al proprietario del ﬁume; e poichè riteniamo de—
maniali (salvo sempre quanto concerne il pagamento dei
canoni) tutti i corsi d‘acqua, di qualunque natura essi

(2) La legge 30 marzo 1893. n.173. mentre lasciò intatto il disposto dell‘art. 123 della legge sui lavori pubblici del 1865 che richiamavnsi al precedente art. 96 (ove

siano, riteniamo demaniali anche gli alvei su cui tali acque
hanno il loro corso.
Chi diversamente affermi cade nell‘errore di conside-

erano contemplate le opere di terza categoria, secondo

rare la massa delle acque costituenti un corso, di diversa natura giuridica dell‘alveo; mentre il ﬁume si com-

l’antica classiﬁca), modiﬁcò l'art. 96 per modo che il ri—

pone dei tre inscindibili elementi che sono acqua, ripe
ed alveo. Or non è possibile che uno di tali elementi

chiamo è ora senza dubbio errato.
L‘attuale art. 96 contempla infatti la costruzione di
opere ai ﬁumi e torrenti e loro bacini montani, mentre
la legge organica del 1865 riferivasi ai ﬁumi non argi-

sia privato o res nullius, mentre gli altri due sono
pubblici.

nati, che ma falebbero parte della. quarta. e non della
terza categoria.
(3) Circa la proprietà dell' alveo tuttora coperto dalle

nato dalle acque naturalmente, vedi la decisione della
Corte di cassazione di Roma del 19 luglio 1897. Ranieri

acque. vedi l'esposizione delle va1ie teorie e la giuris-

e. Ranieri (Foro Ital.. 1897. 1, 1256).

prudenza relativa alla voce Demanio, n. 97 e seguenti.
Quanto a noi non esitiamo punto nell‘affermare che

(5) Cass. Torino. 23 dicembre 1869, Lainati c. D'Adda
(Giurispr. Ital., 1869, 1, 876).

(4) Circa al modo di ripartizione dell’alveo abbando-
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attuale sui lavori pubblici.
Nella legge del 1859 (art. 90) sui lavori pubblici, alle
conformi disposizioni suaccennate si aggiungeva il seguente capoverso: -— « In ogni caso coloro che sopportano la spesa delle rettilineazioni e nuove inalveazioni,
acquistano la proprietà. degli alvei e porzioni d’alveo
che rimangono per effetto di tali opere abbandonate ».
Ora, questo principio stabilito nella legge del 1859
è ancora da ammettersi sotto il regime dell'attuale
legge del 1865, sebbene detto capoverso sia stato elimi-

indotto ad eliminare questo comma da nessun’altra
considerazione se non da quella che la. legge dei lavori pubblici non è una legge attributiva di diritti ai
cittadini.
Ciò stante, è, a nostro avviso, da ritenersi che chi
esegui, o meglio, chi sostenne le spese per l’esecuzione
dell’opera di rettilineazione o nuova inalveazione dell’alveo diviene proprietario dell’alveo o del tratto di
alveo rimasto scoperto dalle acque. E inutile soggiungere che l’Autorità, la. quale autorizza l’opera, può
imporre le condizioni che le sembrano opportune, e,
tra queste, anche quella concernente la proprietà. del—
l’alveo o parte dell’alveo che resterà abbandonato dalle

nato? A noi pare di si, e la giurisprudenza e concorde

acque.

in proposito. Si potrebbe per vero obiettare che, essendo stato riprodotto integralmente l’articolo della
legge del 1859 in quella. del 1865, fatta solo eccezione
per il capoverso di cui trattasi, la disposizione è stata
senz’altro abrogata. Ma tale obiezione a noi sembra.
che non regga, perchè il legislatore non dovette essere

Non ci nascondiamo che apparisce assai strana e
irrazionale questa specie d’indennizzo o compenso a
favore di chi sostenne le spese per la nuova inalveazione o rettilineazione, poichè può talora avvenire che
il valore dell’alveo abbandonato sia di gran lunga superiore al prezzo delle opere.

(I) il Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche (Firenze.

tutto, se quelle isole debbano ascriversi al demanio pubblico o al demanio patrimoniale dello Stato: perchè at-

codice civile non si ha disposizione alcuna concernente
l’abbandono artiﬁciale dell’alveo (1).

A questa lacuna del codice non sopperisce la legge

Cammelli. 1891), voi. il, 5 79 e seg., ritiene che, se la
derelictio ﬂuminis è artiﬁciale, allora più che la disposi-

zione dell’art. 461 del codice civile a favore dei conﬁnanti, che riguarda l‘abbandono naturale e deve considerarsi come eccezione. ha valore la disposizione generale
dell‘art. 429 del codice civile. L'alveo in questo caso diventa proprietà. privata dello Stato che può disporne anche
cedendolo al concessionario dei lavori. E poichè le rettiﬁcazioni o nuove inalveazioni debbono essere sempre
autorizzate del Potere competente. nel caso di autorizzazione per legge, questa può disporre come vuole dell’alveo, mentre nel caso di autor-nazione per decreto
regio se ne può ordinare la sclassiﬂcazione della cosa
pubblica e disporre anche la concessione. in genere è
ammessa anche questa facoltà.
Ecco come in proposito si esprime quel chiarissimo
giureconsulto :
.. Tra le varie appartenenze del demanio pubblico non
ve n’ha certo alcuna in cui la res publica perda la sua
destinazione per fatti così appariscenti ed univoci, come

quelle del demanio ﬂuviale. Tanto che. se v'è materia in
cui la solassiﬂcazione formale può parere inutile, egli è
appunto nel demanio ﬂuviale. Tuttavia nascono anche
in questo tema delle difﬁcoltà gravi: perchè bisogna precisare quali siano le acque pubbliche, e poi determinare
ﬁn dove si estenda la proprietà demaniale pubblica, se-

tribuendola al demanio pubblico, come io credo (v. 11. 46).

debbono segu’re la sorte dell'alveo, e proﬁttare ai proprietari fronteggianti. Se invece si segue l‘opinione predominante. restano al patrimonio dello Stato.
.. Ma la derelictio del ﬁume pubblico può essere invece
artiﬁciale, sebbene il codice italiano, come quello francese, non ne faccia parola. Prevale qui l‘opinione, che

lo Stato possa appropriarsi l‘alveo essiccato, e anche concederla all‘assuniore in compenso dell'opera. La qual dottrina, applicata specialmente ai concessionari delle costruzioni ferroviarie (vedi Demolombe, loc. cit., n, 69,
171 bis; con le decisioni che egli cita; Laurent, Principes. ecc., vx. 608), ha incontrato, sebbene non siano

mancati i patrocinatori dei frontisti, l‘approvazione della
nostra giurisprudenza (vedi Cass. Torino, 21 agosto 1879.

Legge, 79. 1, 793, con nota) dove si fa cenno dell‘opi«
nione professate dal Ricci in favore dei frontisti (Cassazione Firenze, 19 febbraio 1880, Foro It., 1880, i, 698,

con nota, in cui si citano molte altre concordanti).
«. E giustamente, a parer mio. Conviene infatti per mente
alla regola generale, per cui la res publica diviene pro-

prietà patrimoniale dello Stato, tostochè cessi la sua pri-

bili. Questioni assai gravi, sulle quali adesso mi contento

mitiva destinazione all’uso pubblico. Questa regola dell’art. 429,essendo generale e contenendo il principio primo,
abbraccia nella sua comprensione tutti i casi possibili;
e non diviene inapplicabile, se non quando trova una
deroga speciale sanzionata espressamente dal legislatore.

dire, che secondo l‘economia delle nostre leggi ha da

L‘eccezione si trova veramente nell’art. 461 a favore dei

ritenersi di demanio pubblico l‘alveo, e quella parte della
sponda che rimane coperta dall‘acqua nelle piene ordinarie del fiume.

dunque non derelitto naturalmente dall’acqua, ma essic-

-condochè i corsi d‘acqua abbiano sponde ﬁsse o varia-

.. Giò premesso,l'alveo cesserà di far parte del demanio
pubblico. quando sia abbandonato dall‘acqua, e resti perennemente in asciutto. Pubblico diventa allora il nuovo

conﬁnanti; ma riguarda l‘abbandono naturale. L‘alveo
cato per opera di uomo, non essendo compreso nel giro
più ristretto della eccezione, resta nel campo più largo
della regola generale. Di pubblico che era, diviene cioè
pura proprietà privata dello Stato, il quale può anche

letto; proprietà privata l‘antico, guia jam populus ea

disporne attribuendola magari al concessionario dei la-

non utitur.
.. Il codice non si occupa che dell'essiceamento natu—
rale. e determinandone le conseguenze nulla attribuisce
al patrimonio dello Stato; ma concede l‘antico letto del

vori. Sarà. bene avvertire, per incidenza, che le rettiﬁcazioni dei letti dei ﬁumi, e le nuove inalveazioni non possono mai farsi dai privati arbitrariamente; ma devono
essere autorizzate del Potere competente. Qualche volta
occorrerà la legge ; qualche altra basterà. il decreto reale

ﬁume ai proprietari delle due rive (art. 461 cod. civ. it.).
Sistema romano (L. 30. 5 1, D. de acguir. reo-. dominio,
in.], I); da cui si era allontanato il codice francese, non

già, si avverta bene, per dare l‘alveo allo Stato, ma per
attribuirlo in compenso ai proprietari spogliati dal nuovo

corso del ﬁume (art. 563 cod. Nap.). Si potrebbe doman—
dare, se ne mettesse il conto, quale sarebbe la sorte delle
isole demaniali che si fossero trovate nel letto abbando-

nato. Gli scrittori francesi non vanno d‘accordo (vedi
Marcadé. Cours de Code, ecc., art. 563. n. 1 ; Demolombe.
op. cit.. Dist. des biens, Il, 166); ma, secondo me, la que-

secondo l‘importanza del corso d‘acqua, e delle disposizioni che si leggono nella legge sui lavori pubblici (articoli 94 e 123 legge 20 marzo 1865, all. F). Ora due casi
possono avvenire: o l'attribuzione al concessionario è
fatta dal Potere legislativo col provvedimento medesimo
che autorizza la nuova inalveazione, o è fatta con sem-

plice decreto del Governo. Nel primo caso. ogni disputa
è ﬁnita; perchè il Potere legislativo fa quello che vuole,
e dispone dell’alveo come meglio crede. Quando invece
il provvedimento sia un semplice decreto del Potere am-

stione è di second‘ordine, e dipende dal risolvere innanzi | ministrativo, nasce un‘altra questione. Sarà. soltanto in
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Si supponga, infatti, il caso d’un ﬁume che travers’
con lunghi giri tortuosi una grande città, ove sia molto
elevato il valore dei terreni. Se la nuovainalveazione

torrente, abbandonando l’antico letto, s’apre un nuovo
corso, l’alveo abbandonato viene attribuito ai proprietari del nuovo corso in proporzione del terreno che

possa farsi per breve tratto e in campagna, può ve-

ciascuno di questi proprietari ha perduto.

riﬁcarsi il caso che l’ente ola persona che sostenne
le spese per l’opera ne abbia un lucro notevole.

« Codesto sistema contrario, come ben si sa, alle
leggi romane, le quali in tal caso attribuivano invece
la proprietà, dell’alveo abbandonato ai proprietari ri—
veraschi, come quella delle isole che si formano nel—
l’alveo stesso (I). cominciò ad essere introdotto in

Tale sistema d’indennizzazione derivò assai probabilmente dal fatto che prima dell’attuale nostro codice
civile, sia nel caso d’abbandono naturale, sia nel caso
d’abbandono artiﬁciale dell’alveo, la proprietàdell’alveo
abbandonato apparteneva. in ogni caso ai proprietari
dei terreni ove veniva naturalmente o artiﬁcialmente
costituito il nuovo alveo.
Questo sistema era stato proposto nel progetto per
l’attuale nostro codice, ma [’u respinto dalla Commissione del Senato, con queste parole:
« Vi è però una parte di questo sistema, che è giustamente criticata e che potrebbe essere col nuovo
codice opportunamente variata..
« E questa la disposizione per cui, se un ﬁume o

col detto codice, @ poscia con quelli che vi furono
fatti seguitando in gran parte le disposizioni del codice francese.
« Ma esso è giustamente criticato, come già. dissimo,
imperocchè da una parte non si può non riconoscere

facoltà. del Governo di decretare la sclassiﬁcazione, l‘a-

rino del 22 gennaio 1895, Ubertis c. Consorzio di Valmacca

cendo passare l’alveo nel patrimonio dello Stato; oppure
il Potere amministrativo potrà anche disporne attribuen-

(Foro Ital., 1895, I, 325), a noi non sembra accettabile il

dolo al concessionariol
« Nel diritto comune prevalse la teorica, per cui si distinguevano i lavori di essiccamento fatti con l‘intenzione
di acquistare l'alveo abbandonato, dai lavori fatti senza
questa intenzione. Quando era il principe che faceva l‘es-

siccamento, si escludeva nel dubbio l‘intenzione di appropriarsi l‘alveo; quando era un imprenditore privato.
l’intenzione dell‘acquisto si presumeva sempre, e non re-

stava esclusa che dalla prova contraria (v. Gobio, De
aquis,quaest. 23, n. 14; Natta, Cons., tomo ], cons. 55;
Aymo, De alluvionibus, tit. 1, cap. ix, 5 2; Annali Toscani, v, 1, 2, 632, e v, 8, I, 125).

" L‘art. 90 dell’antica legge sarda per i lavori pubblici
del 20 novembre 1859 risolveva il dubbio apro del con-

cessionario: la vigente non dice nulla. Ma non però si
è creduto proibito al Governo questo atto di disposizione.
. Si tratta nella sostanza di un mero ordinamento amministrativo; ed il legislatore giustamente riscontrò, che

era meglio di riservare alla pubblica amministrazione la.
facoltà di stabilire o meno nei singoli casi la condizione,
che l‘alveo rimasto abbandonato per eﬁ'etto delle opere
di nuove inalveazioni, avesse ad appartenere all‘assuntore
dei lavori .. — Cosi decise la Cassazione di Torino nella
citata sentenza del 21 agosto 1879. Sulla quale potrebbe

osservarsi, che a tutto rigore i beni immobili dello Stato
devono essere alienati per legge, eccettuato le permissioni date al Governo dall‘art. 13 della legge di contabilità.. Ma rimettendo la discussione di questo punto ad

altro luogo, rimane intanto per sicuro conforto, che l‘importanza della disputa non è grande; essendo molto rare
le nuove inalveazioni. salvuchè per costruzioni ferroviarie,
le cui concessioni sono la più parte approvate per legge.
" Del resto la Cassazione di Firenze fece nella sentenza
del 1880 un passo anche più ardito. Esaminando gli et“-

fetti di un rescritto granducale toscano, che attribuiva
all'lmposizione di Fucecchio certi terreni essiccati asue
spese per correggere il vizioso corso di un ﬁume, ritenne
- che, quando i lavori di essiccazione siano stati eseguiti

Francia nella. giurisdizione del Parlamento di Tolosa,
per un preteso motivo d’equità. in favore dei proprietari dei fondi occupati dal ﬁume o torrente col nuovo
corso che si apre; prevalse poi nella compilazione del

codice Napoleone, e fu esteso per tal modo a tutta
la Francia; e venne quindi portato in Italia dapprima

principio del Giorgi. quello cioè dl attribuire allo Stato,
quale conseguenza dell'art. 429 del codice civile. la proprietà dell‘alveo essiccatosi per effetto di opere artiﬁciali.

Noi riteniamo che qualora nell'autorizzare l'opera per
effetto della quale il ﬁume abbandonò l‘antico suo alveo,
l’Autorità competente abbia taciuto sulla proprietà di detto
alveo abbandonato, questo spetta a chi intraprese i lavori.
Lo Stato non fa che permettere se non questo, che il

ﬁume trasporti altrove il suo corso. Perchè e con quale
ragione dovrebbe esso beneﬁciare di un l‘atto al quale
esso è intieramente estraneo? Concedendo l‘autorizzazione
delle opere che produrranno l‘essiccamento dell‘alveo.
quale spesa e quale aggravio ha esso sostenuto, per dover
avere un’ indennizzazione?
Non troviamo neppur noi molto razionale il sistema di
attribuire a chi esegui le opere la proprietà dell'alveo
artificialmente essiccatosi, perchè tale Specie d’indennizzazione può essere di gran lunga superiore o inferiore

alle spese dell'opera; ma in ogni caso preferiamo siguitare questa teoria, che del resto ha in suo favore la giurisprudenza, che non quella suaccennate.
In ogni modo, questo è un punto che una nuova legge
potrebbe chiarire.

(1) Circa l'alluvione artiﬁciale. osserva il prof. O. Luchini
nella citata sua monografia Delle vicende giuridiche dei
terreni (alerali ai ﬁumi, ecc., pag. 65, esser nota l'interpretazione che il Bartolo dà alle leggi romane. Ein
sostiene che le leggi romane non distinguevano fra il
caso dell'alluvione naturalmente prodotta, e quella prodotta dall'artiﬁcio umano: concluse perciò che in ambidue
i casi proﬁttava il frontista.
Fu seguito dall‘Alciato, dell’Alba, dal Cassiodoro e dal
Curzio: contraddetto dal Castrense. Fu anche seguita

un‘ opinione intermedia. Da ciò che dicono il Gobio (De
aquis. quaest. x…) e Arias De Mesa, si rileva che per
impedire il diritto di alluvione si richiede il concorso di
due estremi. potestà. e volontà.

« all‘acquisto del medesimo; poichè il solo fatto dell'im-

Che l‘estremo della potestà non può aversi se non per
suprema autorità del principe che deroglii espressamente
al diritto comune. derogandovi perché ciò che era del
ﬁume non può cessare di far parte del llurne, senza diventare ipso jure di privato dominio dei vicini. Solo
l‘autorità. sovrana può creare questo nuovo proprietario

“ piego della sua opera e de‘ suoi capitali per ottenere
“ la totale o parziale mutazione dell‘alveo. basta a far

diverso dal vicino.
L’estremo della volontà consiste nell’essere l‘opera im-

u presumere l’intendimento di appropriarsi l’alveo essic—
… cato n. Ora io non posso accettare un principio cosi

presa al preciso e precedentemente determinato ﬁne di

“ coll‘autorizzazione sovrana da un privato, questi a pre-

" ferenza dei frontisti fa suo l’alveo antico indipendenteumente da qualunque dichiarazione di animo diretta

generale. Pregiudicherebbe il diritto attribuito allo Stato

acquistare all'operante il terreno essiccato. Che se l‘a].
luvionc o l‘essiccamento dell‘alveo fossero avvenuti per

dall‘art. 429 del codice civile n.

conseguenze si di opere fatte, ma dirette ad altro fine,

Per le ragioni alle quali accenneremo più innanzi cornmentando la decisione della Corte di cassazione di To-

che quello di acquistare l‘alveo o l‘alluvione, non può mai
derogarsi al principio generale.
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che, mentre i proprietari dei fondi occupati dal nuovo
corso del ﬁumeo torrente, non hanno ragione alcuna
di essere risarciti del danno che risentono da questo
fatto che avviene per forza maggiore alla quale tutti
devono sottostare, e poi ingiusto che siano essi pro-

uPoichè, infatti, per l'art. 427 del codice civile ita—

liano, i ﬁumi e torrenti sono compresi fra i beni del demanio pubblico, e l’alveo del pari che l’acqua e le sponde
sono le parti essenziali, di cui si costituiscono, cessando

l‘alveo stesso dalla destinazione all'uso pubblico col ri—

prietari indennizzati a scapito di quelli conﬁnanti col—

manere per qualsiasi ragione essiccato, esso deve passare

l’antico letto del ﬁume e torrente, ai quali non solo
l’equità, ma bensì anche la giustizia esigono che l’alveo
abbandonato venga attribuito in compenso dei disagi
che hanno sopportato quando le acque lambivano e
corrodevano il loro fondo e dei danni che sofirono

dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, a termini dell'art. 429 del detto codice, eccettuato il caso pre-

dopo per le mutate condizioni dei fondi stessi e per

regia Avvocatura generale erariale ha espresso il parere.
nel quale pur questo Ministero conviene, che essa trovi

le diverse servitù attive e passive che potevano derivarne; d’altra parte poi è evidente che l'applicazione di quella disposizione non può a meno d‘essere

causa di inﬁnite difﬁcoltà. e contestazioni, sia per il
riparto da farsi dell’antico alveo tra iproprietari del
terreno occupato dal nuovo, sia per determinare e ﬁssare i limiti dell’uno e dell’altro, sia per stabilire le
servitù attive epassive di questi nuovi fondi, somma—
mente irregolari e frastagliati, tanto fra di loro, quanto
sui fondi che conﬁnavano coll’alveo stesso. Alle quali

difﬁcoltà. se ne aggiunge ancora un’altra, forse la maggiore di tutte, la quale consiste nella impossibilità.
quasi assoluta di boniﬁcare e ridurre questi terreni
a coltura. E diffatti questa boniﬁcazione non può farsi
altrimenti che, o col limo che vanno deponendo le
acque che si introducono naturalmente in quei terreni ghiaiosi e sabbiosi, o vi sono introdotte coll’arte
nei casi di straordinarie piene, oppure trasportandovi
una quantità di terra vegetale dai terreni contigui.
Ora il primo di questi mezzi cessa, cessando il corso
del ﬁume o torrente, e l’altro è impossibile se l’alveo
non è attribuito ai proprietari riveraschi ».
Le quali ragioni per il rigetto del sistema francese
circa lapropriet'a dell’alveo naturalmente abbandonato

a favore dei proprietari dei terreni, sui quali il ﬁume
si e costituito il suo nuovo corso, dovrebbero anche
valere pel rigetto del sistema attuale che ammette la
proprietà. dell’alveo, abbandonato artiﬁcialmente, a t‘avore di coloro che sostennero le spese per la nuova
inalveazione o rettilineazione del ﬁume.
263- Comunque, allo stato attuale delle cose, la nostra giurisprudenza sembrerebbe concorde nell’ ammettere come tuttora sussistente il principio stabilito
dall’art. 90 della legge del 1859, malgrado si abbia la
seguente circolare num. 9, in data 26 maggio 1894,
numero 18401-2289, del Ministero dei lavori pubblici,
che è troppo importante perchè non si debba qui
riferire integralmente:

visto all’art. 461. nel quale la legge le attribuisce ai

riveraschi.
« Per ciò che concerne la seconda questione, la predetta

la sua soluzione nel disposto dell‘articolo 1314, n° ], del
nostro codice civile.
- Da esso chiaramente si desume l‘ impossibilità del
giuridico trasferimento implicito di beni immobili o di

altri beni e diritti capaci d’ipoteca, occorrendo per ciò,
a pena di nullità. o una disposizione legislativa, o l‘atto
pubblico, o la scrittura privata. In conseguenza, senza
una clausola espressa nell'atto di concessione dei lavori

di rettilineazione o deviazione di tronchi di ﬁume 0 terrenti, con la quale preventivamente si stabilisca che la
parte del letto che rimarrà allo scoperto viene ceduta
ai concessionari dei lavori stessi, essa rimane, qual‘era per
virtù di legge, di proprietà dello Stato.
« Ad ogni modo, poichè sulle suesposte questioni la

giurisprudenza non è paciﬁca e costante, si può per l'avvenire evitare ogni pericolo di contestazione, avend0si
cura di includere nelle future concessioni la prescrizione

ed il patto per far salva allo Stato o cedere la parte dell’alveo del ﬁume e torrente che per le autorizzate opere
rimarrà essiccata.
«& A tale partito questo Ministero crede che convenga

attenersi esattamente. ond‘è che richiama su di esso tutta
l‘attenzione delle SS. LL., disponendo e raccomandando
che nella sfera delle rispettive attribuzioni, vogliano averlo
presente ed adottarlo nelle proposte e nei provvedimenti,
che potranno loro competere circa tale argomento in.

264. Crediamo opportuno riferire alcune decisioni
della giurisprudenza toscana, citata dal Luchini (1),
che confermano il diritto di proprietà. dell’alveo a favore di chi esegui l’opera per cui avvenne l’abbandono dell’antico letto, nonchè le osservazioni di quel
chiaro giurista che le illustra.

La Comunità. di Livorno deviò ed incanalò nel fosso
dei Navicelli le acque del torrente Riseccoli, lungo il
quale erano le proprietà. del Chiellini. Questi pretese
la proprietà. dell’alveo per diritto di accessione, senza
però vantare alcun preesistente diritto di proprietà.

Il Tribunale di Livorno respinse la domanda. Il
- È occorso più di una volta a questo Ministero di do—
versi proporre lo studio e la risoluzione delle due seguenti
questioni, fra loro connesse:

- 1“ se l‘alveo di ﬁumi e torrenti, rimasto essiccato
in conseguenza di artiﬁciali rettilineazioni o deviazioni
debitamente autorizzate, appartenga. agli esecutori delle
opere ed allo Stato;
.. 2° se, pur ritenutane la pertinenza allo Stato, la

parte di alveo essiccato debba intendersi implicitamente
ceduta. agli esecutori delle opere coll'autorizzazione di
queste, oppure sia all‘uopo necessaria una esplicita
cessione.
- In ordine alla prima questione, questo Ministero, sul

conforme avviso della regia Avvocatura generale erariale,
ritiene che l‘alveo, di cui si tratta, appartenga allo Stato,

Chiellini appello, adducendo, fra gli altri motivi, che
non doveva ['arsi distinzione tra essiccamento artiﬁciale e naturale; che il vicino ha il dominio virtuale

dell’alveo, salva la servitù dell'acqua, e che non risultava che la Comunità di Livorno avesse intrapreso
l’essiccazione con animo di far suo l’alveo.
La Corte regia, invece, ritenne in fatto che la dichiarazione di far suo il “terreno esisteva per parte
della Comunità; e ritenuto che il ﬁume fosse pubblico,
disse:
« Attesochè, se la mutazione dell‘alveo derivi dal fatto
dell‘uomo, appartiene parimente ai possessori fl'nntllìti
l'alveo abbandonato, ove i lavori. per cui si è operata la
deviazione, non fossero a questo effetto preordinati.

(1) Dalle vicende giuridiche dei terreni laterali ai ﬁumi. ecc., pag. 66 e seguenti.

ACQUE PUBBLÌCHE (TEORICA DELLE)
il Che se all'opposto i lavori siano diretti all'essiccazione, e essi sono stati fatti dal principe, e in dubbio
presumendosi che da nessuna considerazione sia stato

mossa di private interesse. allora scltanto gli appartiene
l’antico letto, quando abbia esternato l‘animo di acquistarlo. e i lavori sieno stati fatti dal privato dietro l‘au-
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prudenza francese, e benché questa sia contraria al
suo assunto, crede poter concludere che le alluvioni
avvenute in conseguenza dei lavori ordinati dalla regia
Camera, come rappresentante la massa degli interessati, spettino alla regia Camera. E nel tema, prosegue,

che non fosse luogo a parlare di rivendicazione, ri-

torizzazione del principe. In questo caso è il fatto stesso
della essiccazione che dimostra, in chi la intraprende,
l’animo di far suo l'antico alveo in compenso del danaro
erogato e delle cure impiegate per divertire il letto del
ﬁume.
. Attesochè, se è indubitato che i lavori eseguiti dalla
Comunità di Livorno, che non è altro che un‘ università

marrebbe sempre alla regia Camera il diritto di ottenere dai possessori un’indennità proporzionata alla
utilità che risentono nelle conseguite alluvioni. Dopo
confutati alcuni obietti soggiunge:
« Tutto ciò io dico per chiarire la preponderanza
di ragione che a senso mio milita a favore della regia
Camera.- senz’avere per questo l’intendimento di di-

di privati. ebbero per ﬁne diretto la diversione del tor-

mostrare con piena ﬁducia e tranquillità il torto dei
possessori.
« E impossibile dissimulare che in favor loro stanno:
« l'autorevolissimo parere della regia Consulta del

rente, non poteva controvertersi che l‘alveo essiccato si

acquistasse dalla Comunità, anzichè ai possessori frontisti, i quali verrebbero a. loeupletarsi, ecc.

.. Attesochè, nell‘ipotesi che la Comunità di Livorno
nella stessa guisa che il principe, qualora si fosse da lui

21 gennaio l843;

operata la diversione del torrente, avesse dovuto ester-

dine ebe allegano;
« ed in ﬁne la incertezza che accompagna sempre

nare l‘animo di far suo l’alveo essiccato, questa dichiarazione esisterebbe, ecc. . (I).

« la possibilità. di riuscire a provare la consuetu-

l’esito delle liti ».
E proponeva una transazione, per la quale i fron-

E nella medesima causa. deferita in Cassazione:

tisti dovessero pagare alla massa i 315 del valore dei
- Considerando che, posta e ritenuta la giustizia della
preaccennata distinzione, la Corte regia. nel conﬂitto delle
opinioni che si sono agitate nella giurisprudenza circa la
proprietà. dell'alveo antico essiccato in virtù di opera
manufatta, INTRAPRESA APPUNTO PER OPERARE LA PERMA-

terreni, con la condizione eziandio che la r' Camera
provvedesse al mantenimento di quelle opere dalle
quali si ottennero i terreni alluvionali costituenti il

subbietto della transazione.
Il granduca rescrisse: « Approvasi e facciasi in tutto

NENTE nsvuzrons: di un corso d’acqua di pubblica ragione, si attenne alla più ricevuta e più equa; per cui,

come si propone dall’avvocato regio ».

allorchè non è lo Stato. o il principe come capo dello

regio non si faceva altra questione se non quella del

Stato che intraprende siffatta deviazione, ma bensi un
privato, previa l'autorizzazione sovrana, necessaria onde
immutare cosa pubblica, questi fa suo a preferenza dei

diritto di proprietà. derivante dall’accessz'one.
Adoperando la locuzione alluvione artiﬁciale, per-

frontisti l'alveo antico non derelitto naturalmente, ma

artiﬁcialmente evacuato dalle solile acque: e lo fa suo
indipendentemente da esplicita dichiarazione di animo
diretta all’acquisto.
« Considerando che questa ulteriore distinzione formata
nell'antedetta distinzione principale dopo un conﬂitto non
dissimulabile di opinioni, bene e giustamente preferita
in astratto dalla R' Corte comecchè consentanea all‘abborrimento contro la locupletazione con altrui stipendio, e
contro la presunzione del donare, fu anco bene applicata

al concreto, ecc. .. (2).
Dobbiamo anche tener conto d’un dotto parere dell’Avvocatura regia in Firenze del 30 maggio 1848,

in una controversia tra possessori frontisti al ﬁume
Arno ela massa degli interessati al mantenimento del
ﬁume.

L’estensore del parere non si dissimula la gravità.
della questione e la divergenza delle opinioni sulla
pertinenza dell’alluvione artiﬁciale; ricorda l’opinione
di diversi trattatisti e la giurisprudenza toscana citata, benchè ivi si parli piuttosto di cambiamento del
letto del ﬁume che di alluvione; esamina la giuris(l) Corte regia di Firenze, 6 giugno 1845 (Annali Toscani, vn, n, 632).

'

'

(2) Cassazione, 12 febbraio 1846 (Annali Toscani, vm,
], 123 .

(3) àuesta non è l'opinione del Bartolo (ad lib. xvr,
tit. de ﬂum., 5 18, pag. 136). Per lui perﬁno l‘isola artiﬁciale è divisa. fra i frontisti e indistintamente:
“ Quidquid natum vel aediﬂcatum est in ﬂumine pulico est eorum qui prope ripam praedia possident se—

cundum proprietatem, juxta regiones suas; unus autem

Si noti che nella specie esaminata dall’avvocato

che ormai consacrata dall’uso, non vorremmo dar
luogo ad equivoci.
Vedemmo in primo luogo, che la voce alluvione si
usa in due signiﬁcati differenti; nel vero e proprio
di unioni di terra, che formansi successivamente ed
impercettibilmente lungo le rive (art. 453 cod. civ.),
e nell’improprio di recesso insensibile dell’acqua corrente (art. 454 ibidem).
Nel fatto può talvolta essere difﬁcile assai il disco—
prire se si abbia la prima. specie o la seconda, e ﬁn
dove si abbia dell’una, e ﬁn dove dell’altra.
Lalocuzione alluvione artiﬁciale si suole applicare
alla prima specie di alluvione, quando ne sia artiﬁciale la causa, e si applica anche alla seconda, quando
sempre ne sia artiﬁciale la causa; ma soltanto la causa,
dacchè l’alluvione è effettivamente sempre naturale.
Ciò posto, non saremmo, ci pare, nei termini nè naturali, nè giuridici di alluvione, quando si fosse fatta
una vera e propria conquista dell’alveo, con costruzioni destinate ad allontanare l’acqua nei punti dove
si vuole allontanare, o dove non si vuole che più torni
ad invadere (3).
Erano, per esempio, lungo la Senna a Parigi, e lungo
l‘Arno in Firenze, e a conﬁne con l‘acqua, delle case
est communis. Hoc praemisso. in praesenti quaestione est
considerandus modus aediﬁcandi. Narn si opus prius incoepi juxta ripam praedii mei, nec ultra medium ﬁum1nis
processi, certum est quod clausura est mea, et eam licite haben. Et si postea paulatim augmentavi. ita quod

medium ﬂuminis transivi juxta frontem vicini agri, tune
quia insula hoc modo nata et nuota est mea, ut supra,
leg. de adq rer. dom., leg. insula in prin… eadem ratione et istud aediﬁcium erit meum totum, nec vicinus

poterit me impedire, etc. ..
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di privata proprietà.: si vuol costruire un quai o un
lungarno, e si crede poterlo fare senza abbattere le
case, ma. restringendo l’alveo.
Com’è noto, in tal caso si costruisce una serra o
clausura. si consolida il terreno nei modi suggeriti dall’arte, e si fa una nuova ripa dov’era l’alveo. A chi
apparterrà il suolo cosi liberato dalle acque; apparterrà ai proprietari lungo la riva, o al Comune? ov-

vero quel suolo rimarrà proprietà demaniale?

.

E se un consorzio vuol fare un’opera qualunque di
difesa, la proprietà dell’alveo occupato per queste 'opere
e per tal guisa liberato dalle acque, a chi spettera'!

E se. come nella specie sopra esaminata, si diverte
un ﬁume o torrente per conquistarne il terreno, a chi
ne spetterà la proprietà?
Possiamo subito escludere il demanio; la ragione
del dominio demaniale cessando, quando la destinazione del suolo 3. servir d’alveo e cessata.
.
Non dobbiamo parimente porre in dubbio la poteste,
in chi cseguisce i lavori, di eseguirli: dobbiamo sup:
porre intervenute tutte le autorizzazioni e nei modi
legali. Senza queste supposizioni è inutile proporre
il caso.

"Posto ciò. la soluzione non ci pare dubbia. Siamo
fuori dei termini di alluvione, a il terreno occupato

dall’esecutore dell’opera, con l‘intendimento di farlo
suo. e debitamente autorizzato ad occuparlo per ﬁne
di pubblica utilità 0 anche per ﬁne di difesa, spetta

« Attesochèla questione che con questo mezzo si svolgo

si concreta in vedere se l’alveo di un ﬁume o torrente,
abbandonato non per naturale deviazione, ma per eﬁ'etto
di un' opera manufatta che obblighi le acque & passare
per altro canale appositamente scavato, appartenga allo
Stato, ovvero spetti ai proprietari conﬁnanti delle due

rive, secondo l'estensione dei fondi rispettivi, a norma
dell’art. 461 cod. civile.
u 1 ricorrenti proprietari frontisti del ramo 0 canale
del Po. detto di Reculata e Prato Fenisio, su cui cade

la controversia, sostengono essere la questione indiscu—
tibilmente risolta in loro favore dal tenore letterale del
citato art. 461, il quale, a loro dire, sancisce espressamente, senza distinzioni e senza restrizioni, il diritto dei
frontisti sull‘alveo abbandonato, diritto non menomato in
alcuna guisa dall'art. 427, per il quale i ﬁumi sono dirhiarati di demanio pubblico, dovendosi per ﬁume intendere

la sola acqua che ne costituisce la parte principale, non
anco il letto e le ripe.
.. Ma non s’avvedono i ricorrenti che il testo dell’articolo 461. anzichè favorevole. è recisamente contrario

al loro assunto: imperocchè, dicendo esso che, allorquando
un ﬁume o torrente si forma un nuovo letto abbando-

nando l‘antico, questo spetta ai proprietari conﬁnanti
delle due rive, la lettera della legge, nel suo valore grammaticale, contempla tassativamente il caso in cui sia il
ﬁume stesso che si è formato il nuovo letto, non l’altro

E evidente: se per opere di pubblica utilità, si può
togliere la privata, piena ed effettiva proprietà, niun

ben diverso che il nuovo alveo sia stato artiﬁcialmente
formato dalla mano dell'uomo: ed è infatti in relazione
alla. prima ipotesi che tanto nel diritto antico che nel
moderno, si è sempre ed esclusivamente sviluppata la

dubbio che si possa togliere la speranza di poter acqui-

teoria dell‘alveo abbandonato.

stare sull’alveo.
Potrebbe farsi questione (l’indennità, se ne ricorressero i termini, ma non ci pare che ricorrano, anche per
l’inapprezzabilità. dell’utile che si toglie.
E infatti principio normale, in materia di ﬁumi, che,
sebbene nessuno possa con opere sul ﬁume recar danno
ad alcuno, nondimeno siano lecite quelle opere che
dànno grande utilità 0 sono necessarieperchìle compie:
« Oportet enim in hujusmodi rebus (dice la leg. T, S 6,
Dig. ne quid in ﬂum. publ.) utilitatem et tutelam fa—
cientis spectari, sine injuria (Glossa, ibid. maxima)
utique accolarum » (‘).
Il costruttore dell’opera però acquisterà, crediamo
noi, nei limiti della effettiva e reale occupazione da
lui fatta. Gli acquisti dell’alveo che fossero unica—
mente conseguenza dell’opera cederebbero al proprietario laterale con le norme dell’alluvione, nelle quali
si rientrerebbe.
Nondimeno, tanto la materia dei ﬁumi e complicata

« Dall’altra parte. non meno erronea è l’affermazione
che bene demaniale, nello spirito dell‘art. 427. debba intendersi la sola acqua corrente, non anco l'alveo di un
ﬁume o torrente.
.. E nota la controversia che in proposito agitavasi
sotto l‘impero del diritto romano e tuttora si agita nel
diritto moderno.
« Fu detto a sostegno della proprietà privata, e si ri-

all’autore dell’opera.

che si deve fare eccezione alla regola sopra esposta
per quelle opere, specialmente le opere destinate alla
difesa dei ﬁumi, che avessero carattere di servitù, e
null’altro. In tali casi la costruzione dell’opera nulla
immuta, e il proprietario laterale acquista per alluvione anche dall'altra parte dell’opera: salvo, ben si
intende, l’obbligo di rispettare la servitù (2).
265. La Corte di cassazione di Torino, con sua decisione del 22 gennaio 1895 (3),11a confermato isuac-

cennati principi.

pete nel ricorso, che il ﬁume è costituito di tre elementi:
acqua, alveo e ripe: che, come le ripe sono d’incantostabile proprietà. privata, cosi deve esserlo l'alveo, che
in certo modo non è che una continuazione delle ripe;

s'invocano in appoggio le disposizioni di legge, che,
in applicazione della massima accessorium, cedi! princi-

pali, attribuiscono le alluvioni e i terreni abbandonati
non allo Stato, ma ai pr0prietari dei fondi posti lungo

le rive; si aggiunge che l‘interesse dello Stato a considerare il ﬁume come demaniale si concentra tutto nell'acqua corrente, che ne costituisce l’elemento predo-

minante e da cui derivano le proprietà economiche e
giuridiche del ﬁume, essendo per essa che questo si rende
acconcio alla navigazione, all‘animazione degli stabilimenti industriali, all’irrigazione e ad altre simili funzioni
d‘interesse più o meno generale.
a Ma contro il concetto di proprietà privata sta innanzi
tutto la storia del diritto.
« Nelle leggi romane l‘alveo dei ﬁumi era espressamente qualiﬁcato pubblico. Così la L. 7, 5 5, Dig. de
acq. ref. dom. (41, l). considerando il caso che il ﬁume,
abbandonando l‘antico alveo, se ne formi un nuovo. di-

Siccome crediamo opportuno fare in proposito alcune osservazioni, e necessario riferire integralmente
questa importante decisione:

ipsum ﬂumen, id est publicus; e la L. ], 5 7, Dig. de

(1) Arg. leg. Sica. Dig. de rest. in int.; Bartolo, in
leg. Quorm'nus in VI, quaest. n. 21. Dig. de ﬂumin.;
Arias de Mesa, leg. 2, cap. 49, n. 3, etc.

(2) Luchini O., op. cit.. pag. 73.
(3) Ubertis contro Consorzio di Valmacca (Foro Ital-;
1895, i, 325).

ceva: Novum alveus ejus juris esse incipit, cujus ef
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ﬂumin. (42, 12) soggiungeva: Guia impossibile est ut
aloeus ﬂuminìs publici non sit publicus.

« Alla stessa conseguenza conduceva l’altra legge fa-
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regola generale dispone dell’alveo dei ﬁumi e torrenti in
favore dei privati, si ha bensi nell’invocato art. 461,ma.
come già fu avvertito. essa contempla tassativamente il

cente seguito alla prima delle dianzi citate, la quale sta-

caso dell’abbandono avvenuto per opera del ﬁume stesso,

biliva che, se il ﬁume che si era formato un nuovo alveo,
dopo qualche tempo (post aliquod tempus), quindi in epoca

ci ﬂuminis, epperò come legge d'eccezione non può applicarsi ad un caso essenzialmente diverso.

in cui ancora si potevano conescere i precedenti premie-

« Per il qual caso la legge considerò che, anzichè im-

tarî del terreno, l’abbandonava, per tornare nell‘antico,
l‘alveo nuovo non veniva già restituito ai proprietarî an-

pinguare il patrimonio dello Stato d’ una quantità di
striscie di terreno incolto e sabbioso, meglio valeva nel-

teriori, ma diventava proprietà. di coloro che possedevano

l'interesse dell'economia nazionale assegnarle ai proprietari limitroﬁ, come i soli che dell'alveo abbandonato
possono in qualche modo avvantaggiarsi e trovare in
esse una specie di compenso ai danni cui furono per la
vicinanza del ﬁume e possono tuttora trovarsi esposti i

fondi lungo le rive, indipendentemente dall'essere o no
stati proprietari del terreno occupato dal ﬁume.
« Sta. in secondo luogo la disposizione comune alle moderne legislazioni, secondo la quale le isole nate nei ﬁumi
navigabili ed atti al trasporto appartengono non già ai
rivieraschi, ai quali, supposta la proprietà privata dell‘alveo, dovrebbero, come accessioni. appartenere, ma allo
Stato.
. Il codice francese, poi, tanto poco riconosce nei rivieraschi la proprietà. dell’alveo, che in caso di suo abbandono lo attribuisce a titolo di indennità ai proprietari
dei terreni formanti il nuovo letto.
« Il legislatore italiano non segui in questa parte il
codice francese. ma nulla autorizza a ritenere essere stato
suo intendimento d’abbandonare in ordine alla proprietà
dell'alveo. il concetto del diritto romano.
- Le alluvioni erano anche in antico, come ora, atlribuite ai rivieraschi. ma non già come proprietari delle
ripe, considerate come parti del ﬁume, sibbene come proprietari dei fondi posti lungo le rive dei ﬁumi (L. 7, $ ],
Dig. de acgm‘r. rer. dom.; art. 453 cod. civile), ciò che
è ben diverso.
« Consta invece che una innovazione conforme all’as—
sunto dei ricorrenti era stata proposta nei progetti del
codice civile mediante apposito articolo, il quale espressamente riconosceva nei rivieraschi la proprietà privata,

soggetta a servitù pubblica, delle sponde e del letto ﬁno
alla linea mediana. riservando al demanio dello Stato la

loro fondi. Ma, così statuendo la legge. non intende nè

riconoscere nei frontisti un diritto di proprietà. preesistente, nè quindi restituire ad essi cosa che mai sia stata
loro proprietà; essa attribuisce l'alveo ai frontisti jure

accessionis, che per se stesso presuppone difetto di preesistente proprietà, ed è una creazione del diritto positivo,
un istituto introdotto propter aliquam utilitatem. e non

producibile ad consequenlias.
. Nel caso invece d‘un nuovo letto costrutto dallo Stato,
o da chi per esso, può essere interesse grandissimo per
il primo di conservare la proprietà dell’alveo essiccato,
sia per elevare su di esso le opere di difesa del nuovo
letto, sia per procacciarsi con la sua alienazione nn compenso almeno parziale alle spese incontrate per la nuova
costruzione.

- Laonde non vi sarebbe nemmeno analogia tra caso
e caso.
- Non sussistono quindi le violazioni di legge con questo
mezzo lamentate ..

A questa importante decisione, in tutto e per tutto
accettabile, della Corte di cassazione di Torino, non
occorre di fare altra osservazione se non questa, che,
a nostro avviso, male si trae la conseguenza del di-

sola acqua dei ﬁumi e torrentî. Ma questo. che già nella

ritto di proprietà. a favore dello Stato sull’alveo ar-

Relazione sull‘ultimo progetto (Pisanelli) era qualiﬁcato

tiﬁcialmente essiccato dal principio stabilito dall’articolo 429 dei cod. civile, sotto la ragione speciosa che
il ﬁume essendo demaniale,per l’avvenuto essiccamento
delle acque, l’alveo perde la sua qualità. di bene demaniale e la sua destinazione all’uso pubblico e passa
perciò a far parte del patrimonio dello Stato.
Aﬂ‘ermando ciò, si dimenticano due fatti essenziali.
Il primo è, che non è l’alveo che sia demaniale, ma.
il ﬁume, nei suoi tre elementi inscindibili di acqua,
alveo e ripe. L’argomentazione starebbe se fosse possibile concepire un corso d’acqua che essendo prima
destinato all’uso pubblico, perdesse per opera del legislatore tale qualiﬁca. Ma ciò non è possibile ﬁnchè
sussista il precetto di legge contenuto nell’art. 427 del
codice civile.
L’altro fatto, che per noi ha maggior importanza
e valore del primo, si è, che non è punto esatto il
dire che sia avvenuto l’essiccamento del fiume, e che
perciò questo abbia perduto la sua destinazione pub
blica.
Il ﬁume non si è punto essiccato; esso ha sempli—
cemente e puramente trasportato altrove il suo corso,
e il demanio pubblico non ha subito alcuna diminuzione. Quell’insieme di elementi costituenti il ﬁume
pubblico, sussiste sempre. si e come prima sussisteva,
senonchè invece di essere in una data località, è in
un’altra. Che ha perduto il demanio pubblico, perché
esso debba appropriarsi l’alveo essiccato, che non e
più suo. e che non e attualmente senonchè un terreno.

nuovo sistema, avendo incontrato seriissima opposizione
nella Commissione del Senato (Relazione De Foresta, al

titolo n), perchè accennante ad un concetto nuovo ed
ardito, caldeggiato bensi nel campo della scienza speculativa. ma prematuro. pericoloso e di difﬁcile attuazione.

non trovò, dopo lunghe discussioni avanti la Camera dei
deputati e nel seno della Commissione coordinatrice. ac-

coglimento nel testo del codice. locchè vale implicito
riconoscimento del sistema contrario (Relazione Vacca al

codice civile).
« Impossibile dunque sostenere che l'alveo sia proprietà.
privata dei rivieraschi. Dai che non discende già che
l‘alveo debba considerarsi proprietà dello Stato nel vero

senso della parola. che implicherebbe la facoltà di alie—
narlo, od altrimenti disporne, ma che deve ritenersi demaniale al pari del ﬁume di cui fa parte, termine codesto
che nel diritto moderno serve a designare la condizione
particolare di quei beni. che, senza essere proprietà li-

bera dello Stato. essendo però destinati ad uso pubblico.
non possono. ﬁnchè duri siffatta condizione., appartenere
in proprietà a verun privato.
- Da ciò la conseguenza che, quando l’alveo di un ﬁume
venga a perdere tale sua destinazione e carattere. esso,

al pari di tutti gli altri beni destinati all‘uso pubblico,
passa, per la regola generale stabilita dall'art. 429 codice
civile, e sempreché la legge non disponga diversamente,

dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.
'- Ora una disposizione. che in via d'eccezione alla detta

42 — Drensro ITALIANO, Vol. I, parte 2“.
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come gtutti gli altri, suscettibile di private appropria-

CAPO IV. — Opere per le quali non occorre

z10ne
Coll’ammettere ciò, siamo peraltro ben lungi dallo
ammettere anche l’applicabilità. dell’articolo 461 del

alcuna autorizzazione.

codice civile all’essiccamento artiﬁciale.
Nel caso dell’essiccamento naturale, si comprende
e giustiﬁca perfettamente che i riverani e non altri
ne proﬁttino. Quel tratto di terreno che era occupato
dalle acque, ora, libero da esse, è divenuto una res
nullius appropriabile dei privati. Il legislatore sup-

pone che i primi ad occupare tale res nullius abbiano ad essere coloro che vi stanno più vicini epossono
più facilmente avvertire il momento dell’abbandono

delle acque, e quello della graduale appropriazione
dell’alveo man mano che si va essiccando. Ma questa

non è altro che una pura ﬁnzione del legislatore, la
quale ha la sua giustiﬁcazione nell'utilità sociale di
compensare chi dovette subire danni, o semplice—

mente pericoli di danni, per la. minacciosa vicinanza
del ﬁume.

La medesima ﬁnzione può supporsi nel fatto dello
essiccamento artiﬁciale del ﬁume? Qui non sono più
iriverani che possono, per cosi dire, di minuto in
minuto spiare quando il ﬁume si essicca, ma in questa
condizione si suppone invece si trovino coloro ap-

punto che eseguono le opere per il nuovo corso (1).
L’attribuire tale proprietà. a. chi esegui l’opera di
rettilineazione è una specie di indennizzazione della

spesa, certo non lieve, che essa ha importato.
Conforme alla suaccennate decisione e quella presa

dalla Corte d’appello di Messina, in udienza delli
20 marzo 1893.
In essa, tra l’altro, si osservò che « identiﬁcare il
caso della. essiccazione di tutto o di parte dell’alveo
di un ﬁume e torrente con l’alluvione, nol consentono
nè la lettera, nè la ragion della legge: non la lettera,
perchè, giusta i testi antichi e nuovi, est autem alluvio incrementum latens ; per alluvionem autem
id videtur adjici quod ita paullatim adjicitur ut

intelligere non possit quantum quoque momento
temporis adjicz‘atur (?.); non la ragion della legge,
inquantochè questa attribuisce ai riverani il terreno
alluvionale per compensarli dei danni ai quali i loro

fondi sono esposti per la vicinanza degli stessi alle
correnti d’acqua, e che da quindi innanzi non lo sono
più; oper le isole formatesi nei ﬁumi e torrenti non
navigabili oatti al trasporto fanno difetto quelle ragioni di utilità. pubblica, che persuadono ad attribuire
allo Stato i ﬁumi ed i torrenti; considerazioni codeste
che raggiungono il grado dell’assoluta certezza nel
caso, com’è quello della fattispecie, che l’essiccazione
è il risultamento proprio e diretto dei lavori che lo
Stato ha fatto eseguire » (3).
(1) & avverte che nOn si allude a chi eseguisce ma—
terialmente l'opera. per il nuovo corso, ma a chi l‘ordine.
Se pertanto l’opera fu commessa ad un appaltatore
dallo Stato, non-è l'appaltatore che ne proﬁtta, ma, come
è ovvio, lo Stato.
(2) Int., 5 20, de rer. dm., 11. 1; art. 453 cod. civile.

(3) Demanio contro Forzano (Fora Ital.. 1893,!, 568).
(4) Naturalmente questo principio restrittivo concerne
le opere idrauliche, non quelle che non sono tali.
Non sono infatti da considerarsi quali opere idrauliche

quelle che non rientrano sotto il disposto degli art. 168,
169 e 170 della legge.

In proposito è opportuno rammentare il parere del
Consiglio di Stato del 2 marzo 1900 (inedito) ric. Pellegrrni.

266. Diritto del frontista di munire la propria sponda.
— 267. Limitazioni di questo diritto. — 268. Competenza prefettizia.

266. Tenuto conto del principio della perfetta os—
servanza, in materia. d’acque, dello stato di fatto un

teriore, e ovvio il ritenere che le opere, per le qualinon occorre autorizzazione amministrativa, debbano
essere ristrette al minor numero possibile (4).
La legge dei lavori pubblici, infatti, non ha altra
disposizione che autorizzi il privato a eseguire opere
nel ﬁume se non quella dell'art. 167. che accorda al
frontista di munire la sua sponda nei casi previsti
dall’art. 121, subordinando peraltro tale diritto alla
condizione che le opere o le piantagioni non alterino
il corso ordinario delle acque, o arrechino danno alle
proprietà. altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opiﬁci legittimamente
stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi. L’accerta—
mento delle quali condizioni è nelle attribuzioni del
prefetto (5).
267. Il diritto del frontista di difendere la sua proprietà e di cosi grave importanza che il legislatore
ha voluto limitarlo con molte restrizioni per impedire
che il frontista portasse nocumento ai diritti pubblici
e privati.
Vero e che tali limitazioni non sono che una ripetizione sotto altra forma di quelle che il legislatore
avevaposto agli art. 145, 168, lett. h, I, 169, lettera b,

176, lettera 0, ecc.
E agevole il comprendere che il diritto del frontista deve limitarsi ad eseguire quelle opere che occorrono perla difesa della propria fronte, e tale diritto
e anzi cosi limitato che esso vien meno se l’opera, pur
essendo strettamente intesa alla difesa della sua proprietà, possa recar nocumento al regime del corso o
agli altrui diritti. Infatti, assai spesso si veriﬁca il
caso che il proprietario d’un fondo minacciato dalla
violenza delle acque non abbia altro modo di difendere
la sua fronte che quello di costruire un repellente per
respingere le acque che gli corrodono la sponda verso
la sponda opposta. Ora, errerebbe di gran lunga chi
ritenesse che tale opera potesse considerarsi come quella
di cui parla l’art. 167.
L’opera di munimento non deve presentare alcuna
Sporgenza o rientranza che possa. indurre le acque e.
prendere il loro corso verso la opposta o anche verso
la propria sponda danneggiando le proprietà. dei rivali.
Essa dev’essere tale da non costringere le acque a
prendere altro corso di quello da esse precedentemente
seguito.
Trattavasi di un‘opera che si voleva eseguire nella
zona di rispetto di un argine, e che non si considerava
come una nuova fabbrica ai sensi dell’art. 168 della legge
sui lavori pubblici (nella specie costruzione di un‘aia
selciata). nè potevasi comprendere fra le opere indicate
negli articoli 169 e 170 della legge stessa.
Il Consiglio di Stato riconobbe che 1'Amministrazione
idraulica non aveva ragione d'intervenire per concedere
o negare l’autorizzazione, nè per imporre vincoli alla esecuzione ule1 lavoro progettato.
(5) Cfr. art. 135 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.
Questo diritto del frontista di munire la propria sponda
dell'urto delle acque ripete la sua origine dal diritto

romano. Vedi Dig., xr.ln, De ripa muniemia, 15, lecce
unica.
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268. E poiché è assai difﬁcile che il frontista, sol-

269. Come a suo luogo vedremo trattando della ma-

lecito di liberare le sue terre dall’incomoda. vicinanza
delle acque, non ecceda nell’esercizio di questo suo
delicato diritto, il legislatore ha demandato al prefetto
di accertare, sia in caso di contestazione, sia anche
d’ufﬁcio, per quanto riguarda i pubblici interessi, se
il frontista abbia ecceduto, per imporgli in questo caso
il ripristinamento dello stato di fatto anteriore.
Non è però a credere che occorra l’autorizzazione

teria dei consorzi, tutti icorsi d’acqua sono ripartiti
in cinque categorie.
I lavori idraulici concernenti tronchi di ﬁume classiﬁcati nelle prime due categorie sono eseguiti a cura
dello Stato, e il procedimento per l’approvazione ed
esecuzione dei relativi progetti e stabilito dalle norme
generali contenute nel titolo VI della legge sui lavori
pubblici relativo alla gestione amministrativa ed economica dei lavori pubblici; dal regolamento di contabilità. generale dello Stato, per quanto concerne gli
appalti; dal capitolato generale per gli appalti delle
opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, per
l’aggiudicazione ed esecuzione dei lavori e in generale per irapporti fra l’Amministrazione appaltante e
l’appaltatore; dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350,
per quanto concerne la direzione, contabilità. e collaudazione dei lavori dello Stato; dal regolamento
13 dicembre 1894, num. 568, per il servizio del genio
civile (2).

preventiva del prefetto per l’esecuzione dell’opera di
munimento. E certo cosa savia assicurarsi l‘assenso
dell’Autorità. competente prima di mettere mano al
lavoro, per non correre il rischio di essere obbligato
a demolire l’opera; ma tale assenso non è a nostro
avviso necessario.
L‘art. 121 della legge confermerebbe questo nostro
modo di vedere.
Infatti, mentre l’art: 120 stabilisce che i progetti
per opere idrauliche non possano eseguirsi senza la
previa omologazione del prefetto, all‘articolo 121,
2° capov., si eccettuano « le opere eseguite dai privati
per semplice difesa aderente alle sponde dei loro
beni, che non alterino in alcun modo il regime del-

l’alveo » (1).
CAPO V. — Argini e altre opere idrauliche.
269. Competenza amministrativa per l‘approvazione dei
progetti. — 270. Limiti fra la competenza amministrativa e la giudiziaria. -— 271. Applicazione deljus
imperii in materia di opere idrauliche: disposizioni
legislative. — 272. Diritti e obblighi dell’Amministrazione per fatti positivi. — 273. Per fatti negativi
od omissioni. — 274. Sua. responsabilità per opere

eseguite da privati.ma da essa autorizzate. —275. Giurisprudenza. — 276. Controversie tra privati. —
277. lnammissibilità dell’azione di danno temuto. —
278. Se l‘Autorità. giudiziaria debba attendere il preventivo giudizio amministr.tivo sulla dannosità del-

I lavori idraulici invece concernenti ﬁumi o tronchi
di ﬁume classiﬁcati nelle ultime tre categorie, sono
eseguiti a cura dei consorzi idraulici, enti interessati,

o privati (3).
Per tali opere debbono osservarsi le norme indicate
nel capo … della legge sui lavori pubblici, ed alle
quali accenneremo brevemente.
In coerenza e. quanto la. legge ripetutamente dispone,
che cioè nessun’alterazione possa recarsi alle condi—
zioni attuali del ﬁume, l’art. 120 (4) determina che

non possa darsi eseguimento ad alcun progetto per
modiﬁcazione d’argini e per costruzione o modiﬁcazione d’altre opere idrauliche di qualsiasi genere che
direttamente o indirettamente inﬂuiscano sul regime
dei corsi d’acqua, senzachè il prefetto l’abbia previa-

mente approvato (5). Che se l’opera sia di notevole

l'opera. — 279. Se sia competente l’Autorità giudiziaria a dichiarare se un‘ opera sia stata costruita

importanza, si tratti di costruzione di nuovi argini,
oconcorrano nella spesa per la sua esecuzione Stato

entro l‘alveo di un ﬁume. — 280. Scoli artiﬁciali:
rinvio.

e provincie, prima che sia attuata, necessita l’approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

(I) 11 Luchini ritiene invece che anche per le opere di
munimento della sponda, se ne debba ottenere l'auto—

del 1865 dell’inciso .. quantunque d‘interesse consorziale |!

rizzazione prefettizia (op. cit., pag. 57 e 58): n 11 capitolo della Polizia delle acque pubbliche (art. 167 e seg.)

senza l‘aggiunta appostavi nella legge del 1893 - d'interesse 'consorziale o privato », perchè con esso il legislatore

conferma il principio che ogni opera sui ﬁumi deve essere
approvata dall’Autorità governativa, anche per l’esercizio

stato fatto compilare da un privato, ma da un consorzio

dei diritti dei frontisti di munire le loro sponde, nei casi
previsti dall‘art. 121 ..

(2) Vedi in proposito le voci Appalto di opere e
lavori; Contratto; Genio civile e Lavori pubblici.
(3) Nell’ultimo capov" dell’art. 92 della legge del 1865
sui lavori pubblici si stabiliva: = l‘Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per
le altre è riservata. all‘Autorità provinciale l'approvazione
dei progetti e l‘alta sorveglianza sulla loro esecuzione

entro i limiti stabiliti nella presente legge ».
Tale disposizione è stata abrogata (o meglio taciula)
dalle modiﬁcazioni arrecate alla legge del 1865 da quella
del 30 marzo 1893, n. 173; ma il principio ha sempre
valore e dev'essere osservato in ossequio al disposto del-

l‘art. 120 della legge stessa del 1893.
(4) L’art. 120 della legge del 1865 fu modiﬁcato da
quella del 30 marzo 1893, n. 173; ma la modiﬁcazione in
alcune parti non fu intieramente felice. L’inciso .. opere
di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente inﬂuire sul regime dei corsi d'acqua, ecc. in

mancava nella legge del 1865, ed è encomiabile l‘averlo

aggiunto. Sarebbe stato invece meglio lasciare la dizione

del 1865 intendeva dire: anche se il progetto non fosse
(dando così guarentigie per il benessere generale maggiori di quelle che potrebbedsre un privato che agisca

generalmente nel suo solo esclusivo interesse), l’approvazione dell'Autorità. prefettizia era pur sempre necessaria ;

con l‘aggiunta appostavi dal legislatore del 1893 con
la parola o privato si rende incomprensibile la disposizione.
Fu buona la modiﬁcazione arrecala nel secondo capov".
Secondo la legge del 1865, il prefetto. in certi casi, « prima
di omologare il progetto, chiederà. l’autorizzazione al Mi—
nistero dei lavori pubblici n. Secondo la legge del 1893,
in quei casi è abbandonato il concetto della omologazione
prefettizia. e si richiede invece l'approvazione del Mi—
nistero.

(5) L’art. 120 parla di omologazione; ma l'omologazione, come dice la stessa derivazione della parola. implica il concetto d’un riconoscimento di conformità, che
diﬁ'erisce dal semplice visto e dalla approvazione.
Secondo lo spirito che informa la suaccennata dispo-

sizione di legge, non può bastare la sola omologazione,
ma la formale approvazione del progetto da parte dell‘Autorità prefettizia.

332

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)

Le questioni tecniche che sorgessero per l’esecuzione

che interessi, sia direttamente che indirettamente, il

dei progetti approvati dalle Autorità. amministrative
saranno deﬁnite dal prefetto (l) e dalle sue decisioni
può ricorrersi alle Autorità. gerarchiche superiori, o
ai tribunali ordinari (art. 121, 3° capov.).

regime delle acque pubbliche, l’Autorità. amministrativa e la sola competente adecidere se l’opera possa
o non possa sussistere e sussistere in quel determinato modo o in un altro, se quell’uso, quel'l’atto o fatto,

270. L’articolo 124 della legge del 1865, modiﬁcato

anche se ammesso precedentemente da consuetudini,

dalla legge 30 marzo 1893, n. 173, ha un’importanza
eccezionale, riconnettendosi con la grave questione dei

siano o meno compatibili col pubblico uso.
Se l’Amministrazione ritenga che l’opera, l‘uso, l‘atto
o il fatto non siano ammissibili, essa può ordinarne
senz’altro la rimozione o vietarne la rinnovazione. Tale
ordine non può in altra guisa esser revocato se non
dalla Autorità. amministrativa medesima che l’ha ema—

limiti della competenza amministrativa e della giudiziaria, sulla quale tanto si è lungamente discusso.

Non ci sembra opportuno entrare qui in una disquisizione su tale questione. Oi limiteremo solo ad
osservare come l’interpretazione di tale articolo della
legge sui lavori pubblici non possa essere scampagnata
da. quella dell’articolo 4 della legge sul contenzioso

amministrativo.
Il principio, a cui gli scrittori e la giurisprudenza si
attengono in siffatta gravissima questione, è quello che
l’Amministrazione sia la sola competente a giudicare
dell‘opportunità. di mantenere, modiﬁcare o distrug—
gere qualsivoglia opera che abbia attinenza diretta o
indiretta con un corso d’acqua pubblico; qualora il
provvedimento amministrativo leda un diritto privato,
l’Autorità. giudiziaria, pur lasciando integro il provvedimento amministrativo, e competente a conoscere
degli eﬁ‘etti dell’atto stesso in relazione all’oggetto
dedotto in gii did), o, in altri termini, a conoscere
della questione del risarcimento dei danni cui l’atto
amministrativo può aver dato origine.
La. difﬁcoltà. di trattazione, che il citato articolo 124
presenta, consiste tutta nell’essere esso il punto di
transizione fra il diritto amministrativo e il diritto

giudiziario, fra l’Autorità. amministrativa e la giudi—
ziaria; e, come tutti sanno, nessuna trattazione e più
malagevole di quelle che hanno per iscopo la deﬁnizione dei limiti tra le varie competenze.
271. L’Autorità. amministrativa, com’è noto, agisce
jure imperii per tutto ciò che ha tratto al pubblico
interesse. In questa sua azione essa non tollera con-

trolli o limitazioni di sorta.
Può peraltro avvenire che nella sua azione indipendente e sovrana venga ad essere violato il diritto del
privato, il quale, se pur deve cedere di fronte al pubblico interesse, non può, ne deve essere meno tutelato

del diritto di tutti. Ora, come l’Autorità. giudiziaria
non ha nè può avere sufﬁcienti criteri per valutare
ciò che sia o non sia richiesto dall’interesse pubblico,
cosi l’Autorità amministrativa non può nè deve, sotto
pretesto dell’attuazione di ciò che il benessere gene—

rale del paese richiede, turbare il diritto del singolo,
e, turbandolo, non può sottrarsi al pagamento di quella

nato o da quelle che le sono gerarchicamente superiori, anche se violi un diritto positivo del cittadino,
anche se esso sia arbitrario e pronunciato contra
Zegem.

Il Parlamento potrà. censurare politicamente l’atto
arbitrario e illegale; i tribunali potranno liquidare a

favore del privato, il cui diritto fu violato, compensi
per quanto si voglia enormi, a risarcimento del danno
patito; ma l’ordine, anche se arbitrario e illegale, deve
rimanere nella sua assoluta pienezza, finchè non venga
revocato dall’Autorità. amministrativa medesima che
lo ha emanato.
Nell’esame di tale disposizione è, come abbiamo già
osservato, necessario tenere presente anche quella che
ad essa strettamente si ricollega, dell‘art. 4 della legge
sul contenzioso amministrativo, allegato E, alla legge
20 marzo 1865, n. 2248, ove si dice: ( Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso
da un atto dell’Autorità amministrativa, i tribunali si
limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso
in relazione all’oggetto dedotto in giudizio. L’atto medesimo non potrà essere revocato o modiﬁcato, se
non sovra ricorso alle competenti Autorità. ammini—
strative, le quali si conformemnno al giudicato dei
tribunali in quanto riguarda. il caso deciso ».
Questo medesimo principio e confermato dal secondo
e terzo capov. dell’articolo 124 della legge sui lavori
pubblici, per i quali e stabilito: 1° che la dannosità.
dell’opera, uso, atto o fatto, al regime delle acque pubbliche debba essere riconosciuto dall’Autorità amministrativa; 2° che, quando tale dannosità. sia stata riconosciuta, essa sola sia competente ad ordinare la

modiﬁcazione, la cessazione o la distruzione dell’opera;
3° che, se vi sia ragione & risarcimento di danni, la
relativa azione debba essere promossa dinanzi ai giudici ordinarî, « i quali non potranno discutere le questioni gi'a risolute in via amministrativa ».
272. Le ultime parole della citata disposizione dell’articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo

giusta indennità. che lo risarcisca del danno patito.

potrebbero far sorgere il dubbio che l’Amministr-azione

Dalla esatta nozione di questi principi elementari
scaturisce chiara l’interpretazione che si deve dare
all’art. 124 della legge. «Spetta esclusivamente, cosi

dovesse conformarsi al giudicato del tribunale, e

esso si esprime, all’Autorità. amministrativa lo statuire

sarebbe, a nostro avviso, errata.

@ provvedere, anche in caso di contestazione, sulle
opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, attio

fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione

revocare l’ordine 0 distruggere l’opera da essa ese-

guita nell’interesse pubblico; ma tale interpretazione
L’Autorità. amministrativa può sempre a suo arbitrio
conformarsi o non conformarsi al pronunziato dell’Autorità. giudiziaria. Se vi si conforma, nulla quaestio;

col buon regime delle acque pubbliche, ecc. > (2).
Quale che sia dunque l’opera, l’uso, l’atto o il fatto

se invece non vi si conforma, l’Autorità. giudiziaria

(l) Essendo stato modiﬁcato l‘art. 120 della legge del

progetti da esso approvati, lasciando al Ministero di conoscere le altre dipendenti da progetti del Ministero
stesso approvati.

1865 da quella. del 30 marzo 1893. n. 173, e tale modi-

ﬁcazione avendo avuto per effetto di limitare la competenza prefettizia per alcuni progetti. ragion voleva che

anche l'art. 121 fosse modiﬁcato nel senso di deferire al
prefetto le sole questioni dipendenti dall'esecuzione dei

potrà. liquidare i nuovi compensi per i nuovi danni

(2) La legge del 1865 diceva con fox-mola più semplice
e più comurensiva: - . . .. . sulle opere che nocciono al
buon regime, ecc. ..
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soll'erti dal privato, ma non certo ordinare l’esecuzione

o la distruzione di un’opera, omessa. od eseguita dall’Amministrazione.
Emanando un tale ordine, essa necessariamente
esorbiterebbe dalla propria sfera d'azione e dovrebbe
giudicare di ciò che e o non è utile al benessere generale del paese, con criteri che le sono affatto estranei,
e valendosi dell’opera di periti giudiziarî, che si deb—
bono presumere meno illuminati dei funzionari del
corpo del genio civile e del Consiglio superiore dei

lavori pubblici di cui si vale l‘Amministrazione.
E necessario chiarire con esempi questo concetto.
Poniamo che l’Amministrazione ordini ai suoi agenti
la costruzione di una data opera: una briglia attra-
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promuovere le provvidenze necessarie per la spropriazione per causa di pubblica utilità. della proprietà.
che ha così stretta attinenza con l’opera ordinata, ma
se questa, cosi come fu costruita, e utile'al buon regime delle acque, malgrado qualunque pronunciato
giudiziario, può essere mantenuta intatta.
273. Se questo e vero per un'opera eseguita dall’Amministrazione, è altresi vero per un’opera che l’Am—
ministrazione non intenda di eseguire.

Mentre nella ipotesi sopra conﬁgurata l’Amministrazione si suppose chiamata in giudizio per un’opera.
da essa eseguita, si supponga ora che essa ometta

di eseguire un’opera che un privato reclami come
utile o necessaria all’interesse generale. del paese e

verso il ﬁume, un repellente su di una sponda, un

più specialmente nel proprio interesse, come potrebbe

argine.
L’opera. ha per effetto di deviare il corso delle acque,

avvenire, a cagion d’esempio, per lo spurgo dell’alveo
di un ﬁume navigabile, o in generale per la rimozione
di un ostacolo impediente la navigazione, 0 per la
buona manutenzione di un argine che difende le'sue
proprietà.. Potrà. pretendere il privato che i tribunali

spingendo la corrente contro la sponda opposta e la
corrode o danneggia un opiﬁcio, un fabbricato, una

proprietà qualsiasi. Aditi i tribunali, questi potranno
bensi valutare i danni che sono una conseguenza del-

l’opera ed ordinare il pagamento di proporzionati in—
dennizzi, ma non già. ordinare all’Amministrazione la
distruzione dell’opera da essa eseguita. Se cosi fosse,
il magistrato ordinario si sostituirebbe all’Amministra—
zione nel giudicare ciò che l’interesse pubblico reclama,
e questo giudizio, partendo dal punto di vista della
difesa del diritto, nell’interesse del singolo che promosse l’azione, non potrebbe non essere che insufficiente e incompleto.
Come potrebbe il giudice non essere tratto in inganno sulla utilità. 0 dannosità. generale di un’opera,
quando il suo stesso giudizio ha preso appunto le

mosse da un danno inferto dall’opera ad un privato?
E se il suo giudizio sia errato, come potrà. esso ripa-

rarla? E anche potendosi eliminare il pericolo dell’errore, con quali mezzi potrà. esso acquistare il convincimento che il suo giudizio risponda eﬂ‘ettivamente
ai bisogni della generalità.?
Evidentemente ci troviamo fuori di strada. Il giudice non deve giudicare che quel dato caso e quella
data questione. L’Amministrazione nell’operare ha recato un danno? Ebbene, esso si limiterà. ad ordinare
il risarcimento di quel danno, e null’altro. ll privato
che subì il danno sarà. compensato, @ l’Amministrazione trarrà. proﬁtto, se cosi creda, da tale esperienza,
per modiﬁcare l’opera ordinata, per cui ha già pagato
indennizzi al proprietario danneggiato, ed altri ne po—
trebbe pagare nell’avvenire.
Essa potrà. studiare il modo perchè i danni non si
rinnovino più,e non sia perciò chiamata al pagamento
di nuovi indennizzi; essa potrà. anche, se cosi creda,

(l) Modiﬁcato dalla legge 30 marzo 1893, n. 173.
(2) Per costante giurisprudenza della Cassazione romana, lo Stato nella esecuzione e nella conservazione
delle opere pubbliche non risponde che dei danni che
siano una conseguenza diretta ed immediata dei lavori

da esso fatti eseguire,. Non è invece responsabile di quei
danni che. senza tali. lavori, e rimanendo i luoghi nella
preesistente condizione di cose si sarebbero parimenti

veriﬁcati.
Del pari lo Stato è irresponsabile dei fatti e delle omissioni imputabili ai suoi funzionaarî, in quanto sia dimostrato che costoro c=ddero in colpa, vuoi in faciendo,

vuoi in omittewto, per imperizia o per negligenza, nell’adempiere el’incnrif-hi loro commessi.

Se, in seguito alla costruzione di un ponte, le acque

ordinino all’Amministrazione di fare ciò che essa non
volle o non poté fare?
Eppure per la disposizione dell’art. 102 (i) della
legge sui lavori pubblici, già da noi censurata, tali
opere sono obbligatorie per lo Stato; eppure l’omissione di tali opere danneggia il singolo che promosse
l’azione giudiziaria, e con lui danneggia anche altri

molti che si trovano nella medesima sua condizione.
Ebbene, anche in quest’ipotesi, l’Autoritàgiudiziaria
non può nè deve sostituirsi al potere esecutivo. Che
anzi, mentre nell’ipotesi suaccennata trattavasi d’un
diritto che si voleva risarcito, nell’ipotesi che noi ora
facciamo, trattasi di un puro e semplice interesse per
il quale l’Autorità. giudiziaria e in modo assoluto incompetente (2).
274. Ciò che noi abbiamo detto ﬁn qui si riferisce
ad un’opera eseguita od omessa dall’Amministrazione

per la distruzione ed esecuzione della quale il privato
reclami.

Può peraltro avvenire che non si contesti all’Amministrazione il diritto di fare o non fare, ma di
permettere che altri faccia o non faccia. Tizio ha
chiesto ed ottenuto dall’ Amministrazione l’autorizzazione di costruire un riparo alla propria sponda.

Tale riparo reca altrui danno. Non trattandosi qui di
un’opera che tocca al benessere generale del paese,
può l’Autorità. giudiziaria dichiarare l’opera dannosa
ed ordinarne la rimozione?
Nemmeno in questo caso l’Autorità. giudiziaria può
sostituirsi all’amministrativa.
Poichè l’opera fu autorizzata dall’Amministrazione,

il giudizio sulla. innocuit’a. dell’opera nei riguardi del
spinte verso una sponda vi abbiano prodotto corrosioni
ed in occasione di una piena abbiano poi inondato un

piano sottostante depositandovi ghiaia e sabbia, e non
si possa dimostrare che anche senza la costruzione del
ponte i danni si sarebbero egualmente manifestati, nè
che siano stati causati da imperizia o negligenza dei
tecnici governativi che progettarono e diressero la costruzione, lo Stato deve risarcire i proprietari danneggiati,
tanto più se, avendo eseguito a sue spese opere di difesa
ed altre progettandone, esso abbia già. implicitamente

riconosciuta la sua responsabilità (Parere della r° Avvocatura erar. generale del 20 novembre 1899, n. 15722.
ric. alcuni proprietari del Piano d‘Arcole. confermato dal
Consiglio di Stato. sez. li, con parere del 9 dicembre 1899,

n. 7325-2678, promosso dal r° ispettore gen. strade ferrate, div. xv).
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buon regime idraulico e già. stato da essa dato implicitamente (1); se un danno si veriﬁchi, l’Autorità.

giudiziaria potrà. essere adita, non per la modiﬁcazione o distruzione dell’opera, ma per il risarcimento
che può spettare al proprietario danneggiato, e che'
naturalmente dovrà. essere pagato da chi eseguendo
l’opera recò il danno.
L'Amministrazione non può rispondere verso 1 terzi
dei danni che arrechi un’opera da essa autorizzata.
Sarebbe inammissibile che il concessionario dell’opera
chiamasse in causa l’Amministrazione perchè rispondesse del danno da. esso ad altri inferto, inquantochè
l’Amministrazione, concedendo un’autorizzazione di
un’opera, non fa che emettere un giudizio sull’innocuità. d’essa per quanto ha tratto al buon regime
idraulico. Se, questa costruita, si veriﬁca un danno a
un terzo, non può da ciò inferirsi che l’opera sia eﬂ'ettivamente dannosa in riguardo ai pubblici interessi.
poichè, mentre può danneggiare un privato, può ad
un tempo riuscire indifferente od anche utile alla
generalità. dei cittadini. L’autorizzazione e sempre
subordinata alla condizione, tacita od espressa, che
il concessionario non abbia da pregiudicare i diritti
dei terzi.

Tale principio vige anche per le concessioni (derivazioni d’acque, stabilimento di opiﬁcî, navigazione,
ﬂuitazioni, ecc.).

275. Fissati cosi questi principi elementarissimi sui
limiti della competenza amministrativa e giudiziaria,
vediamo quali siano le più recenti statuizioni giurisprudenziali sull'argomento.

La decisione del 31 marzo 1897 della Corte di cassazione di Roma, nella causa del Consorzio dell’acqua

Mariana contro Lugasi-Spiga (2), così ebbe a determinare lo scopo propostasi dal legislatore con l’art. 124
della legge sui lavori pubblici:

Con decreto reale del 29 agosto 1875, convalidato
dalla legge del 9 luglio 1876, furono dichiarati fra le
opere idrauliche di seconda categoria, descritte nell’annessovi elenco, l’argine e sponda del ﬁume Gorzone, nel tratto di fronte al Comune di Cavarzere,
tra i traversanti Gazzabin e Passetto in provincia di

Venezia.

-

Quest’opera fa dal Governo condotta a termine sino
al traversante intermedio Crocco; ma non proseguita
ulteriormente sino a Gazzabin. Onde il Comune edi
proprietari interessati presentarono reclami, che fu-

rono respinti dal Ministero dei lavori pubblici con
deliberazione del 9 aprile 1885, in cui, negandosi loro
ogni diritto a pretendere coattivamente la prosecu—
zione dell’argine o una indennità. pecuniaria, comu-

nicava di ritenere partite più espediente quello di
render comune ai due corsi d’acqua l’argine sinistro
dell’Adige.
Il ricorso al re avanzato il 9 luglio 1886 dal Comune e dagli-altri contro cotesta deliberazione ministeriale fu respinto con regio decreto 12 marzo 1891;

ed allora il prefetto di Venezia, in qualità di rappresentante la pubblica Amministrazione, venne da loro
convenuto innanzi quel tribunale, per ottenere fosse
dichiarato che incombeva al Ministero dei lavori pubblici l’obbligo, in forza del decreto e della legge del
1875 e 1876, di costruire l’argine per il tratto successiva da Crocco a Gazzabz'n, e di risarcire i danni
derivati alle proprietà. froniisle per la negata prosecuzione dell’opera. decretata.

Il prefetto di Venezia sollevò conﬂitto con decreto
del 15 novembre 1891, per cui il tribunale deliberò
la sospensione del giudizio.
Chiamata la Cassazione di Roma a giudicare dell’elevato conﬂitto, osservava:

« L’articolo 124 ha in mira la tutela dell‘interesse

- .. . La suprema tutela del Governo, afﬁdatain sulle

pubblico sul buon regime delle acque, e non già. le
contestazioni di diritto privato. Onde deriva il criterio fondamentale per regolare in siﬁ’atta materia
la competenza. Ed invero detto articolo, esaminato
nella lettera e nello spirito, riguarda unicamente le
opere costruite intorno alle quali sorge controversia
se siano nocive e contrarie ai ﬁni ivi contemplati, sia
che la controversia sorge, in caso di contestazioni fra

acque pubbliche dall’art. 91 della legge 20 marzo 1865,
al]. F, e l‘ufﬁcio di provvedere alle opere idrauliche, col
suo erario esclusivamente, se di prima categoria, o col
concorso delle provincie e dei consorzi, se di seconda.
attribuito allo Stato con l’art. 92, c0stituiscono esercizio
di pubblica potestà e funzione amministrativa in tutti

le parti, sia che abbia origine dalla tutela ed ispezione

interesse, e disciplinati da leggi amministrative.
« l decreti e le leggi, con cui, a seconda delle esigenze

riserbata al Governo. Ogni altra e diversa controversia
fra privati e di competenza giudiziaria » (3).
L’art. 124 della legge sui lavori pubblici contempla
solamente opere già eseguite, enon anche quelle da
eseguirsi in corsi d’acqua pubblici, e riserva all’Autorità. amministrativa lo statuire e il provvedere anche
in caso di contestazione su di esse. Non si potrebbe
pertanto fondare su tale disposizione un’eccezione di
incompetenza dell’Autorità giudiziaria a riguardo di
omissione di opere (4).
Abbiamo un’altra decisione circa la incompetenza

giudiziaria ad ordinare l’esecuzione di opere state
emesse dallo Stato.
(I) Affermando ciò non siamo all‘atto d’avviso contrario
a ciò che fu stabilito dalla Corte di cassazione di Roma
con decisione del 19 settembre 1891, Castaldo contro Prefetto di Caserta (Foro Ital., 1892, i, 257), che riconobbe
non essere punto necessaria la preventiva dichiarazione

da parte dell‘Amministrazione sulla dannosità dell'opera.
(2) Fora Ital.. 1897, |. 681.
(3) Vedi anche la decisione 22 agosto 1899 della Gas-

i momenti ed atti nei quali svolgesi e si concreta, in-

formati a criterî e considerazioni di più o meno generale

e della qualità. dell’interesse cui intendesi provvedere.
vengono dichiarate quali opere si credano all‘uopo occorrenti, hanno per principale ed esclusivo effetto quello
di affermare e pubblicare il giudizio dell'Amministrszione

sulla necessità dell'opera. e la. sua volontà. di eseguirla:
senza che da alcun privato interesse possa. dedursi, in
forza di essi conseguito il diritto di ritenere per obbligato lo Stato ad eseguirla: e ciò per la. ragione stessa,
per cui nessun diritto precedentemente scaturiva degli

art. 91, 92 e successivi della legge.
un Cotesta ragione è riposta non solamente nell‘essere tali
provvedimenti esercizio di potestà, ma pur nell‘indole

sazione di Roma, Ministero dei lavori pupblici c. Seiandone (Giust. Amm., 1899, 111. 150), e l’altra recentissima

parimenti della stessa Cass. di Roma, Sezioni unite. del
10 febbraio 1900, Ministero dei lavori pubblici c. Cala-

bresi, riferita nel Boll. Uff. del Min. dei lavori più“-.
21 maggio 1900 (anno I, n. 151. pag. 213).
(4) Cass. Roma. 11 settembre 1895, Comune di Serra»
Riccò contro Ghiglina (Foro Ital., 1895, i, 1065).
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dei criteri che presiedetlero decretandoli, e che negli ul-

La. sanzione non potrebbe però essere quella d’au-

teriori momenti e atti devono dirigerne e moderarne la

torizzare il privato, decorso inutilmente il termine ﬁs-

esecuzione, si da variarne il piano, sostituire al progetto

sato, a far eseguire esso la ricostruzione sotto la di—
rezione di un perito giudiziale. Imperocchè, per ogni
opera, anche di ricostruzione, tuttochè senza varia-

deliberato un altro consigliato dalle mutate o meglio
studiate condizioni dell’opera, ed anche arrestarne l’esecuzione quando riconosciuta impossibile, o non utile, e
specialmente se prevista di maggior danno possibile.

a Se per la natura del provvedimento, decreto 0 legge,
manca la corrispettività di un obbligo nel Governo e di
un diritto negli interessati, e quindi la materia di una
giudiziaria. contestazione.. per l'indole di quei criteri risultano completamente destituiti di autorità e di cognizione i tribunali ordinari per togliere in esame e giudicare di atti e risoluzioni amministrative fondate su tali
criteri.
« L’azione dedotta innanzi ad essi per dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione ad eseguire le opere, per speciale decreto dichiarate di prima e di seconda categoria.
ed ottenerne la condanna al danno derivato a causa dell’omessa esecuzione. imbattesì così nel duplice ostacolo:
difetto di obbligazione nello Stato, che del suo diritto
usa non costruendo: incompatibilità. dell’afﬁdo giudi—
ziario con la natura, la ragione e la variabilità dei motivi, per cui lo Stato mutò consiglio o provvedimento.
.. La costituzione di un consorzio. trattandosi di opera
classiﬁcata in seconda categoria, non deroga all'applica-

zione di siffatti principi, per ritenere che per effetto di
esse lo Stato sia entrato nell'obbligo di eseguire l'opera,

zione di posizione e forma., interessante il buon regime
e la polizia delle acque pubbliche, è la sola Autorità.
amministrativa competente a permetterla: evidente-

mente l’esecuzione dei lavori a cura di un privato e
sotto la direzione di un perito giudiziale prescinde

dal permesso dell’Autorità. amministrativa, sostituendovi l’autorizzazione del giudice, contro il disposto

degli art. 165 e seguenti della legge sui lavori pubblici.
L’aiîermazione dell’obbligo dell’Amministrazione a
risarcire il danno, mediante la ripristinazione dello
stato del fondo privato, importa che debba provvedervi a sua cura e spesa, come quella che è ricono—
sciuta in colpa. per difetto di manutenzione (2).

276. La risoluzione delle contestazioni fra privati,
per opere costruite in un corso di acque pubbliche,

spetta sempre all’Autorità. giudiziaria, senza che trovi
applicazione l’art. 124 della legge sulle opere pubbliche.

E peraltro da avvertire che. anche quando spetti
all’Autorità. giudiziaria risolvere contestazioni fra. privati, essa non possa ordinare la distruzione o riparazione delle opere già. esistenti, nè la costruzione di
nuove opere sul corso delle acque pubbliche. se non
con le cautele e con le norme che piacerà. di stabi-

ed il consorzio nel diritto di pretenderla coattivamente.
La decretazione dell‘opera è titolo e fondamento della
costituzione del consorzio: ma se un rapporto in seguito
viene a costituirsi tra Governo e consorzio, ne sono i
termini limitati e deﬁniti dalla natura dell‘operae dalle
leggi.
.. Col concorrere alla spesa il consorzio non acquista
ingerenza, nè diritto alla esecuzione e alla condotta del-

lire all’Autorità amministrativa.

l‘opera, perchè integre e indiminuìte restano nel Governo

corso naturale delle acque allo scopo di awiarle per

le ragioni e le facoltà. della suprema tutela, assegnatain

un canale al suo molino. Interiormente a tale derivazione esiste altro molino di proprietà Coppa, concessionario, esso pure, delle acque del Saline per regolare
concessione prefettizia 17 luglio 1892. 11 Coppa denunciò la nuova opera, ma essa trovavasi già. com-

con gli art. 91, 92 e 94 della legge. Goslituito unico
gestore dell‘opera pubblica, rimane tale verso il consorzio,

nè in tale gestione ammette sindacato e partecipazione
aliena. Se l’opera dichiarata s‘arresta o viene deﬁnitivamente abbandonata, gli interessati riuniti in consorzio,
non già la sua esecuzione o il danno debbono togliere
ad oggetto di loro reclami, ma quel contributo, che per
causa dell‘opera venne loro imposte, e da loro si paga.

- Per questi motivi, dichiara la incompetenza dell'Autorità. giudiziaria », ecc. (1).

Ninn dubbio può sorgere sulla competenza giudiziaria a provvedere sulle domande di risarcimento di
danni, anche dipendentemente da opera. pubblica idraulica, quando l’azione concerna, non già. il buon regime
delle acque pubbliche, ma un diritto civile privato
compreso nell’articolo 2 della legge 20 marzo 1865 sul
contenzioso amministrativo.
L’Autorità giudiziaria è'competente a conoscere il
danno lamentato dal privato, e l’obbligo nell’Amministrazione di provvedervi, non meno che a ﬁssare un
termine entro il quale il danno debba essere risarcito
afﬁnchè non permanga indeﬁnitamente.

'

Il primo dei suaccennati principi fu confermato da

una recente sentenza della Corte di cassazione di
Roma (3).
Certo Traiano Delﬁco. proprietario di un molino
animato dalle acque del ﬁume Saline. giusta conces—
sione avutane per regio decreto 14 agosto 1811, costrusse attraverso al ﬁume una diga impediente il

pletata quando il pretore accedette.sicchè questi emise
un decreto che dichiarava fuori luogo la reclamata
sospensione.
Essendo peraltro occorsa poco dopo una piena straordinaria che distrusse gran parte dell’arginatura costruita dal Delﬁco, il Coppa avanzò un secondo ricorso,
per cui il pretore accedendo sul luogo, interdisse la
continuazione delle opere di riparazione dal Delﬂco
intraprese.

Impegnatosi il giudizio sulla domanda del Coppa
perchè le opere disposte dal Delﬁco fossero distrutte
e restituiti i luoghi nello stato primitivo. il tribunale
civile di Teramo, con sentenza 5 novembre 1895, accogliendo la difesa del convenuto, dichiarò la incom-

petenza giudiziaria. E tale dichiarazione fu confermata
dalla Corte d’Aquila con sentenza del 21 aprile 1896.
Denunciata la sentenza dal Coppa con ricorso di-

retto principalmente ad ottenere la dichiarazione di
competenza dell’Autorità giudiziaria, la Corte Suprema

(1) Cassazione Roma, 18 maggio 1893, Comune di Ca-

riportata nel Bollettino ”[I“. del Ministero dei lavori pub-

varzere e. Amministrazione delle opere idrauliche (Foro
Ital., 1893, i’, 1224).
Vedi anche l’importante recentissima decisione della

blici, 21 maggio 1900 (anno i, n. 15. pag. 205).
(2) Cassazione Roma, 13 marzo 1896, Comune di Na—
poli c. Zampa (Foro Ital-, 1896, 1, 417).

stessa Cassazione di Roma (Sezioni unite) del 15 febbraio 1900, Ministero dei lavori pubblici e. De Stefano,

(3) 31 maggio 1897, Coppa c. Delﬁco (Foro Ital., 1897,

|, 682).
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accolse le istanze del ricorrente ritenendo che per costante sna giurisprudenza le opere eseguite in un corso
d’acque pubbliche formano in caso di contestazione
materia di competenza ordinaria, laddove non rappresentino il fatto della pubblica Amministrazione

che le abbia deliberate ed ordinate nel ﬁne di provvedere ad un interesse generale, ma siano invece il
fatto del privato che costruendole intenda esercitare
un suo diritto particolare e provvedere allo sviluppo
e incremento della sua proprietà. In questo secondo
caso l’esercizio del diritto essendo moderato e infrenato dalle leggi comuni, a questo devesi ricorrere invocandone l’applicazione quando s’opponga un diritto
ugualmente privato che si quereli di venir turbato
nel suo legittimo godimento.
Nella specie. le opere contestate risultavano intra-

prese dal Delﬁco di sua esclusiva autorità, nell’opinione di esercitare il suo diritto di derivare le acque

dal ﬁume, e al ﬁne di provvedere alla potenzialità. del
suo molino. e la contestazione sortagli contro l‘ondavasi appunto sul danno che con quelle nuove opere
il ricorrente Coppa veniva a risentire nel godimento

della derivazione da lui posseduta per legittima con—
cessione.

In tale controversia la pubblica Amministrazione

seguenza il divieto segnato nell’art. 165 della legge
sulle opere pubbliche, ma nelle sale e nude relazioni
con quella suprema tutela riservata al Governo nella
materia delle acque pubbliche, essi possono allora
eseguire le opere autorizzate, come anche possono astenersi dal farlo; ma, se le escguiscono, lo fanno a loro
rischio e nel loro particolare interesse, avendo il permesso implicita sempre la riserva degli altrui diritti;
e se, per l’esecuzione di tali opere, avviene fra loro
una collisione, questa rientra nella ragion privata, e
non ha altro giudice che il potere giudiziario, senza

che possa ostarvi la disposizione dell’art. 124, che in
caso di contestazione ne deferisce all’Autorità amministrativa la decisione, perché essa evidentemente deve
applicarsi al buon regime di quelle acque che rien-

trano nell’alta tutela. del Governo, nei rapporti del
pubblico interesse; nè può riferirsi alle private contestazioni del mio e del tuo, a dirimere le quali non
si deve avere riguardo a ragioni di opportunità. e di
convenienza, ma sl bene, ed esclusivamente, al rigore
della legge; ed il decidere allora circa la sussistenza
o la violazione di un accampato diritto. il proteggerlo
all’uopo e mantenerlo inviolate, importa l’esercizio
della piena giurisdizione propriamente detta, la quale,
per sua natura, appartiene esclusivamente all’Auto-

rità giudiziaria. (l).

.

non aveva altra ingerenza se non quella di sentirsi
essa pure offesa. dalle opere del Delﬁco. in quanto
queste erano state senza sua autorizzazione costruite
e alteravano abusivamente il regime del ﬁume.
Sempre in questo ordine di idee, la giurisprudenza
ha ritenuto che non spetta solamente ed esclusivamente all’Autorità. amministrativa lo statuire ed il
provvedere, ed anche. in caso di contestazione, il de—
cidere delle opere nocive al buon regime delle acque
pubbliche ed alla. polizia delle stesse e delle condizioni di regolarità dei ripari degli argini. come d'ogni
altra opera entro gli alvei e contro le sponde dei ﬁumi
edeitorrenti, tanto se si discuta nel pubblico, quanto
nell’interesse privato: e che. inoltre, non è massima
assoluta. che l’Autorità. giudiziaria non possa mai interloquire nelle questioni che sorgono circa la costru—
zione dl opere nei corsi d’acqua, per essere devoluto
all’Autorità. amministrativa il prendere. in tale materia. ogni sorta di provvedimento. salvo all’Autorità.
giudiziaria il pronunziare sull’indennità che può essere
reclamataperildannocagionatodall’operaeseguita.ove
questa venga dall’Autorità. amministrativa riconosciuta
dannosa.
Per lo contrario, dall’esame della legge emerge che,
se in ordine ai ﬁumi e torrenti vi sono opere real—
mente pubbliche perchè riﬂettenti l’interesse generale,
ve ne sono però delle altre che per la poca loro importanza si riferiscono esclusivamente all’interesse pri-

277. Nemmeno in via. di procedimento comune ed
eccezionale di danno temuto può adirsi l'Autorità.
giudiziaria ordinaria, anzichèl’amministrativa. porlo
accertamento delle condizioni degli argini. ripari od
altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro
le sponde di un corso d’acqua pubblico, allo scopo di
ottenere che qualora tali condizioni non siano giudi—
cate regolari od insufﬁcienti per l’avvenire, siano disposte le costruzioni necessarie.
Perchè potesse ammettersi una domanda siffatta.
non gioverebbe restringerla a chiedere che i ripari
e gli argini già. esistenti (e quindi già. reputati opportuni) siano ripristinati. e che quelli nuovi necessari
servano ad evitare danno ai propri fondi, senza unocere al regime del corso; inquantochè l’articolo 124
concede all’Autorità. amministrativa il pieno ed esclusive governo delle acque pubbliche, e torna ben ragionevole che l’Autorità, alla quale incombe decidere
se gli argini e ripari già. esistenti si ritrovino in condizioni regolari, e sei nuovi possano nuocere all’andamento delle acque, sia l’amministrativa che ne ha
l’assoluto governo.
Non solo: chè, con la seconda parte dell’articolo di
cui trattasi, dopo concessa all’Autorità. amministrativa
l’ampia ed esclusiva giurisdizione sulle acque pubbliche e opere relative, si attribuisce all’Autorità. ordinaria l’azione di risarcimento che possa toccare al

vato; d’onde la essenziale differenza dei poteri espli-

privato.

cati dall’Autorità amministrativa. Nella prima ipotesi
essa interviene a tutelare l’interesse collettivo dei cit—
tadini. e le sue disposizioni in siﬁ‘atta qualità. emanate
debbono essere eseguite, e non possono essere impugnate davanti l'Autorità giudiziaria, la quale non può
ordinarne la sospensione o la modiﬁcazione: mentre,
nella seconda ipotesi, l’Autorità. amministrativa inter-

A maggior conferma di ciò conviene aggiungere
che, se soltanto l’azione di risarcimento fu riservata
al giudice ordinario, deriva per logica e manifesta
antitesi di materie ed Autorità. competenti che tutt’altro, in tema di acque pubbliche, regolate (si noti)
nella stessa disposizione, appartenga all’Autorità amministrativa; e molto più se si consideri che per 10
articolo 1° della stessa legge sui lavori pubblici, sono
nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici il
regime e la polizia delle acque pubbliche.
In una lite vertente fra il Ministero dei lavori pubblici e Galiani, risoluta con decisione 26 luglio 1897

viene soltanto a rimuovere l’ostacolo opposto ai cittadini di nulla poter fare nell’alveo o nelle sponde dei
corsi d’acqua senza il suo permesso.
Quandoi privati impetrano ed ottengono la sua autorizzazione a. costruire delle opere, e cessa di con-

(l) Cassazione Roma, 26 febbraio 1897, Chiovitti c. Priorello (Foro Ital., 1897, I, 750).
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dalla Corte di cassazione di R ma (I) fu appunto riconosciuto tale principio.
Trattavasi di ciò: la signora Elvira Galiani aveva
ricorso al pretore di Buccino, per ottenere che questi

facesse un accesso sopraluogo per accertare un danno
avvenuto per difetto di manutenzione ed espurgazione
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In questo senso non va intesa la disposizione contenuta nell’art. 124.
Se esso dispone che, quando l’opera è riconosciuta
dannosa, spetterà. alla. pubblica Amministrazione provvedere per la sua distruzione e modiﬁcazione, salvo

il risarcimento dei danni da proporsi davanti l’Auto-

delle opere d’arte esistenti nel ﬁume Acquabianca e
sponde, ed anche perchè disponesse la pronta esecuzione delle opere provvisorie di garantìa ﬁno a quando
fossero eseguite le opere deﬁnitivo che il perito da
nominarsi avrebbe reputato necessarie. Chiedevainoltre
la rivalsa dei danni ad essa inferti.
Il tribunale in seconda istanza,mentre disse inammessibile allo stato l’azione dei danni accaduti per il
difetto di manutenzione ed espurgo, dispose rispetto

rità. giudiziaria, la quale non potrà. discutere le ragioni già deﬁnite in via amministrativa, non ha con
ciò inteso sottoporre il magistrato ordinario all’obbligo

all’azione dei danni temuti che altro perito adempisse

introdotta si vengono dalle parti deducendo; sarebbe
contrario alla regola generale scritta nell’articolo 4
della legge sul contenzioso amministrativo, che nes-

agli incarichi afﬁdati al primo perito, fra i qualiera.
quello che nell’esistenza di danni temuti s’indicassero
le opere necessarie ad evitarli.
Denunciata la. sentenza. in Cassazione, questa riteneva, che essendo scopo dell’azione spiegata dalla Galiani, l’accertamento di danni possibili e la costruzione
di opere necessarie ad evitarli in avvenire, non vi
era dubbio che la competenza a conoscerne spettasse
esclusivamente all’Autorità. amministrativa a cui è
attribuito il regolare le acque del ﬁume Acquabianca,
e quindi il deﬁnire quali danni vi fossero da temere,
e quali le opere per evitarli.
« Ben s’intende (cosi essa osservava) che se dalle

opere disposte in via amministrativa per evitar danni
temuti o dalla. mancanza di esse deriverà. danno ai
diritti della Galiani, costei ne potrà, se e come per
legge, domandare il risarcimento davanti all’Autorità.
giudiziaria ordinaria. E di qui che, dichiarata la in—

competenza dell’Autorità. giudiziaria ordinaria. circa
le opere reclamate per evitare danni temuti, si annulla sotto tale rapporto la sentenza impugnata e senza
rinvio, lasciando all’Autorità giudiziaria medesima di
provvedere sull’azione di danno avvenuto esu quella

di risarcimento per danni che potranno accadere nel
caso in cui le opere reclamate non si eseguiscano o
si eseguiscano in guisa da non eviterei danni e sulle
spese di merito riserbate.
« Posto inﬁne che il governo delle acque pubbliche
appartenga esclusivamente all’Autorità amministra—
tiva, e che in modo espresso e categorico si conceda
alla stessa conoscere, anche in via di contestazione,
della regolarità degli argini, dei ripari e d’ogni opera.
qualunque, esistenti nell’alveo, o contro le sponde,
non si può accettare quanto dalla Galiani si assume,
che, cioè, trattandosi con l’attuale dei danni temuti,
di rimuovere la causa generatrice di danni certi e
futuri in continuazione di quelli avvenuti nella im—
manenza della. causa generatrice di essi, la competenza a giudicarne appartenga all’Autorità. giudiziaria.
Imperocchè chi deve conoscere se le opere esistenti

di accettare il giudizio preventivo dell’Autorità amministrativa, che questa emetterebbe in causa propria,
circa la qualità. dannosa dell’opera da essa costruiia.

Ciò sarebbe stato contrario al principio della indipendenza. del potere giudiziario, che dev’essere libero

nell'apprezzamento dei fatti che a sostegno dell’azione

suna condizione pone al privato, che si crede leso da
un atto della pubblica Amministrazione, di discutere
l’atto stesso e la causa. del danno davanti i magistrati
ordinari; sarebbe un menomare le attribuzioni del
potere giudiziario, che dovrebbe accettare la risoluzione data dall’Autorità. amministrativa sulla dannosità. delle opere, per accogliere così o rigettare l’azione, senza che essa potesse valersi di quella facolta
di apprezzare col criterio proprio, che pure in tutti
gli altri casi la legge libera gli lascia (2).
279. Se si faccia questione fra privati per sapere
se un ghiareto fronteggiante un fondo sul quale è stato
consentito dall’Autorità. amministrativa la costruzione
di un canale derivatore, o qualsivoglia altra opera.,
sia parte del letto di un ﬁume, 0 invece terreno alluvionale del fondo stesso, tale questione è di esclusiva competenza dell’Autorità amministrativa.

Se si trattasse di sapere se il ﬁume in questione
sia pubblico o privato, spetterebbe all’Autorità. giudi—
ziaria il decidere; ma, quando sia paciﬁco trale parti
che il ﬁume e pubblico, e si vuoi conoscere se ilg11ia—
reto faccia parte dell’alveo di esso, o sia terreno alluvionale, allora la questione e tutta di competenza
amministrativa.

Ogni controversia per determinare la esistenza di

certi o incerti, e quali altre vi occorrano, non è che
l’Autorità amministrativa ».
278. Come abbiamo osservato poc’anzi, non è a ritenersi che l’Autorità. giudiziaria sia incompetente a
conoscere di danni, se prima la stessa pubblica Amministrazione non abbia riconosciuta la. dannosità. del—
l’opera da essa costruita.

un alveo di ﬁume o torrente, l’estensione dello stesso
e la linea di demarcazione che separa l’alveo delle
sponde e queste dalla proprietà privata, segnatamente
nel caso di alvei a sponde variabili ed incerte, deve
essere demandata alla competenza dell’Autorità. amministrativa, cui spetta unicamente la tutela e sorveglianza sulle acque pubbliche.
Il principio razionale informatore delle anzidette disposizioni, per chi voglia investigarlo, è certamente
quello che i tribunali ordinari, per la natura dei loro
procedimenti, per l’insufﬁcienza di cognizioni tecniche,
e molto più per non essere in grado di estimare ciò
che convenga di fare o di omettere nell’interesse generale dei cittadini, non potrebbero mai suﬂ’ragare al
ﬁne propostasi dal legislatore, che e quello di provvedere sollecitamente alla tutela delle acque pubbliche,
nel modo che meglio corrisponda ai pubblici bisogni.
Trattandosi di deﬁnire se un ghiareto sia tuttavia
letto del ﬁume, o proprietà alluvionale del riverano,
non può non avere prevalenza la competenza amministrativa sulla giudiziaria, come quella. che e per

(i) Foro Ital., 1897, i, 907.
(2) Cass. Roma, 19 settembre 1891, Castaldo c. Prefetto di Caserta (Foro Ital., 1892. i., 257).

La suddetta sentenza conferma il principio affermato
dalla Corte stessa il 9 settembre 1886, Labonia e. Ministero dei lavori pubblici (Foro Ital., 1887, I, Il).

sieno o no regolari, adatte ad evitare danni futuri,

43 — Drums-ro ITALIANO, Vol. I, parte 2“.
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legge delegata ad emettere un giudizio tecnico sulla

questione.
_
E codesta prevalenza della competenza amministrativa s’impone anche per un altro ordine d’idee. E per
fermo, per tanto vi può essere terreno alluvionale,

portuno soggiungere, a rendere completa la presente
trattazione, che le norme tracciate dall‘art. 127 della
legge sui lavori pubblici si riferiscono ai terreni pa-

ludosi per mancanza di scolo naturale. E poichè è interesse pubblico che le acque non si impaludino ed

per quanto le unioni di terra e gli incrementi che si

imputridiscano con pericolo evidente per la. pubblica

formano successivamente ed impercettibilmente presso
i fondi posti lungo la riva dei ﬁumi e torrenti abbiano fatto spostare e retrocedere la linea di conﬁ-

salute, il legislatore ha confermato il principio stabilito dall'art. 609 del cod. civ., per il quale il proprietario che intende prosciugare o boniﬁcare le sue terre
ha diritto di condurre per fogne o per fossi le acque
di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre
da un corso d'acqua o da qualunque altro scalatore.
Il legislatore del 1865 non solo ha confermato nello
art. 127 tale principio, ma lo ha anzi esteso, oltrechè
ai canali di scolo, agli argini ed alle altre opere che

nazione dell’alveo dei medesimi, per guisa che l’esistenza del terreno alluvionale è sempre subordinata
alla retrocessione o meno della linea di conﬁnazione

del letto stesso.
Difatti, se la linea non è spostata, non vi può essere terreno alluvionale. Il contrario può avvenire ed
il terreno alluvionale può formarsisol quando l’alveo
del ﬁume o del torrente trovasi per le alluvioni retrocesso dall’antica linea di conﬁnazione. Se adunque
l’esistenza del terreno alluvionale è conseguenza della
retrocessione del conﬁne del letto del ﬁume, e se a
determinare questa e chiamata dalla legge l’Autorità.
amministrative,é facile il vedere come, anche per la
indole speciale della controversia, la competenza del
potere amministrativo deve prevalere su quella giudiziaria.
_
Ammessa. codesta prevalenza per le ragioni designate, è pur facile deﬁnire i conﬁni giurisdizionali
delle due competenze, e l’orbita in cui ciascuna di esse
debba svolgersi ed esplicarsi.
Sino a che non si dichiari se il ghiereto sia alveo
di ﬁume, o terreno alluvionale, starà. sempre la competenza nel potere amministrativo, come quello cui
spetta il giudizio tecnico sulla linea di conﬁne dell’alveo del ﬁume, competenza che si esplica nei suoi
stadi giurisdizionali sino alla IV Sezione delConsiglio

possono essere il necessario complemento di tali canali.
Per l'apertura di questi acquedotti di scolo il proprietario del terreno sovrastante dovrà. indennizzare
il proprietario del fondo inferiore, secondo le norme
per l’acquedotto coattivo tracciate dall‘art. 603 del
codice civile, e sostenere le spese occorrenti per la
manutenzione dei canali e per la. difesa dei fondi attraverso ai quali i canali di scolo sono condotti, risarcendo tutti i danni che potessero in ogni tempo
derivarne.
Tali opere di scolo o di boniﬁcazione dei terreni
sono a carico esclusivo dei proprietari che intendono
eseguirle (art. 128 della legge sui lavori pubblici).
I proprietari cointeressati a tali opere di scolo o
boniﬁcazione possono costituirsi in consorzi speciali,
giusta. il disposto degli articoli [29 e 130 della legge

sui lavori pubblici, 657 e seguenti del codice civile.
CAPO VI. — Provvidenze per la difesa dei ﬁumi.
281. Funzione dell‘Amministrazione nel reprimere enel

di Stato.

prevenire gli effetti delle inondazioni. —- 282. Fun-

Determinata codesta linea, se ne risulterà. terreno
alluvionale, sarà. allora che si rientrerà. nella competenza del potere giudiziario per deﬁnire e. chi dei riverani il terreno stesso spetti e per risolvere ogni
altra controversia che si attiene al diritto privato. E
in questo modo che le due competenze possono esplicarsi e svolgersi ciascuna. nella. propria orbita (I).
280. Nei numeri precedenti abbiamo accennato ai
lavori idraulici propriamente detti, che sono quelli che
concernono e direttamente interessano il ﬁume.
Vi sono però altre opere le quali, pur concernendo
acque, non debbono dirsi opere idrauliche. Tali sono
i lavori di boniﬁcamento per prosciugamento di terreni,
d’ineanalamento di colaticcie, di migliorie di terreni
per colmata, ecc. Queste opere non hanno altro rapporto coi ﬁumi se non per quanto concerna l’immissione in essi di masse d’acqua che prima avevano diverso recapito, o la sottrazione temporanea da essi
di corpi di acque ad uso di colmate; o, in altri termini, per quanto concerna il varco attraverso agli
argini o alle sponde del ﬁume e alla maggiore o minore copia delle acque che lo alimentavano e che può
essere causa di perturbazioni nel suo regime.
Facendosi astrazione da tale interesse, i lavori di
cui fa menzione il capo IV della legge sui lavori pubblici, dovrebbero più propriamente considerarsi come
opere di boniﬁcazione, anzichè idrauliche.
Mentre pertanto rimandiamo il lettore alla voce
Boniﬁche, ove più particolarmente si esaminano le
disposizioni che disciplinano tali opere, crediamo op-

zione tecnica. compilazione di progetti. — 283. Pro-

getti di massima e deﬁnitivi. — 284. Progetti di
manutenzione. — 285. Esecuzione dei lavori. —
286.1nvariabilità delle opere progettate. — 287. Contestazioni. — 288. Danni per forza maggiore e negligenza dell'appaltatore. —- 289. Colluudazione dei
lavori e loro pagamento. — 290. Procedimento som-

mario per la esecuzione di alcuni lavori. — 29]. Funzione di custodia. -— 292. Funzione di difesa. —
293. Servizio di guardia in tempo di piena: operazioni preparatorie. — 294. Attivazione della guardia.
— 295. Dilemazioni di sponda, trapelamenti ed altri

indizi di imminenti rotte. — 296. Taglio degli argini di golene. — 297. Rotta dell'argine. — 298. Li-

cenziamento della guardia. — 299. Agenti pagatori.
— 300. Magazzini idraulici.
281. Se la funzione dell’Amministrazione dovesse
restringersi alla sola sorveglianza e concessione degli
usi già. stabiliti o da stabilirsi sulle acque pubbliche,
l’opera sua sarebbe ben povera cosa. e potrebbesi forse

più utilmente adottare il sistema romano di abbandonare nelle mani degli stessi utenti la tutela delle
loro ragioni contro altri utenti, da esperirsi dinanzi

al magistrato ordinario. Dalla contemperanza dei vari
usi, cosi tutelati, si conseguirebbe indirettamente lo

scopo che l’Amministrazione si propone, quello cioè
del benessere generale dei cittadini.
Ma, quale che sia l’importanza della funzione dell’Amministrazione nel provvedere a tutto ciò che in
materia d’usi d’acque ha tratto al benessere generale

dei cittadini, ben più alta e importante è certamente

(I) Cass. Roma, 10 maggio 1894, Conti-Morici c. Antici-Mattei (Foro Ital., 1894, I, 934; Giur. Ital., xtvx, 1,963)-

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
la funzione che si è assunta, di prevenire le piene e
i disastri che esse arrecano alle persone ed alle cose,
e quando queste, malgrado ogni contrario sforzo, avvengano, di resiringerne al meno possibile i danni.
Questo si che e scopo degnissimo, al tutto rispondente
ai ﬁni dell'Amministrazione; nè tale scopo potrebbesi
per certo conseguire per opera del magistrato ordinario, il cui criterio è necessariamente limitato all’e-

same di una contestazione interessante poche persone,
e non l’intiera cittadinanza.
L’avere appunto afﬁdataall’Amministrazione siﬁ‘atta
funzione è davvero una delle più importanti conquiste
dei tempi moderni.
L’opera dell’Amministrazione, nella sua incessante
titanica lotta contro le piene, può assomigliarsi a
quella dell’uomo che cerchi soﬁ'ocare un incendio gia
divampato, e, non potendolo, abbandoni alle ﬁamme
un casolare o parte d’un bosco, pur di salvare il vicino
palazzo e la parte migliore della foresta; od a quella
del cerusico che recida un membro, pur di salvare
l’infermo da certa morte.
I ﬁumi, che pur sono sorgente di cosi inﬁnita ricchezza, sono in pari tempo il nemico che l’Amministrazione deve combattere, il male contro cui si deve
lottare, l’incendio che si ha da solfocare.
Se i ﬁumi fossero abbandonati ase stessi, ben presto
avverrebbe che invaderebbero disordinatamente non
solo i terreni contigui ma anche i più lontani, recando
ovunque il lutto, la distruzione e la miseria, dove
prima erano fertili e ubertose campagne.
E pertanto necessario regolarne, per quanto e possibile, il corso; se questo sia già. stato corretto, custodz‘rne le difese; e se inﬁne, malgrado ogni cura
incessante e malgrado ogni sforzo, i ripari siano insufﬁcienti e il ﬁume minacci di uscir fuori del suo alveo,
o ne sia già. uscito, accorrere prontamente alla difesa.
Ma tutti i ﬁumi trovansi in queste condizioni ? Abbi-

sognano tutti di tale sistemazione, custodia e difesa?
Se ve n’ha alcuniperi quali è necessario questo svariata modo di vigilanza dell’Amministrazione, ve- ne
sono altri che per una favorevole condizione di cose
non ne abbisognano, quali sono quei ﬁumi e torrenti
che sono costretti nelle vallate fra ripe naturali e
insommcrgibili, e quei corsi d’acqua che pur talora
disalveandosi recano pochi trascurabili danni, e non
interessano la generalità. dei cittadini.
Certo sarebbe buona cosa che quei pochi danni fossero risparmiati, ma e di cosi primaria importanza la
lotta impegnatasi contro iprimi dei detti corsi d’acqua
e assorbe tanto i mezzi pecuniari disponibili, che
1’Amministrazione ha pur dovuto non tener conto dei
danni che i piccoli corsi d’acqua possono arrecare, e
ha dovuto limitare l’opera sua ai soli ﬁumi attualmente
arginati.
Senza. dubbio, non è il fatto della attuale esistenza
degli argini, quello che dovrebbe determinare l’azione
dell’Amministr-azione, ma il maggiore pericolo di disalveamenti del ﬁume, e il maggiore danno che questi
possono arrecare; pur nondimeno, se si tien conto che
la prudenza dei nostri maggiori ha già. dotato di argini
(I) La prima parte di quest’articolo corrisponde, salvo
alcune variazioni di forma, all‘art. 92 dell’abrogata legge
del 1859.
(2) Questa disposizione della legge 30 marzo 1893. n. 173.,
modiﬁca quella. del resto poco difforme, del medesimo
art. 126 della legge organica del 1865.

Cfr. anche l‘art. 93 della legge del 1859.
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i ﬁumi più minacciosi, e che non è preclusa la strada
a costruire argini dove la necessità. lo consigli, si
può ammettere come sufﬁciente il suaccennate criterio
dell‘esistenza delle arginature,per determinare l’azione
amministrativa.
Per i ﬁumi dotati di arginature, l’opera dell’Amministrazione contro i pericoli delle piene, assume dunque
queste tre forme: costrurre opere adatte a contenere
il ﬁume nel suo alveo; custodire e mantenere in buono
assetto tali opere; eseguire tumultuariamente nuove
difese e nuovi ripari, quando le opere già. costruite
si chiariscano all’uopo insuﬁ‘lcienti, salve a raﬁ‘orzarle convenientemente a suo tempo, quando il pericolo sia momentaneamente cessato.

Gli art. 125 e 126 della legge sui lavori pubblici
riassumono in poche parole questo triplice aspetto
dell’opera amministrativa.
« Il Governo del re (cosi dice il primo degli articoli
succitati) stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei ﬁumi o torrenti,e nell’eseguimento dei lavori, così di loro maputenzione, come
di riparazione o nuova costruzione; e cosi pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che
sono mantenute a cura o col concorso dello Stato » (l).
« In caso di piena (art. 126) o di pericolo d’inondazione, di rotta di argini, di disalveamenti od altri simili
disastri, chiunque, sull’invito dell’Autorità. governativa
o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto e necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro
coloro cui incombe la spesa, 0 di coloro a cui vantaggio
torna la difesa.
« In qualunque caso d’urgenza, i Comuni interessati,
e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall’Autorità. governativaprovinciale, sono tenuti afornire,
salvo sempre l’anzidetto diritto, quel numero di operai,
carri e bestie, che verrà. loro richiesto ».
« Dal momento che l’ufﬁcio competente del genio
civile avrà. stabilito il servizio di guardia o di difesa.
sopra un corso d’acqua, nessuna Autorità, corporazione
o persona estranea al Ministero dei lavori pubblici,

potrà, senza essere chiamata e incaricata dal Genio
Civile, prendere ingerenza nel servizio, nè eseguire

e far eseguire lavori, nè intralciare o render difﬁcile
in qualsiasi modo l’opera degli agenti governativi. Per
l’ordine pubblico è sempre riservata l’azione all’Autorità. politica » (2).

282. La prima forma con cui si manifesta l’opera
amministrativa per impedire idisalveamenti dei ﬁumi,

e tutta tecnica. Essa consiste nel compilare ed appro—
vare i progetti di costruzione di nuove arginature (3),
e di manutenzione e riparazione delle arginature già.
costruite.
Per la compilazione ed approvazione dei progetti
si hanno apposite norme nel regolam. 29 maggio 1895,
alle quali vogliamo soltanto accennare in via adatto
sommaria, perchè il loro esame particolareggiato ci
farebbe di troppo deviare dal nostro sentiero.
I progetti sono compilati dagli ingegneri capi del
(3) Come abbiamo già avvertito, la costruzione di nuove
arginature non può farsi se non mediante legge, che clas-

siﬁchi in seconda categoria il tronco di ﬁume ove si
vogliono costruire gli argini, ai termini del penultimo

capoverso dell'art. 174 della legge del 1865 sui iavori
pubblici.
'
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genio civile o dagli ingegneri di sezione da loro dipendenti. Nel compilare tali progetti, debbono procedere
con ogni ponderazione, in modo che essi riescano i
più convenienti, tanto dal lato.tecnico che da quello
economico; i rilievi di campagna,gli assaggi del terreno

su cui cadono i lavori e le operazioni di tavolo debbono essere fatti con tutta esattezza, e in modo che
non vi siano errori nei prezzi, calcoli e disegni.
Altrettanta cura e diligenza dev’essere usata nella

compilazione del capitolato d’appalto, che deve contenere tutte le prescrizioni contrattuali per l’esecuzione dei lavori.
Tutte queste norme non hanno altro scopo se non
quello di ottenere cheil progetto (dal quale ogni idea
di lusso deve essere bandita) risponda ad un bisogno
amministrativo ed economico bene accertato; sia tecnicamente compilato, per modo da essere scrupolos.-

certo buoni frutti. L’ingegnere che ha compilato il
progetto sa che esso dovrà. eseguirlo, e pone perciò
ogni sua cura perchè il progetto sia tecnicamente
esatto ed ottenga gli encomî dei suoi superiori, ed egli
faccia più facilmente carriera.
I nostri ingegneri del genio civile, che sono cosi

frequentemente sbalestrati da un punto all‘altro d’Italia,
hanno la certezza che non saranno essi che esegui—
ranno o porteranno a termine i progetti che hanno
compilato,e ciò fa si che essi abbiano maggior desiderio di far buona ﬁgura verso i loro superiori nel
compilare un bel progetto, anziché un progetto eco-

nomicamente conveniente e rispondente al bisogno
che si vuol soddisfare.
Sarebbe fors’anche utile trovar modo di cointeressare
i compilatori dei progetti con una percentuale ﬁssa,
per esempio dell’l per 1000, sui risparmi ottenuti. Ma

mente esatto (tanto in rapporto alle condizioni del

comprendiamo tutte le difﬁcoltà. che si presenterebbero

luogo ove debbono cadere i lavori, quanto in rapporto
alle previsioni della spesa); sia inﬁne esente nelle
condizioni stabilite nei contratti d’appalto da quelle
incertezze d’interpretazione, che l’esperienza ha dimostrato essere la causa prima delle liti disastrosamente
rovinose dovute sostenere dall’Amministrazione contro
gli appaltatori.
Se i compilatori dei progetti avessero tenuto sempre
presenti tali norme, gli appaltatori non avrebbero
trovato facile appiglio per chiedere amministrativa—
mente compensi favolosi, che pure fu necessario ac—
cordare per sfuggire ai pericoli di lunghe ed incerte
liti dinanzi all’Autorità. giudiziaria. Bene a ragione
diceva il Mantellini che gli appalti dell’Amministrazione erano appalti di liti!
Se si considerano i danni enormi che l’Amministrazione ha dovuto sopportare per progetti di sana pianta.
errati o per disposizioni contrattuali erronee o contraddittorie, qualunque altro sistema all’infuori di
quello seguito sarebbe stato indubbiamente da preferirsi.
Il Saracco, quando fu ministro dei lavori pubblici,
adottò, per le costruzioni ferroviarie, il sistema del
prezzo fatta, che consiste nell’afﬁdare ad un appaltatore una data opera per un prezzo invariabile e
ﬁsso, quale che sia l’eﬁ‘ettivo ammontare della spesa
in confronto delle previsioni di progetto.
Ma se tale sistema presenta il vantaggio che l’Amministrazione ha la certezza che l’opera non importerà.
una spesa due o tre volte maggiore di quella prevista
(come è pure non di rado avvenuto per lo passato),
presenta peraltro anche l’inconveniente che, quando
il progetto erroneamente preveda una spesa molto
maggiore di quella che eﬂ’ettivamente occorrerebbe,
l’Amministrazione deve in ogni modo sostenere una

adottando questo mezzo.
Altri sistemi potrebbero essere suggeriti; ma tutti,
data la nostra Amministrazione, presentano, per un
verso o per l’altro, inconvenienti forse maggiori del
male stesso, e per eliminarli, converrebbe riformare
di sana pianta tutta la nostra Amministrazione. Ma
non e certo questa la sede opportuna per accennare

spesa che non avrebbe dovuto sostenere: spende, in

tita dei lavori delle varie categorie iprezzi correnti
dellalecalità, calcolandosi l’importo di ciascuna specie

una parola, di più, per avere la certezza di non oltrepassare le sue previsioni.
Il difetto di tale sistema consiste nell’aver considerato l’esecuzione di un’opera dal solo punto di vista
del bilancio dello Stato, mentre essa dev’essere ese-

guita allo scopo di soddisfare un dato bisogno, e la
spesa che essa importa deve perfettamente corrispondere a quel dato bisogno che si vuole soddisfatto con
la minore spesa possibile.
Con altri sistemi si potrebbero forse eliminare molti
degli inconvenienti accennati.
Il sistema, che vige in Germania, di non traslocare
i funzionari tecnici che hanno compilato i progetti,

se non in casi rarissimi e col loro consenso, porterebbe

a tali riforme.
283. I progetti sono di massima 0 deﬁnitivi.
I progetti di massima sono quelli che si compilano
per conoscere approssimativamente la spesa che im-

porterebbe un’opera che si ha in animo di eseguire,
o per istabilire un confronto fra varie traccieo combinazioni possibili.

I documenti di cui devono essere composti sono:
una relazione particolareggiata, la planimetria, i proﬁli longitudinali e traversa“, i disegni o le descrizioni

delle principali opere d’arte e delle modalità. più
essenziali, il calcolo sommario della spesa.

Nella relazione" debbono esporsi i motivi della proposta, la corrispondenza dell’opera allo scopo preﬁsso,
le difﬁcoltà di esecuzione ed i mezzi escogitati per
superarle, e inﬁnei vantaggi e gli inconvenienti delle
varie combinazioni che si vorrebbero o potrebbero
adottare per giustiﬁcare la scelta sotto il doppio punto

di vista tecnico ed economico. In una parola, essa
deve contenere tutto quanto occorra per far avere
una chiara e precisa nozione dei bisogni cui si vuol

soddisfare,e dei mezzi per conseguire lo scopo il più
economicamente possibile.

Sorvoliamo sulle norme (tecnicamente importanti)
relative al piano generale della località, ai profili longitudinali e trasversali, ai disegni delle opere d’arte.
Il calcolo sommario della spesa dovrà. essere dato

applicando al computo metrico sommario delle quan-

di questi lavori, e quindi quello totale per le opere
progettate.

Se l’opera debba essere eseguita in più anni, si
dovrà. indicare la spesa da sostenersi annualmente per
tutta la presunta durata. dei lavori, comprendendo in
tal cifra anche l'importo delle spese di manutenzione
e di custodia delle opere ultimate, quelle di sorve-

glianza e direzione tecnica, nonché un fondo sufﬁciente
per i lavori imprevisti.
Quanto ai progetti deﬁnitivi, essi debbono comporsi
dei seguenti documenti: relazione spiegativa del progetto. planimetria, proﬁlo longitudinale, sezioni trasversali, proﬁlo geognostico od indicazioni degli assaggi
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fatti, disegni delle opere d’arte, computo metrico dei
lavori e delle espropriazioni, analisi dei prezzi, stima
dei lavori e delle espropriazioni, capitolato speciale
d’appalto.
Terremo parola. solo di alcuni dei suaccennati documenti.
Nella relazione saranno esposte le considerazioni
che hanno guidato l’autore del progetto nello studio
e nella compilazione di questo, tanto nel suo complesso,
quanto nei particolari; gli esperimenti. scandagli ed
osservazioni cui si è appoggiato; i motivi che lo hanno
indotto a dare la preferenza ad un sistema di costru—
zione piuttosto che ad un altro; insomma tutti gli

schiarimenti che potranno giustiﬁcare l’utilità. e la
convenienza del progetto.

Il computo metrico dev’essere diviso, secondo le
varie categorie di lavori, nelle seguenti parti:
1° occupazioni di terreni;
2° movimenti, distribuzionee trasporto delle terre;
3° opere d’arte e lavori diversi.
Per le occupazioni, esso deve indicare le dimensioni,
la quantità., la qualità ed il prezzo del terreno da
occuparsi, il territorio in cui cade l’occupazione, col
nome e cognome dei proprietari, facendo particolare
menzione di quelli rapporto ai quali,per eﬂ‘etto della
legge 25 giugno 1865 modiﬁcata con legge l8 dicem—
bre 1879 sulle espropriazioni per causa di utilità. pubblica, sia dovuta una indennità. oltre il valore del
terreno occupato, o al contrario debbasi fare una
detrazione a. questo valore per vantaggi speciali alla.
parte del fondo non espropriato.
L’ingegnere progettista cercherà. di stipulare accordi
preliminari coi proprietari, sotto riserva dell’appro-

vazione superiore, allo scopo di accertare le somme
occorrenti per le occupazioni necessarie all’eseguimento del progetto. Qualora tali accordi non sortano
buon eﬂ‘etto, si esporranno le ragioni per le quali

non è stato possibile addivenire ad un accordo. indicandosi ﬁno a quale somma o ﬁno a quali concessioni
si potrebbe giungere per riuscire ad un accomodamento anche con le ditte renitenti.
Se le espropriazioni fossero poste a carico dell’assuntore delle opere, l'ingegnere progettista si asterrit
da qualunque trattativa coi proprietari espropriandi.

La stima dei lavori deve indicare l'importo dell'opera, applicando alle quantità. risultanti dai computi
metrici i prezzi unitari determinati dalle varie analisi.
L’importo dell’opera sarà. distinto in tre categorie:
1“ le spese pei lavori, corrispettivi e indennità a corpo;
2° le spese pei lavori a misura; 3° le somme da
riservarsi a disposizione dell’Amministrazione.
Nella categoria delle spese a corpo, sempreché non
sia altrimenti disposto, saranno compresi i movimenti
di terra all’infuori degli scavi per le fondazioni delle
opere d’arte, i compensi per le indennità di occupa-

zioni temporanee di fondi di cui tratta il capo I, titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed il cor-

rispettivo per lo stabilimento dei cantieri, ecc.
Nelle spese dei lavori a misura saranno comprese
le opere d’arte d’ogni genere e quelle altre che nell’esecuzione sono suscettibili di modiﬁcazione, sia per
aumento che per diminuzione.
Inﬁne nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, si porrà: ]“ l’ammontare delle indennità. per
occupazioni permanenti; 2° una somma adeguata per

imprevisti; 3“ una somma per i lavori da farsi in economia; 4° una somma per le spese di direzione e sorveglianza.
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Quanto al capitolato speciale d’appalto (che deve
servir di base al contratto d‘appalto, ed è nei rapporti
coll’assuntore dell’opera il più importante degli atti
costituenti il progetto) e da avvertire che esso deve
anzitutto richiamare le condizioni speciﬁcate nel capitolato generale a stampa, approvato con decreto mìnisteriale in data 28 maggio 1895, il quale pure dovrà.
far parte integrante del contratto d’appalto.
Il capitolato speciale dovrà, essere indipendente dalla
stima, dalle_analisi e dai computi metrici.i quali documenti non devono far parte del contratto.
Nel capitolato speciale debbono essere esposte le
seguenti indicazioni:
l“ l’oggetto, il prezzo a base di asta dell’opera, la
designazione, la forma e le principali dimensioni delle

opere;
2" il modo d’eseguimento d'ogni categoria di lavoro, la qualità. e provenienza dei materiali, l’ordine
da tenersi nell’andamento dei lavori;
3“ le disposizioni particolari riguardanti l’appalto
e modo di valutare i lavori;
4° le condizioni speciali dell'appalto, e cioè l’ammontaredellacauzione provvisoriacdi quelladeﬁnitiva;
la misura dell‘aggio da corrispondersi all’appaltatore
sulle somme che si reputasse opportuno fare da esso
anticipare per lavori o provviste in economia; l’ammontare degli acconti,o il tempo in cui essi debbono
essere pagati; le prescrizioni da osservarsi nelle misurazioni; il compenso da accordarsi per la custodia
e conservazione delle opere ﬁno al collaudo;il tempo
entro cui debbono essere compiuti tutti i lavori; la
multa in cui incorra l’appaltatore se oltrepassi il tempo
assegnatogli; il tempo entro cui il conto ﬁnale debba
essere compilato,e quello entro cui l’opera dev’essere
collaudata; i prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno appaltati i lavori
pagati a misura e le somministrazioni per le opere
ad economia.
1 documenti per i progetti di poca entità. possono
limitarsi ai seguenti: relazione, disegni, analisi dei

prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale d’ap—
palto.

284. I progetti di manutenzione delle sponde ed arginature dei ﬁumi, torrenti e canali debbono limitarsi
ai lavori che potranno occorrere per conservare 0 rimettere in istato normale le arginature o le opere di
conservazione e di difesa delle sponde.
Oltre ai documenti già. indicati, tali progetti do-

vranno contenere anche una descrizione delle sponde
ed arginature da mantenere, nella quale dev’essere
indicata l’inclinazione delle scarpe delle sponde, la
forma e le dimensioni degli argini, l’estensione e la
natura delle diverse opere di difesa. il numero e le

principali dimensioni degli ediﬁzi, dei fabbricati,e di
ogni accessorio.
Nel capitolato speciale verrà. stabilito se e quali

opere l’Amministrazione abbia facoltà. di far eseguire
per mezzo dei suoi guardiani idraulici. lasciando in
tale caso all’appaltatore di somministrare imateriali
occorrenti; se vi siano parti, e quali, da essere man—
tenute a prezzo fatto; e quali a misura ed in via economica, da computarsi coi prezzi dell’elenco, il quale
dovrà. far parte integrante del capitolato e contenere

tutte le categorie di lavoro e dei mezzi d’opera di
cui si può far richiesta.
285. Le norme per la esecuzione dei lavori sono contenute nel regolamento approvato con regio decreto
25 maggio 1895, n. 350,per ia direzione, contabilità.o
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collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (1).
Tale regolamento stabilisce anzitutto le responsa—
bilità. spettanti agli ingegneri capi del genio civile,
agli ingegneri da essi dipendenti cui e afﬁdata la direzione dell’opera, ed al personale cui è allidata la
sorveglianza dei lavori.
Poichè l’esperienza. ha purtroppo dimostrato come
i progetti possano essere erronei, o non sempre cor-

rispondano alle condizioni dei luoghi per_qualche mutamento naturale sopravvenuto, e come tale non perfetta corrispondenza dei progetti al vero stato delle
cose possa rendere per modo fallaci le fatte previsioni
da far salire la spesa ad una somma incomparabil:
mente maggiore di quella. che si aveva in animo dl
sostenere, così, ad evitare dolorose sorprese per il
bilancio,è stato stabilito che, prima di bandire l’asta
per l’appalto delle opere proposte, si faccia sopra luogo
una veriﬁca del progetto.

Se questo risponde eﬂ‘ettivamente al vero stato delle
cose, si dispone l‘appalto; altrimenti, s’introdueono
nel progetto le modiﬁcazioni necessarie.
Così pure, se l’esecuzione delle opere progettate
renda. necessario procedere ad espropriazioni per causa
d’utilità. pubblica, prima di bandire le aste, si dovrà.
preordinare quanto occorra, a termini della legge del
25 giugno 1865, n. 2359, perchè non si abbiano a trovare ostacoli da. parte dei proprietari espropriandi,
che impediscano con le loro esagerate pretese l’esecuzione del lavoro.
Le forzate sospensioni che quasi sempre si veriﬁcano
per l’osservanza della lunga procedura tracciata dalla
succitata legge, danneggiano le opere già. iniziate, ne
accrescono la spesa, e giustiﬁcano le pretese di compensi che affacciano gli appaltatori.
Tutto cosi essendo predisposto alla sollecita esecuzione delle opere, si bandiscono le aste, secondo le
norme portate dal regolamento di contabilità. generale dello Stato, si stipulano e si approvano i relativi
contratti.
Se l’opera rivesta carattere d'urgenza, si può pro—
cedere alla consegna immediatamente dopo il delibe—
ramento, ma in questo caso il direttore dei lavori deve
tener conto esatto di tutto ciò che fosse somministrato
dal deliberatario per il reintegramento delle spese,
quando il contratto non fosse approvato (2).
Se tale urgenza non sussista, la consegna avrà. luogo
dopo approvato il contratto.
Alla consegna dell’opera l’appaltatore deve intervenire, e a tale scopo gli viene indicato il giorno e il
luogo in cui essa gli verrà. fatta. Se l’appaltatore non
ottemperi a tale invito, gli e assegnato un termine
perentorio, passato il quale infruttuosamente, l’Amministrazione può rescindere il contratto, o procedere
all’esecuzione d’ufﬁcio, a maggiori spese dell’appaltutore.
Nel verbale di consegna verranno indicate tutte le
condizioni speciali del lavoro speciﬁcate in contratto,
le aree da occuparsi, le cave da cui debbono estrarsi
i materiali prescritti, i locali e i mezzi d’opera con-

cessi all’impresa, ecc.
Se, malgrado le veriﬁcazioni delle condizioni locali
fatto prima di bandire le aste, si riconoscesse all’atto
(1) Per tutto quanto si riferisce ai rapporti fra Ammi-

nistrazione e appaltatore, vedi le voci Appalto di opere
e lavori ai privati che pubblici e Appalto di manutenzione e fornitura..

della consegna non rispondente il progetto alla realtà.

delle cose, la consegna sarà senz’altro sospesa, 'per
riferirne al Ministero per i provvedimenti che ritenesse del caso a carico dell’autore del progetto in base
al quale fu disposto l’appalto, e dell’ingegnere che
esegui le veriﬁeazioni, e inﬁne per la modiﬁcazione
del progetto.

L’impresario ha diritto di formolare le eccezioni
che ravvisasse opportune nel suo interesse nel verbale di consegna.
All’ingegnere direttore dei lavori spetta sempre il

prendere l’iniziativa di ogni disposizione necessaria,
acciocchè l'opera a. cui è preposto sia eseguita a. per-

fetta regola d'arte, ed in conformità. dei relativi progetti e contratti. Per quei provvedimenti che non sono
di sua attribuzione farà. le proposte all’ingegnere capo

di cui eseguirà gli ordini.
Al personale dipendente dall’ingegnere direttore dei
lavori, questi darà. le debite istruzioni e gli ordini
necessari, invigilando che siano convenientemente
eseguiti.
Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, verranno sospesi mediante verbale nel quale
saranno indicate le ragioni che hanno consigliato la
sospensione. L’appaltatore può apporre al verbale le

sue riserve.
Rimossi gli ostacoli che impedivano la prosecuzione

dell’opera, si redigerà un verbale di ripresa dei lavori,
sul quale parimenti potrà l’appaltatore apporre le sue

riserve.
L’appaltatore che per varie ragioni indipendenti dal
suo buon volere, fosse impossibilitato ad eseguire l’opera entro i termini assegnatigli in contratto, può
chiedere proroghe al tempo utile per la ultimazione
di essa. Il riconoscere se tali proroghe possano essere
ammesse. e di competenza dell’ispettore compartimentale o del Ministero dei lavori pubblici.
286. Una delle norme più importanti e quella per
la quale è vietato di mandare ad effetto qualsiasi mutazione di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità. di lavori, o qualsiasi altra variazione o addizione
al progetto, se non se ne riporti prima l'approvazione
del Ministero.
Se per circostanze imprevedute, per le condizioni
del terreno, o per assicurare la solidità. dell’opera,
qualche lieve variazione nelle quantità. delle singole
categorie di opere comprese in contratto, si riconoscesse necessaria. ed urgente, e in facoltà. dell’ingegnere capo di autorizzarla:
1° quando non si alterino le condizioni di contratto;
2“ quando la sostanza del progetto non sia mutata;
3° quando sia accertato che la spesa derivante
da tali lievi ed urgenti variazioni del progetto approvato, non supererà. il terzo del fondo degl’impre-

visti (3) e in ogni caso non ecceda le lire venticinquemila.

Di ogni variazione sarà. sempre immediatamente
informato il Ministero.
Gli accennati limiti del terzo del fondo degli imprevisti e delle lire venticinquemila, non potranno mai
essere oltrepassati, senza che ne sia riportata, anche
(2) Art. 337 della legge sui lavori pubblici.
.
(3) Si consente che tale limite sia aumentato ﬁno In
tre quinti. se il fondo assegnato per imprevisti non ecceda

le lire 5000
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a mezzo di telegramma, la previa autorizzazione ministeriale.
G-li ufﬁciali del genio civile sono responsabili personalmente dei danni che possano derivare all’Amministrazione dall’inosservanza di tali precetti regolamentari.
Se durante l’opera si riconosca necessario eseguire
una specie di lavoro non preveduto in contratto o
adoperare materiali di specie diversa o provenienti
da luoghi diversi,i nuovi prezzi saranno discussi tra
l’ingegnere direttore dei lavori e l’appaltatore, ma dovranno essere approvati dal Ministero nei modi di
legge (1).
Se l‘appaltatore non accetta il nuovo prezzo, ese—

guirà. in ogni modo l’opera, salve a chiedere che si
proceda alla risoluzione della controversia. Il termine
per la presentazione di tale domanda è di giorni trenta.
287. Se durante l’esecuzione dei lavori sorga qualche
contestazione fra il direttore dei lavori e l’appaltatore,
l’ingegnere capo decide su di essa mediante ordine di
servizio. Se l’appaltatore non accetti la decisione, deve
in ogni modo uniformarvisi, salvo a ricorrere all‘ispettore, il quale, a seconda dei casi, o decide direttamente, 0 sottopone la questione alle risoluzioni deﬁ-

nitive del Ministero. E parimente, l’appaltatore deve
ad esse uniformarsi, anche in caso che non le accetti,
nella quale ipotesi inserirà. le sue riserve nel registro
di contabilità.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore redige un verbale in contraddittorio dell’appaltatore, o,
mancando questi, in presenza di due testimoni, e lo
notiﬁcherà. all’appaltatore per le osservazioni che crederà. di farvi nel termine di otto giorni, passato il
quale, si riterrà l’impresario assenziente alle risultanze del verbale.
Sulle accennate riserve si rimetterà, ogni risoluzione

al collaudo.
288. Qualora si veriﬁchino danni causati da forza
maggiore, essi debbono porsi a carico dell’appaltatore,
se cosi è previsto in contratto; in caso contrario,

l’impresario deve farne denuncia entro i termini sta'
biliti in contratto, salto pena di decadenza dal dirillo
di risarcimento.
Questa pena così grave e imposta, solo perchè l’Amministrazione abbia agio di poter accertare subito lo
stato delle cose dopo il danno, in quanto diﬁ‘erisca

dallo stato precedente; le cause dei danni (se effettivamente siano di forza maggiore); se vi fu negligenza
e per parte di chi; se furono osservate le regole dell’arte e le prescrizioni del direttore; se non fu omessa
alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Se l’operato dell’appaltatore possa dar luogo a procedimento penale, o dimostri grave negligenza-,e sia
in contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni di
contratto, se ne riferirà. immediatamente al Ministero
perchè esamini se sia il caso di procedere alla rescissione dcl contratto.
Se l’appaltatore si renda colpevole di grave negligenza nell’adempimento dei suoi obblighi,oltre al mezzo
suaccennato della rescissione del contratto, l’Ammi-

nistrazione può adottar l'altro della esecuzione d’ufﬁcio, valendosi per ciò delle somme ricavate dai
materiali, utensili e mezzi d’opera di ragione dell’appaltatore,presi in possesso dall’Amministrazione, delle
somme liquidate e da liquidarsi a credito dell’appaltatore, e inﬁne delle somme ritenute sulle rate del
prezzo già. pagate e della cauzione.
Tutte le maggiori spese che fosse per importare
tale esecuzione d’uﬁicio. in confronto alle previsioni

di contratto, staranno a carico dell’appaltatore. Se invece si veriﬁcasse un risparmio,questo andrà. ad in-

tiero proﬁtto dello Stato.
Vi sono norme-speciali per la contabilità. dei lavori,
sulle quali crediamo opportuno di sorvolare.
289. Ultimati i lavori, si deve procedere, nel termine stabilito dal contratto, al collaudo di essi.
Il collaudo (come dice la stessa parola, con lode del
lavoro), ha per iscopo di accertare: se l’opera fu eseguita a perfetta regola d’arte; se fu eseguita in conformità. alle prescrizioni contrattuali; se i dati risultanti
lavori pubblici dell’ 11
pag. 85.

(1) Per questa clausola .. nei modi di legge » si è ritenuto che, se l’importo del contratto d'appalto superava
le lire quaranlamila, sia obbligato il Ministero a sentire
il parere del Consiglio di Stato, prima. di approvare tale

disposto degli articoli 22 del regolamento 25 maggio 1895

nuovo prezzo, quale che sia l’importanza di questo nuovo
prezzo rispetto al contratto. Sicchè, se questo nuovo prezzo

quando trattisi di approvare variazioni di prezzi nei con-

importi una spesa anche di una solalira di più di quella
preveduta in contratto, o meglio se esso rappresenti una
economia per l‘Amministrazione,in confronto della spesa
già approvata, sarà sempre necessario udire il Consiglio

di Stato!
Crediamo dispensarci dal commentare cosi illogica interpretazione, che crea inﬁniti perditempi e fastidi a tutto
danno della buona esecuzione dell'opera, agli ingegneri
del genio civile (i quali, lo si ricordi, in caso d'urgenza,
possono disporre variazioni al progetto per un importo
di lire venticinquemila o di un terzo del fondo degli im-

prestiti). al Ministero e inﬁne al Consiglio di Stato, che
di ben altre cose si dovrebbe occupare che non di consigliare l'approvazione di nuovi prezzi, il cui importo può

essere minimo, e rappresentare, anzichè una spesa, una
economia.
Ma, si dice, l’adozione di un nuovo prezzo è una modiﬂcazione di contratto, e quando per questo fu dovuto sentire il Consiglio di Stato, il parere del Consiglio di Stato
dev'essere sentito per qualsivoglia modiﬁcazione, anche
se rappresenti un' economia!

Vedi su tale questione il parere del 30 ottobre 1891
del Consiglio di_Stato, Sezione II (Strada Nazionale,
11. l) citato nel Bollettino Uﬁciale del Ministero dei

febbraio 1900,

anno I,

n. 5,

In detto parere fu riconosciuto che, per il combinato
e 46 del regolamento sulla contabilità. generale dello Stato,
tratti sui quali sia stato sentito il parere del Consiglio di
Stato, il Ministero deve richiedere il parere di quel consesso, anche se i nuovi prezzi non apportino alcun aumento di spesa in confronto alle previsioni approvate

(prezzo di contratto e somma a disposizione).
Quando però trattasi di contratti stipulati anteriormente
all’entrata in vigore del regolamento 25 maggio 1895 deb-

bono essere seguite le disposizioni del regolamento 19 dicembre 1875, tenute presenti le norme della circolare
ministeriale 31 marzo 1891, n. 4096, per effetto delle quali
si può prescindere dal parere del Consiglio di Stato nel

caso in cui i nuovi prezzi non producano aumento di spesa.
Vedi anche l’altro parere 19 gennaio 1900, pure del

Consiglio di Stato, Sez. II (Boll. Ur)". del Min. dei lavori
pubblici, ivi), nel quale si dichiarò che sui progetti di
lavori addizionali deve essere sentito quel Consesso.
quando il loro presunto importo ecceda la somma di
lire 8000. anche se, pur eccedendo tale somma, l’importo
non superi il quinto del contratto principale di cui al-

l'art. 344 della legge sui lavori pubblici.
Su tale obbligo non esercita alcuna inﬂuenza il fatto
che alla. maggiore spesa si possa provvedere col fondo

posto a disposizione dell‘Amministrazione per spese impreviste.

844

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)

dai conti e dai documenti giustiﬁcativi, corrispondano
tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,forma e quantità, ma anche per qualità. dei

materiali e delle provviste; se i prezzi attribuiti ed
icompensi determinati nella liquidazione ﬁnale corrispondano al contratto.
Il collaudatore esprime il suo avviso su tutte le ri—
serve dell’appaltatore e sulle sue domande non ancora
risolute o rimesse al collaudo. Delle domande e riserve
non iscritte nel registro di contabilità. il collaudatore
non terrò. alcun conto.
In lavori di qualche momento il Ministero delega
una Commissione, anziché una sola persona, come si
usa fare di solito per un’opera di non grande importanza. Non potrà. peraltro esser mai nominato collaudatore o far parte di una Commissione collaudatrice

di una data opera chi ha preso parte alla redazione
dei progetti 0 alla sorveglianza o direzione dei lavori.
Alla visita di collaudo intervengono l’appaltatore e
gli ufﬁciali del genio civile che hanno preso parte alla
direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore deve, a propria cura e spesa, mettere
a disposizione del collaudatore gli operai e mezzi
d'opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandaglì, ecc., e ripristinare quelle
parti dell’opera che fossero state alterate nell’eseguire
tali verilicazioni.
Il collaudatore redigerà. quindi il processo verbale
della visita di collaudo, una relazione, e, se del caso,
rilascierà. il certiﬁcato di collaudo.
I primi due documenti servono all’accertamento
dello stato di fatto dell’opera e ad esprimere l’avviso
del collaudatore sull’opera nei riguardi contrattuali.
L’ultimo di essi, il certiﬁcato di collaudo, e la dichiarazione del collaudatore sulla perfezione dell’opera e
sul deﬁnitivo ammontare di essa, fatta naturalmente
eccezione per quelle rettiﬁche di calcoli,il cui accertamento è riservato all’ufﬁcio tecnico di revisione.
Se l’opera. non si riconosca affatto collaudabile, il

Il certiﬁcato di collaudo dev’essere firmato dall’appaltatore entro un termine perentorio, che non potrà.
essere maggiore di giorni 20.All’atto della ﬁrma egli
può aggiungere le domande che crede nel suo inte-

resse. Se l’appaltatore non sottoscriva il certiﬁcato
nel termine assegnatogli, o lo sottoscriva senza formulare alcuna domanda, s’intendono da lui deﬁnitivamente accettate le risultanze del collaudo.
Per i lavori di poco momento (il cui importo non
ecceda le lire 12.000). basterà, invece d’un collaudo,
un certiﬁcato di regolare esecuzione da rilasciarsi
dall'ingegnere direttore dei lavori e da confermarsi
dall’ingegnere capo. Se l’ingegnere capo diresse esso
stesso il lavoro, la conferma del certiﬁcato dev’essere
fatta dall’ispettore compartimentale o da un suo
delegato.
Condotte a termine le operazioni di collaudo, gli
atti sono trasmessi al Ministero, il quale, sentiti ove
occorrai Corpi consultivi, e premessa la revisione
contabile degli atti. deliberer"a sull’ammissibilità del
certiﬁcato di collaudazione,sulle domande dell’appaltatore (al quale verranno senza indugio notiﬁcate le

prese decisioni) e sulle risultanze delle opposizioni al
pagamento di saldo a favore dell’appaltatore, che
avranno eventualmente fatte i terzi in seguito all’avviso ad opponendmn pubblicato dalla prefettura, a
termini dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici.
Contemporaneamente alle deliberazioni sugli oggetti
suindicati, il Ministero provvederà. al pagamento di
saldo ed alla restituzione della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia dell’esecuzione dell’opera.
290. A questo procedimento per l’esecuzione di opere
pubbliche, che e il normale, ve n’ha un altro assai
più speditivo e sommario che è seguito 0 per lavori
di poca importanza, o per lavori la cui esecuzione non

dall’ingegnere capo, dei risultati medesimi.

tollera indugi. Tali lavori diconsi eseguiti in economia
e sono condotti sotto l’immediata responsabilità. degli
ufﬁciali del genio civile che ne sono incaricati (1).
Possono farsi in economia le opere, in servizio delle
acque pubbliche, intese:
l" a sgombrare gli impedimenti alla navigazione
nei corsi d’acqua navigabili;
2° a difendere dalle inondazioni, dare adito e scolo
alle acque dai territori inondati per piene di ﬁumi,
laghi e torrenti (in quanto ciò non sia provveduto
dallo speciale regolamento sul servizio di piena), e
aprire le_ foci dei ﬁumi e canali chiuse da mareggiate
o da altri improvvisi accidenti quando siavi pericolo
imminente di disastri.
i lavori in economia possono eseguirsi in amministrazione, o per cottimi. Nel primo caso l’ufﬁciale
del genio civile che ne è incaricato-si procura direttamente ed impiega nei lavori operai, materiali, mezzi
d’opera, ecc., per l’esecuzione dell’opera. Nel secondo,
stabilisce, sotto la sua responsabilità, accordi con
persona di ﬁducia, tanto per ilavori che per le somministrazioni.
Le spese pei lavori in economia sono autorizzate
dal Ministero, in base ad approvazione o parere del-

(1) E per questa ragione appunto che agli ingegneri
capi degli ufﬁci del genio civile è data la facoltà di concedere proroghe pel compimento di lavori che si eseguono
in economia mediante cottimo ﬁduciario.
'
Vedi la nota ministeriale 19 febbraio 1900 (Div. ] del

nessuna disposizione si contenga nel reg. 25 maggio 1895,
n. 350,.circa la concessione di proroghe per il compimento
dei lavori che si eseguiseono in economia mediante cet:
timo ﬁduciario, tuttavia, data la natura. dei lavori stessi
e le speciali norme che disciplinano la. loro esecuzione.

Ministero dei lavori pubblici), 11. 1605, alla Direzione generale delle opere idrauliche. riferita nel Bollettino Ufﬁciale del Ministero dei lavori pubblici., 1° marzo 1900,

è da ritenersi compresa fra le facoltà spettanti agli in-

collaudatore rimetterà. gli atti al Ministero per i prov—
vedimenti opportuni a carico dell’appaltatore; se i difetti e le mancanze siano di poco momento. prcscriverà
i lavori di riparazione o di completamento (ﬁniture)
da eseguirsi, assegnando un certo tempo per condurli
a termine, e in questo caso non verrà rilasciato il cer-

tiﬁcato, ﬁnchè l’ingegnere capo non abbia dichiarato
che l’appaltatore ha adempiuto alle fattegli prescrizioni; se inﬁne i difetti rilevati non sono pregiudizievoli all’opera, e possono lasciarsi sussistere senza
inconvenienti, emetterà. il certiﬁcato, determinando
peraltro la somma che in conseguenza dei difetti ri—
scontrati devesi defalcare dall'avere dell'appaltatore.
Se inﬁne tra gli obblighi dell’appaltatore vi sia
quello di ottenere determinati risultati (quali, ad
esempio, il grado di vegetazione delle opere cosidette
di verde, ecc.), potrà. rilasciarsi il certiﬁcato, iscrivendovi le clausole all’adempimento delle quali l’ap-

paltatore resta vincolato ﬁno all’accertamento, da farsi

anno I, n. 7, pag. 124, nella quale è detto che sebbene

gegneri capi del genio civile anche quella di accordare

proroghe per l‘ultimazione dei lavori medesimi.
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l’ispettore compartimentale o del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Se l’opera sia determinata da ragioni d’urgenza,
dovrà. redigersi un processo verbale d’urgenza (I), ed
una perizia almeno sommaria delle opere da eseguirsi e
delle spese relative. Tali atti saranno rimessi all’ispettore compartimentale e da questo al Ministero.
Se l’urgenza sia tale da non ammettere indugio di
sorta, l’ingegnere capo chiederà a mezzo di telegramma
al Ministero l’occorrente autorizzazione, disponendo
l’immediata esecuzione dei lavori ﬁno alla concorrenza

di lire 5000.
Entro il più breve termine, e non più tardi di dieci
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viche ed altri manufatti annessi alle medesime, e curare che non siano commessi abusi ad arbitri contro
le disposizioni sulla polizia delle acque pubbliche. Se
scopra guasti agli argini o ad altre opere, ed infrazioni
alle leggi di polizia ﬂuviale, procede al loro accerta-

mento (2).
E obbligo del guardiano eseguire tutti quei piccoli
lavori in terra, in legno o in pietrame, che nelle sue
visite giornaliere suin argini riconoscesse necessarie
per prevenire o riparare guasti nelle arginature e

loro accessori.
Il custode deve percorrere almeno una volta alla.

resa di conto.
291. La seconda forma che assume l’azione amministrativa in riguardo ai ﬁumi arginati, è quella della

settimana tutte le arginature e i corsi d’acqua afﬁdati
alla sua custodia, per rilevare la condizione delle
arginature, delle chiaviche ed altri manufatti in esse
comprese, i lavori che si rendano necessari, ifatti e
le contravvenzioni state commesse.
Dopo una piena, ed anche dopo una mezza piena,
ogni custode deve percorrere, in compagnia dei rispettivi guardiani, l’intiero tronco afﬁdatogli, e praticare
diligentemente tutte quelle ispezioni, misure e scandagli che occorrono per presentare all’ingegnere di
sezione un rapporto nel quale sieno partitamente indicati tutti i guasti avvenuti tanto nelle arginature,
quanto nelle chiaviche ed altri manufatti, segnalando
in particolar modo quelli che richiedono immediato
riparo.
Così, ricevendo dai guardiani l’avviso di qualche
guasto nell’arginatura (\ di qualche fatto a pregiudizio

custodia delle difese e ripari già. costrutti.

della sicurezza arginale o del buon regime del ﬁume,

A termini del regio decreto 7 marzo 1895, n. 86, che
approva il regolamento per la custodia,difesa e guardia
dei corsi d‘acqua ed opere idrauliche annesse, comprese nella prima e seconda categoria, e per l’accer—
tamento e la denunzia delle contravvenzioni alle
prescrizioni di legge sulla polizia delle acque pubbliche

il custode deve recarsi immediatamente sul luogo,
compilare un rapporto all’ingegnere di sezione sulla
natura ed entità. del guasto o del fatto, e, quando sia
il caso di contravvenzione, stenderne il relativo verbale per gli effetti di legge.
I custodi debbono prestarsi anche a tutti i lavori
di tavolino che fossero loro commessi, cooperare ai
rilievi dei progetti, vigilare sulla esecuzione di opere,
al servizio di piena, ecc.
La funzione più importante dei custodi, oltre la
vigilanza sulle arginature, è quella dell’assistenza

giorni dalla data del telegramma, trasmetterà. al Ministero il verbale d’urgenzaela perizia giustiﬁcaﬁva,

quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata
in base a parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e cioè eccedente le lire venticinque mila. Se
invece la. spesa sia inferiore a tale importo, il verbale
e la perizia saranno rimessi all’ispettore che entro
due giorni dovrà rimetterli al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.
Se l’opera intrapresa d’urgenza non fosse approvata,
si liquideran no le spese incontrate perla parteeseguita.
L’assegno dei fondi per le spese ad economia vien

fatto dal Ministero con mandati di anticipazione, salvo

la vigilanza sui corsi d’acqua indicati negli art. 93
e 94 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche
(modiﬁcata dalla legge 30 marzo 1893, n. 173) è afﬁdata a custodi e guardiani. Idetti corsi d’acqua sono
divisi in tronchi della lunghezza non minore di sei
chilometri, ed ogni tronco e generalmente limitato ad
una sola sponda.
Ad ogni tronco è adibito un guardiano; la sorveglianza del custode si estende a vari tronchi. Ne l’uno
né l’altro debbono mai allontanarsi dalla residenza
loro assegnata.
I guardiani debbono stare sugli argini tutto il giorno,
dal levare del sole al tramonto; e debbono, almeno
ogni due giorni, percorrere l’intiero tronco loro afﬁdato. In tali visite essi devono esaminare attentamente
lo stato del corso d’acqua, delle arginature, delle chia(l) La disposizione dell‘art. 4. n° 2. della legge sulla
contabilità. generale che consente di afﬁdare a trattativa
privata, per ragioni d'urgenzu,l’appalto di opere pubbliche,
è applicabile quando l‘urgenza sia tale e cosi evidente
da doversi ritenere insufﬁcienti gli altri mezzi, di acce-

leramento contemplati dagli art. 337 della legge sui 1avori pubblici e 74 ed altri del regolamento sulla contabilità generale.
Anche i progetti di contratto che si fanno_a trattativa
privata per ragione d‘urgenza devono essere sottoposti
all‘esame del Consiglio di Stato.
Nei casi di somma urgenza, quando cioè le opere devono compiersi appena ne sorga la necessità e senza il

all’esecuzione di lavori nel tronco a loro afﬁdato, od
anche in altri tronchi.
In tale assistenza i custodi possono essere coadiuvati o sostituiti dai guardiani.

Essi debbono intervenire alla consegna delle opere
agli appaltatori, prendendo nota di tutte le speciali
istruzioni che sono loro date dall’ingegnere direttore
per tenerne conto e farle osservare nel corso dell’opera.
Essi debbono vigilare che i lavori siano eseguiti secondo le buone regole dell’arte ed in esatta conformità.
al progetto, avendo speciale cura delle quantità., qua-

approvati con l‘impegno della relativa spesa, 'emettcndo
a favore dell'ufficiale del genio civile incaricato della direzione dei lavori,mandati di anticipazione ﬁno a lire 300.000.
rinnovabili man mano che ne sia dimostrata per ben due
terzi l‘erogazione.
In questi casi il contratto di cottimo non deve essere
stipulato a nome dello Stato, nè approvato dal Ministero
o da altra Autorità qualsiasi, ma è fatto in nome e sotto
la responsabilità. dell’ufﬁciale incaricato dell'esecuzione.
in questo senso si pronunciò il Consiglio di Stato con
suo parere 18 dicembre 1896 (Bollettino Ufficiale del
Ministero dei lavori pubblici del 1° aprile 1900, anno i.
n. 10, pag. 155).

menomo indugio, il Ministero ha facoltà di ordinare la
esecuzione dei lavori ed economia, in amministrazione o
per cottimi, in base a progetti anche sommari, da esso

44 — Drousro ITALIANO, Vol. 1, parte 2°.

(2) A tale scopo tanto i custodi chei guardiani idraulici sono agenti giurati.
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lità. e dimensioni dei materiali, di cui debbono tenere
nota. esatta, quando si tratti di lavori a misura ed
a fornitura.
Se gli appaltatori o loro rappresentanti manchino agli
obblighi contrattuali, sia per il modo di esecuzione dei
lavori, sia per la difettosa qualità. del materiale, sia
per qualunque altra causa, i custodi debbono riﬁutarst
di riconoscere i lavori e, previo difﬁdamento all’impresa, debbono farne rapporto all’ingegnere direttore,
registrando sul giornale l’accertata mancanza.
Essi non debbono permettere che siano eseguiti
lavori che portino aggiunte o modiﬁcazioni ai progetti
in esecuzione non autorizzati per iscritto dall’ingegnere direttore.
292. L’ultima forma che assume l’azione amministrativain riguardo ai ﬁumi e torrenti arginati e quella.
della difesa.
Sebbene siano stati costruiti ripari ritenuti suﬁ‘icienti a contenerei corsi d’acqua entro i loro alvei;
sebbene sia stata usata una incessante vigilanza per
l’accertamento continuo dellaperfetta corrispondenza
fra le opere già. costruite e i bisogni della difesa;
nondimeno avviene talvolta (anzi avviene pur troppo
di frequente) che tutte le passate vigilicure dell’Amministrazione si dimostrino in un dato momento insufﬁcienti ad impedire i disalveamenti.
Un ﬁume, di sua natura calmo e tranquillo. & un
tratto, per un subitanea straordinario incremento di
acque, che non era possibile prevedere, diviene cosi
minaccioso, chei ripari già. costruiti pericolano,cedono,
stanno per aprire un varco all’urto violento della
corrente. Il pericolo è imminente: una vasta piaga di
fertili terre, città, borghi e abituri sparsi per la cam-

pagna sta per essere sommersa; fra breve, dove
era il lavoro calmo e proﬁcuo, sarà. il lutto e la desolazione; i campi coltivati con molte fatiche diverranno
a un tratto sterili per lunghi anni, per la melma che

vi si distenderà. sopra; ogni promessa di messe verrà.
in un solo momento dispersa; le oﬁicine o guasta o
distrutte, le strade impraticabili, le case abbattute, gli
alberi divelti, gli strumenti del lavoro trasportati via
dalla corrente.
Il triste annunzio dell’imminente pericolo corre di
bocca in bocca: tumultuariamente si chiudono gli
opiﬁci, si abbandonano i lavori dei campi, si trasportano il bestiame e le masserizie più care in cerca
d’un luogo più sicuro dove non possano giungere le
acque minacciose e temute. Ma tra i fuggenti vi e
qualche ritardatario cui giunse tardi, e non creduta
la notizia; vi è qualche ammalato, o qualche vecchio,
cui gli anni o le infermità. non consentono di rifugiarsi
in tempo in qualche sicuro ricovero.
Dinanzi alla minaccia di tanto disastro, ogni lotta
di partito, ogni divisione di classe scompare, ogni
rancore si dimentica; il pericolo e la necessità. della
comune difesa tutti affratclla. Ma una folla disordinata
e tumultuante che può fare, senza un capo, senza una

guida autorevole e sicura, che diriga. ed operi e coordini gli sforzi di tutti alla comune salvezza?
11. qui appunto che l’opera dell’Amministrazione
risponde intieramente ai suoi altissimi ﬁni. Coloro che
la rappresentano hanno, essi soli, il diritto di assumere
il comando: « tutti (dice il regolamento 7 marzo 1895,
n. 86) sono tenuti ad obbedire », e a somministrare,
a richiesta, quanto abbiano disponibile e possa occorrere alla difesa. Nessun funzionario (fatta naturalmente eccezione degli agenti, per quanto riguarda
l’ordine pubblico), nessuna Autorità, corporazione, o

persona estranea all’Amministrazione dei lavori pubblici, può prendere alcuna ingerenza nel servizio di
piena; e quello dei funzionari del genio civile che ha
gerarchicamente grado superiore assume il comando

delle operazioni di difesa.
Non appena un corso d’acqua accenni a mettersi
in piena, i guardiani ed i custodi debbono porsi in
osservazione e vigilare afﬁnché siano chiuse le chiaviche secondo l’ordine di precedenza stabilito, e vengano assicurati i molini, i ponti natanti, le barche e
le zattere.
Quando le acque giungono ad un metro sotto il segno
stabilito per l’attivazione del servizio di guardia, i
guardiani incominciano a registrare d‘ora in ora, ed
anche più frequentemente, l’altezza dell’acqua al rispettivo idrometro.
Tali notizie debbono essere comunicate all’ingegnere
di sezione o all’ingegnere capo nel più breve tempo
possibile, per essere in grado di conoscere i progressi
della piena.
293. Per il servizio di guardia in tempo di piena
ogni tronco d’argine ha un determinato numero di
appostamenti, ove convengono drappelli d’uomini comandati da un capo-posto.
In riguardo al servizio di piena, i corsi d’acqua si
distinguono in due classi:

1° di rapido incremento e di breve durata;
2° di lento incremento e di lunga durata.

Per l’una e per l’altra classe il servizio di piena
consta di due distinti elementi:
1“ di un presidio di guardie addette alla vigilanza

degli argini ed ai servizi accessori;
2° di lavoratori necessari per eseguire prontamente
le riparazioni o i lavori di difesa eventualmente
occorrenti.
Il presidio di vigilanza da attivarsi peri corsi d’acqua
della prima classe è di un solo stadio, valea dire che
tutto il contingente di guardie reputato necessario a.
custodire le arginature è chiamato in una sola volta,
e ciò non appena. il crescere dell’acqua nel bacino
tributario e le condizioni della stagione facciano presagire imminente la piena.
Questo contingente può essere più o meno numeroso secondo il presagio dell’importanza della piena
stessa.
Il presidio di guardia per la vigilanza e difesa dei
corsi d’acqua della seconda classe è chiamato in attività. per gradi, cioè a successive riprese, a seconda
dello stadio nel quale la piena si trova, ed aseconda
dei presagi che possono farsi in base alle notizie pervenute circa lo stato dei corsi d’acqua nei tronchi
superiori.
Peri corsi d’acqua maggiori si usano distinguere tre
stadi della piena, secondo che essa dal segno di guardia

si eleva verso il livello della massima piena, e l’ingegnere capo determina sopra il segno di guardia le
altezze alle quali corrispondono i diversi stadi. Le
varie altezze sono divise in gradi e per ognuna di
queste viene attivato il personale di guardia, secondo
l'importanza delle notizie che si hanno dai tronchi
superiori.
Per ogni tronco ﬂuviale allidato alla sorveglianza
di un custode, si forma l’elenco degl’individui occorrenti a funzionare quali capi-guardie e guardie per i

presidi suaccennati, e si stabiliscono anche le mercedi
che a ciascuno d’essi debbano spettare. Tale elenco,
distinto per Comuni eper appostamenti, viene comunicato ai Municipi perchè invitino le persone comprese
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nell’elenco ad accettare di farne parte. La loro accet-

cano gl’incrementi o decrementi dellì'iiiena e tuttii

tazione deve risultare dalle ﬁrme che esse appongono

fatti straordinari che nel proprio tronco di argine si
siano veriﬁcati. L’ingegnere di sezione ne rende avvertito l’ingegnere capo, e questi la prefettura, l’ispettore compartimeutale ed il Ministero.
295. Quando le ronde scoprano nel loro giro dilamazioni di sponda, trapelamenti (l), minaccie di trabocchi o sormonti, od altro fatto qualunque che dia
motivo a fondato timore di prossima disgrazia, chiamano soccorso dagli appostamenti più vicini. Un uomo
corre subito ad avvisare il custode del tronco, mentre
gli altri provvedono ai ripari più istantanei. Il custode
raccoglie sul luogo minacciato gli uomini disponibili,
senza peraltro distrarre totalmente la forza occorrente
per la continuazione del servizio di guardia negli altri
punti del tronco d’argine afﬁdatogli, procurandosi in
caso di bisogno un rinforzo di lavoratori, rivolgendosi
anche al sindaco del Comune più vicino;intraprende
o prosegue immediatamente quei primi lavori di riparo
che l'arte e l’esperienza insegnano, e spedisce subito
un rapporto all’ingegnere di sezione avvisandolo del
pericolo, e chiedendo, ove sia d’uopo, soccorso di at
trezzi, materiali ed uomini.

all’elenco o da un verbale. con la esplicita condizione
che l’iscrizione nell’elenco non dà. diritto ad essere

assunti in servizio all’evenieuza di piene, ma solo
quando l’opera loro sia richiesta.
Oltre a. tale elenco che deve servire per gli appostamenti, l’uiflcio del genio civile deve essersi assi—
curato il pronto concorso dei lavoratori nei punti più
minacciati. A questo scopo avra richiesto a ciascun
Comune, il cui territorio fronteggi la linea arginale,

una dichiarazione sul numero degli operai terraiuoli
domiciliati nel Comune stesso, i quali sieno disponibili

in occasione delle piene del corso d’acqua per portarsi
sulle arginature, onde eseguire i lavori occorrenti.
Avuto l’elenco nominativo di tali lavoratori, si ripartiscono questi in varie squadre e verrà. loro afﬁdato

un capo di comune ﬁducia del Municipio e degli operai,
perchè. quando si veriﬁchi il bisogno possa condurre,
sotto la sua responsabilità, la propria squadra munita
degli attrezzi occorrenti. Anche per ciascun operaio
delle dette squadre è ﬁssata la mercede giornaliera.
L’ufﬁcio del genio civile avr'a pure un elenco dei
carri, delle bestie da tiro, dei materiali e delle altre
somministrazioni disponibili, in caso di bisogno.
I suaccennati tre elenchi debbono essere d’anno in
anno aggiornati.
294. Appena il ﬁume sia in piena, gli ingegneri di
sezione del genio civile si debbono recare immediatamente sul corso d'acqua cui sono preposti, e si collocano nella località più centrale, già. preventivamente
stabilita e notiﬁcata a tutti i dipendenti, perchè ciascuno sappia ove, al bisogno, possa trovarli.
Secondo i più o meno rapidi incrementi delle piene,
ed avuto riguardo ai venti, alle pioggie, alle nevi, ai
geli, ed agli altri indizi precursori delle forti piene,
i custodi predispongono quanto occorre per il servizio
di guardia, sia per gli attrezzi e per i casotti, sia per
la riunione delle guardie occorrenti.
Arrivate le acque al segno idrometrico stabilito per
l’attivazione della guardia,i custodi attivano la guardia
nel rispettivo tronco, e immediatamente incomincia il
giro delle ronde. Queste debbono essere regolate in
guisa che da ogni appostamento partano due ronde,
una per recarsi all‘appostamento superiore più prossimo, l’altra con opposto viaggio all'appostamento
inferiore.
Nelle piene più elevate, perchè la linea sia più diligentemente guardata, le ronde successive vengono
spedite prima del ritorno di quelle già. partite. Ogni
ronda è composta di due uomini provvisti ciascuno
di una vanga o badile, di un sacco, di un come a
tuba, e, se di notte, di un fanale.
Uno dei due uomini percorre la sommità, dell’argine; l’altro cammina al piede del medesimo, esaminando attcntamente la scarpa ed il piano limitrofo
della campagna.
Oltre alla perlustrazione continua dell’argine. le
ronde servono anche a trasmettere da un appostamento all’altro gli avvisi od ordini scritti.
1 custodi per mezzo delle ronde spediscono, a seconda del bisogno. una o più volte al giorno un rapporto scritto all’ingegnere di sezione, nel quale indi(I) I quali succedono assai di frequente per le gallerie
rapidamente formato dai topi che cercano di fuggire dalle
acque. Questi rosicanti sono la più frequente causa delle
rotte argmali.
_

L’ingegnere di sezione si reca sui luoghi minacciati
e assume la direzione dei lavori, informandone l’in-

gegnere capo.
296. Quando la, piena sia giunta all’altezza indicata
nei regolamenti locali, il prefetto della provincia, su
proposta dell’ingegnere capo, può ordinare e far ese—
guire il taglio degli argini di golena, nell’interesse
della conservazione degli argini maestri (2).

Qualora il pericolo incalzi, e siavi difetto di personale tecnico, l’ingegnere capo deve rivolgersi all’ispettore compartimentale per ottenere la cooperazione di
ingegneri degli ufﬁci del genio civile più vicini, ed
occorrendo si rivolgerà al presidente della Deputazione
provinciale per valersi delpersonale dell’ufﬁcio tecnico
provinciale che sia disponibile. Se anche questi non

bastino, in casi estremi può farsi sussidiare da ingegneri consorziali e privati, o da periti.
Se il pericolo sia gravissimo e imminente la minaccia di rotta, l’ingegnere capo deve avvisare, oltre
i suoi superiori gerarchici, la prefettura e i Comuni
più esposti, perchè possano provvedere alla tutela
delle persone e delle cose.
297. Ma tutti i provvedimenti presi per iscongiurarc
il pericolo, a nulla sono valsi: la rotta dell’argine è
avvenuta. L’opera dell’Amministrazioue non per questo
cessa, ma anzi diviene più intensa e febbrile.
La difesa dall’inondazione si trasporta agli argini
circondari, alle strade in rilevato. Si alzano travate,
si aprono chiaviche, si tenta circoscrivere l’inondazione, e si prendono insomma quei provvedimenti che
l’arte e l’esperienza suggeriscono allo scopo di menomare e restringere il danno per quanto sia
possibile.
A seconda dei casi, si provvederà. per lo scarico
delle acque d’inondazione in qualche prossimo corso
d’acqua. ed ove ciò non possa. farsi, per lasciarle deﬂuire sino al loro deﬁnitivo recapito, avuti i debiti
riguardi agli abitati più importanti ed alle principali
vie di comunicazione.
È inutile soggiungere che quello dei funzionari del
(2) A premunirsi da tale danno eventuale. i proprietari delle golene possono aver ottenuto di stabilire chiaviche nei loro argini.
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genio civile che e gerarchicamente superiore assumerà. la direzione dei lavori.
298. Generalmente la guardia si licenzia appena le
acque siano discese sotto il segno stabilito per la sua
attivazione.
Ciò nondimeno, quando la piena decresca regolarmente in condizioni da non lasciar timori di nuovo
aumento, e se le notizie dei tronchi superiori del corso
d’acqua e dei suoi maggiori inﬂuenti lo permettano,
l’ingegnere capo può far licenziare la guardia anche
prima che il corso d’acqua sia disceso sotto al segno
prestabilito: viceversa può conservarla attivata in
tutta la linea, o soltanto in speciali località, quando
e sino a che, a suo giudizio, occorra, sia per la probabilità. di una nuova escrescenza del corso d’acqua,
sia per lo stato degli argini rammolliti dalle acque,
sia per altri motivi che richiedano una più prolungata vigilanza.
'

Prima del licenziamento degli operai, ogni custode
si prevale di essi per riparare qualche tratto di argine danneggiato, o per altro piccolo lavoro eseguibile nella stessa giornata in cui si licenzia il servizio
di guardia.
Una parte degli operai viene impiegata a riportare
gli attrezzi ed i materiali nei rispettivi magazzini, a
disfare i casotti provvisori ed a rimettere tutto nello
stato ordinario.
A completare tali notizie sommarie, aggiungeremo
che per provvedere a tutte le spese necessarie per
piene, l’ingegnere capo chiede al Ministero le occorrenti somministrazioni di fondi che vengono date,
salvo resa di conto, mediante anticipazione.
Tutti gli oggetti occorrenti per gli appostamenti
sono provveduti dal custode, sopra ordine dell'ingegnere di sezione, mediante appositi buoni, redatti in
doppio originale, uno dei quali ﬁrmato dal custode e

restituito dal fornitore dopochè vi avrà. indicato gli
oggetti somministrati col relativo importo, l’altro e
dato al fornitore che lo restituirà. sottoscritto all’atto
del pagamento.
299. In ogni circondario idraulico v’ha un agente
pagatore per le spese di piena, che presta cauzione
ed e retribuito mediante aggio e indennità. di gita.

Il servizio di agente pagatore è dato in appalto.
Esso deve provvedere al pagamento di tutte le spese
per il servizio di piena di cui e ordinato il pagamento,
esclusi peraltro i compensi per occupazioni perma—
nenti di suolo, e le competenze dei custodi e guar-

diani.
E assolutamente vietato ai funzionari del genio civile, tanto superiori che subalterni, ed al personale
di custodia, d‘ingerirsi nella gestione del danaro, ove
il pagamento delle spese sia deferito agli agenti pagatori.
L’agente pagatore e tenuto ad eﬁ‘ettuare personalmente, od a mezzo dei suoi incaricati, i pagamenti che
gli verranno ordinati nei giorni e luoghi prescritti,
ed a produrre il resoconto delle spese all’ingegnere
capo entro al termine ﬁssato nel suo contratto di
appalto.
300. Lungo i corsi d’acqua, ove ne sia riconosciuto
il bisogno, vi sono dei magazzini idraulici per la
custodia degli oggetti necessari al servizio idraulico;
specialmente in tempo di piena, e per l’alloggio del
rispettivo custode.
Nei magazzini deve esservi una sola stanza destinata per la residenza temporanea dell’ingegnere di

sezione.

Per ogni magazzino idraulico è determinata la dotazione normale degli oggetti che vi si debbono custodire.
In apposito libro maestra debbono essere indicate
tutte le variazioni degli oggetti stessi per uso, deperimento, consumo, smarrimento, nuove somministrazioni, ecc. Si ha pure un registro per l’inventario,
nel quale, distinguendo gli oggetti di ogni specie in
tre classi (cioè, nuovi, usati e fuori d’uso) e con-

trapponendovi il relativo valore, si tiene in evidenza
la situazione della contabilità. del materiale.

Il custode e responsabile personalmente degli oggetti depositati nel magazzino. E per tale responsa-

bilità. deve prestare una cauzione commisurata a un
decimo del valore degli oggetti depositati.
La cauzione può essere costituita con ipoteca su
beni stabili, con la trattenuta dell’assegno speciale che
gli compete, con la ritenuta sullo stipendio da com—
pletarsi in tre anni.
Si svincola la detta cauzione quando il custode
abbia regolarmente riconsegnato il magazzino ed ottenuta l'approvazione del relativo conto giudiziale.
TITOLO III. — DEI CONSORZI AMMINISTRATIVI.

CAPO I. — Notizie storiche.
301. Cenno introduttivo. — 302. Probabile origine romana. — 303. Società consortili nei tempi di mezzo.
— 304. Repubblica di Venezia. — 305. Lombardia

e Veneto. — 306. Ducato di Mantova. — 307. Piemonte. — 308. l’arma e Piacenza. — 309. Ducato
di Modena. — 310. Toscana. — 31]. Stati pontiﬁci.
— 312. Regno delle Due Sicilie. — 313. Dati statisticì.

301. Le acque possono, scorrendo disordinatamente,
oppure lungamente sostando in terreni senza scolo
naturale, o anche precipitando impetuosamente nei
loro bacini superiori o montani, essere causa di gravi
danni,per prevenirei quali si richiedono quasi sempre
opere costose, interessanti una vasta plaga di terri-

torio, e quindi un numero più o meno grande di privati proprietarî, non meno che le stesse Amministrazioni provinciali, le comunali e la governativa, che
deve attendere al benessere generale di tutta la nazione.
A ciò si aggiunga che i maggiori ﬁumi, quantunque
arginati, in caso di piena, possono apportare la de-

vastazione del territorio di una o di più provincie,
sicchè le opere di difesa contro la loro potente azione,
talvolta lenta, tal altra subitanea, esigono spese gravi
per essere mantenuto in perfetto stato di resistenza
ed abbisognano di una completa concordia di intenti
fra i cointeressati.
All’azione dei singoli perciò si deve quasi sempre
sostituire quella di tutti gli interessati, i quali organizzati mediante speciali statuti formano i cosidetti
consorzi, dei quali ci occupiamo nel presente titolo.

L’importanza della materia richiede che si diano
preliminarmente su di essa alcune brevi notizie storiche.
302. Poche parole basteranno per dare uno sguardo

rapido allo stato di fatto e di diritto dei tempi romani
in materia di consorzi di difesa, che sono quelli di cui
ci occupiamo.
Sebbene non si abbiano documenti che possano com-

provarlo, non 'e nondimeno improbabile che ﬁn dai
tempi dell’antica Roma sussistessero associazioni di
proprietari di terre per la loro difesa dalle inondazioni dei ﬁumi.

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
Come abbiamo già accennato altrove (1), secondo la

legislazione romana. il diritto dei cittadini sul ﬁume
pubblico era, come per tutte le cose pubbliche, abbandonato nelle mani del singolo, il quale, nel tutelare il
proprio diritto dalle usurpazioni e dagli abusi di altri
cittadini, tutelava ad un tempo il diritto di tutti.
Se questo avveniva per gli usi di cui il ﬁume pubblico
era suscettibile, è assai verosimile che, in difetto diun
potere centrale moderatore che assumesse a suo carico le spese occorrenti per la esecuzione di opere di
difesa. dalle inondazioni, si costituissero delle associazioni private per il conseguimento di tale scopo.
Per vero, la legislazione romana non fa menzione
di siffatto associazioni, ma ciò, a parer nostro, non
basta ad escluderle, perchè le regole della comunione
erano all’uopo suﬁicienti.
303. Ma, sia vera tale ipotesi, 0 sia vera quella accennate. dal Pertile (2). che cioè ,la prima origine dei

consorzi di difesa debbasi far risalire alla caduta.
dell’Impero Romano, certo e che nel 1100 si ha un con-

sorzio di Ottovilla (3).
Nello Statuto di Brescia leggesi che i giudici delle
chiuse possono obbligare privati od università. aventi
in comunione seriale o ﬁumi ad eleggersi il massaro
per le incombenze delle dette seriole: « Iudices clau-

sorum possunt compellere quascumque personas, vel
universitates, habentes seriolam vel ﬁumina in comunione, eligere siadicum vel massarium pro incumbentibus dictis seriolis. Qui massarius habere intelligatur
suﬁiciens mandatum ad omnia incumbentia in vel, pro
ipsis seriolis, possit eitari, absolvi, vel condemnari pro
quibuscumque, defectibus dictarum seriolarum, et compelli ad omnia opportuna praemissorum cit. causa, ipso
postea habente regressum contra principales suos ».
Cosi nello Statuto di Crema si legge: « Quaelibet
communitas seu societas, sive major pars eiusdem,
quae major pars intelligatur quae plusjuris habuerit
in ca rugia, teneatur constituere saltem unum supra.stantem et ancianum super ipsa rugia, quì sit de idoneis
habentibus facere in ipsa. rugia, qui teneatur et debeat,
conservare dictum rugiam, et omnia facerequae t'uerint
utilia et necessaria pro ipsa rugia, sic quod quilibet
habens facere in ca rugia, possit percipere ad sudicientiam utilitatem ipsius rugiae, omni tempore quo sibi
fuerit necessarium.Et hoc expensis omnium habentium
facere in dieta rugia,peripsum ancianum dividendis per
inter consortes dictae rugiae, pro rata juris unicuique
competentis. De quibus expensis, eidem piena ﬁdes adhibeatur cum ejus sacramento. Possìt et ipse ancianus
Si pecuniam non habuerit, ponere praestitum alicui
de habentibus facere in ipsa rugia, dummodo non ultra
illam quantitatem, quam crediderit ei contingere de
dictis expensis. Et si quis ex consortibus ipsius rugiae
fuerit inobediens ad solveudum taleam vel praestitum
sibi factum per dictum ancianum, infra octo dies a quo
tibi fuerit denunciatum, compellatur solvere duplum.
Intellecto quod talis ancianus per se tantum et sine
consensu et voluntate consortum, possit expendere
usque ad quantitatem librarum quinque imperialium;
ab inde supra non possit, nisi prius fuerit sibi data

licentia per majorem partem consortum suorum».
Negli Statuti di Verona compilati nel 1450 e confermati dal doge Francesco Foscari il giorno 11 ottobre dello stesso anno, leggesi: «Item quod dicti iu-

dices teneantur omnes abitantes in villis cuiuscumque
condictionis facere laborare ad aggeres, stratas, clavieas, et tugalia positas et posita, in suis villis, seu
quorum usus, et utilitas ad eos, seu eorum communia
spetarent, quoties viderint expedire, et specialiter ad
aggeres, ubi de inundatione timetur aquarum ».
304. Ma tali disposizioni“, ed altre di simil natura che
potrebbero citarsi, mentre possono dimostrare la importanza che ﬁn da tempi a noi remotissimi ebbero i
consorzi idraulici, non possono essere occasione d’altro
che d’inutile sfoggio d'erudizione.
Crediamo invece opportuno accennare per sommi
capi le disposizioni che regolavano in tempi a noi più

prossimi la materia dei consorzi nei vari Stati italiani
prima della uniﬁcazione.
Lo Stato, che a preferenza di ogni altro si occupò
per primo a dettare savio disposizioni, ad ordinare
le acque, fu la Repubblica Veneta che surta in mezzo
alle acque, giustamente reputava essere quella materia.
tanti ponderis atque momenti ut, unico verbo, dici
possit importare secum consistentiam totius Status
nostri.

Dopo la metà. del secolo XVI, in seguito ad una
grande carestia, la Repubblica rivolse la sua attenzione
al miglioramento dell’agricoltura- Con terminazione
10 ottobre 1556 istituì il magistrato dei beni inculti,
onde potesse essere ridotto a coltura tutto il territorio
vallivo di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo, e « debbano essi magistrati immediate che saranno stati
eletti veder l’informationi, disegni, et altre costituzioni
fatte far hora da inzegneri, et altri in detta materia.
soprali luoghi prefati, etparendogli con quelle di venir
a questo Conseglio con le opinioni loro senza altrimenti conferirsi sopra il luogo, lo possino e lo debbano
fare in termine da giorni 20…. et metter cosi uniti
come separati quelle parti che parcranno loro utili, et
necessarie.
« Quando veramente paresse loro a proposito et necessario trovarsi prima sopra li detti luochi con inzegneri bresciani che s‘attrovano de qui, et altri, che
pareri). al Collegio nostro per vedere quelli luochi che
si possano adacquare, essiccare, irrigar, e ridur a coltura possendo priucipiar dove che pai-era loro ».

Con terminazione del 5 dicembre successivo disponova « che ciascun particolar, Consorti ovver Comunanze che sono sotto le giurisdizioni nostre, possano
far Scoladori, e Ponti-canali per ridur le sue Valli a
coltura., con li modi et ordini infrascritti ». Ed i provveditori vedendo « che il ritratto potesse apportar
quattro volte più utile del danno, che potesse fare ad
altri, possano concederli licentia. con le condizioni infrascritte ».
Con terminazione del 27 dicembre l556, fra l’altro,
disponeva: << Vi commettemo, che etiam facciate publice proclamar, che tutti quei Consorti, che convengono unirsi per ridurne le loro Valle, e terre a coltura, debbano fra termine de giorni XV elegger tre
di essi interessati, li quali habbino quell’autoritìt, come
se fussero tutti essi Consorti. Et tale eletione possa.
esser fatta a ruodolo per li Patroni della metà. dei fondi
almeno ».
Nel successivo anno 1557 furono stabiliti i lavori da
farsi per lo scolo delle valli di Monselice e del Gorzone ed in seguito in quelle da Lozzo al Frassine.

(1) Vedi 11. 'l.
(2) Pertile, Storia del Diritto, vol- 1v, pag. 349; Torino, Unione Tip.-Editrice.

(3) Ivi, pag. 350-
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Siﬁ‘atti lavori furono eseguiti dal magistrato dei beni
inculti, ed i proprietari contribuirono in proporzione
della superﬁcie e qualità. del terreno o mediante altrettanta cessione di esso.

La quota spettante agli interessati della stessa classe
si ripartiva fra loro in ragione del valore catastale dei
rispettivi fondi.
Negli articoli 12, 13 e 14, prescrivevasi che le spese

Con terminazione 29 novembre 1558 si prescriveva

ordinarie erano a carico del consorzio, mentre per le

che dei presidenti uno « debba esser cassiere di esso
ritratto, al qual li proveditori prefati debbano di tempo
in tempo dar quella quantità. di danari che li parer‘a
necessaria facendolo debitor ».

straordinarie eccedentiilcalcolo dell’ordinario concorso
del circondario aveva. luogo il proporzionato sussidio
del dipartimento e della nazione.

Circa il riparto delle spese fra gli interessati al consorzio nulla v’era di ﬁsso, e si addiveniva di volta in
volta alla ripartizione delle spese.
Eguali e poco dissimili norme erano stabilite per
i consorzi di difesa con le terminazioni 10 giugno 1711
e 12 giugno 1721; mentre però i consorzi di scolo e

boniﬁcazione, ecc., erano soggetti al magistrato dei beni
inculti, quelli di difesa dipendevano nella loro amministrazione dal magistrato delle acque.

Questo per quanto riguarda i consorzi di difesa; per
ciò poi che si riferisce agli altri consorzi di boniﬁca,
scolo, ecc., la legge stessa prescriveva che i lavori e
le spese relative dovevano stare a carico dei consorzi
degli interessati istituiti o da istituirsi (art. 17 e 49).
Agli art. 33, 34 e 35, stabiliva le norme per la determinazione o rettiﬁcazione dei consorzi; agli art. 37, 40,
47, 48 e 50, quelle per la loro amministrazione; e inﬁne agli art. 25, 28, 32, 46, 48 e 50, le attribuzioni delle

presidenze dei consorzî e delle Autorità. governative.

Ogniqualvolta procedevasi alla costituzione e alla

Caduta la repubblica e proclamato il primo regno

ricostituzione dei consorzi, l’una o l’altra delle dette
due magistrature, o il Senato, emanavano dei decreti
con cui si stabilivano il perimetro, il piano dei lavori
o il modo di ripartire le tasse consorziali, ecc.
Cosi in occasione di convenzioni o di reclami venivano emesse speciali determinazioni.

italico, altre disposizioni furono date con la legge

305. In Lombardia, fatta eccezione di pochi statuti
municipali, null'altro avevasi che regolasse l’amministrazione dei consorzî, ai quali veniva lasciata una

libertà. quasi assoluta.

Stavano cosi le cose quando la Repubblica italiana
con legge 20 aprile 1804 costituì nella Lombardia e
nella Venezia la base dell’amministrazione idraulica.
La detta legge disponeva che, dal punto in cui i torrenti, iﬁumi e le loro diramazioni scorrono stabilmente
entro argini, fossero o non fossero navigabili, la spesa
dei lavori incombeva ai possidenti terreni entro quei
circondari, consorzi o tenitori a carico dei quali stavano tali spese in forza di convenzioni antiche e legittime consuetudini (art. 5).
Qualora tali consuetudini e convenzioni fossero litigiose ed incerte o col tratto successivo del tempo per il

cambiamento delle circostanze si fossero rese impraticabili ed ingiuste, vengono le medesime rettiﬁcate e
ridotte a termini d’equità.
Che se tali consuetudini o convenzioni non esiste-

vano, 1a spesa dei lavori suddetti veniva ripartita a
carico dei possessori interessati, avuto riguardo alla

naturadel luogo edal complesso delle circostanze(art.6).
I terreni dei contribuenti si ripartivano in circondari a ciascuno dei quali era assegnata la difesa dei
rispettivi tronchi d’argiue.

Gli interessati in ciascun circondario si distinguevano,
quanto al loro concorso nelle spese dei lavori incombenti al circondario, in diverse classi, secondo il diverso grado di pericolo cui erano soggetti.
La classiﬁcazione degli interessati nel rispettivo circondario e la diversa proporzione nella. quale dovevano concorrere alla spesa, era indicata dai periti, sal va
la classiﬁcazione e il riparto vigente nei circondari
già. esistenti (art. 9).

6 maggio 1806. Per quanto riferivasiai ﬁumi, fu mantenuta la distinzione della legislazione precedente, distinguendo i ﬁumi arginati dai disarginati; ma mentre
la legge del 1804 poneva a carico degli interessati anche
le spese e i lavori necessari lungo i ﬁumi arginati, la
legge del 1806 affidava allo Stato la cura per i lavori e
per le spese di tali ﬁumi, salvo un concorso da parte
degli interessati (art. 48, 49, 50 e 51).
Le dette due leggi del 1804 e del 1806 non ebbero

piena attuazione, perchè ne tutti i tronchi di ﬁumi
arginati furono divisi in consorzi, come prescriveva
la prima delle due leggi, né lo Stato somministrò le
somme necessario ai lavori da farsi lungo i ﬁumi stessi,
come dalla seconda legge era prescritto. Ma furono
lasciati sussistere tutti gli antichi consorzi costituitisi

per provvedere alla costruzione e conservazione delle
arginature di alcuni corsi d‘acqua.

Il Governo austriaco, rispettando quein enti, non
volle assumere a carico dello Stato, che le arginature
dei ﬁumi per i quali non erasi mai costituito un regolare consorzio, e un elenco di tali arginature (cui in
seguito portò alcune modiﬁcazioni) fu approvato con
dispaccio 6 luglio 1816, n. 22514-2775.
La legge del 1806 prescriveva che le spese per l’ordinaria difesa dei ﬁumi e torrenti disarginati fossero
a carico dei rispettivi interessati (art. 53), mentre per

quelle di difesa straordinaria ammetteva un concorso
da parte dello Stato (art. 54).
.
La legge stessa. prescriveva per i lavori di boniﬁcazione e scolo, che le spese relative stessero a carico
degli interessati riuniti in consorzio (art. 71, 72 e 74).
Nel regolamento 20 maggio 1806 (titolo I) venivano
inoltre indicate le speciali norme per la costituzione
e il modo di agire dei consorzi di scolo, e specialmente
per quanto si atteneva al riparto delle quote degli interessati.

Col decreto 20 novembre 1810 si dettero le norme
speciali ai consorzi di bouiﬁcamento, e in esso stabilivasi il principio della esecuzione d’ufﬁcio delle opere
occorrenti (1).

(1) .. Giova ricordare la legge italica de120 nov. 1810,
che riserba al Governo di ordinare le boniﬁche utili o
necessarie, e prescrive che ai lavori debbano dar opera
e lo Stato o i proprietari, e che le boniﬁche d'interesse

getti, ma. quando non.lo facciano, il Governo comunica

immediato e particolare si debbano eseguire dai proprietarî in consorzio obbligatorio.
- Lascia a loro, è vero, il diritto di presentare i pro-

Camera. dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1898

ad essi il piano di esecuzione e l‘ordine di eseguirlo in
un dato tempo ».

Cosi la Relazione al disegno di legge presentato alla.
(Stampato n. 230) dai ministri Pavoncelli, Luzzatti e
Cocco-Ortu.
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Un elenco dei consorzi fu ordinato con le circolari

In seguito, con circolare 10 dicembre 1816 e con or-

del 7 novembre 1806, n. 4022, e 23 marzo 1808, n. 1356,
dalla Direzione generale di acque e strade di Milano.
Con altra circolare dello stesso anno in data 28 ct—
tobre, n. 5996, si dispose che la prefettura procedesse,
in concorso degli ingegneri capi, ad un riparto provvisorio dei circondari di cui potesse essere suscettibile
ciascun dipartimento, basandolo sopra limiti e classiﬁcazioni che fossero equi e ragionevoli attenendosi
agli antichi circondari dove esistevano.
La circolare 31 gennaio 1811,n. 18218, chiari le disposizioni contenute nel decreto 20 novembre 1810, per
la formazione dei consorzi di boniﬁcazione, e quella
del 21 settembre 1811, n. 728, incitava gli uffici per
la esecuzione del succitato decreto.
Inﬁne, con circolare 26 ottobre 1811, n. 8157, si av-

dinanza 7 agosto 1817, furono emanate disposizioni in
base alle leggi italiche che furono con ciò confermate,
e se ne mantenne sempre ferma l’osservanza emanandosi di quando in quando declaratorie per ispiegarne
il senso in caso di dubbio(l).
306. Tali disposizioni regolavano iconsorzî del regno
lombardo-veneto.

vertiva che era estesa ai consorzi di scolo l’applicazione dell'art. 28 del decreto 10 febbraio 1809, circa
l’obbligo di notiﬁcare alle delegazioni consortili il

trapasso dei fondi.
Caduto il primo regno italico, e subentrato il Governo austriaco, con regolamento provvisorio 15 gen—
naio 1814 si soppressero tutte le delegazioni ai con—
sorzî, sostituendovi « iconsorzî rappresentati dalle loro
presidenze rinnovabili come all’epoca 1805 ».

(1) Le principali norme e disposizioni emesse dal Governo austriaco 3 dichiarazione delle leggi italiche sul-

l'ordinamento dei consorzi sono le seguenti:
Sovrana patente 24 aprile 1815 sull’organizzazione delle
congregazioni centrali e provinciali del regno LombardoVeneto.

'A ciò peraltro faceva eccezione la provincia di Mantova, ove erano a carico dello Stato tutte le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei ﬁumi non
solo, ma quelle pure della sistemazione dei canali

interni di scolo.
E necessario perciò far parola delle condizioni eccezionali di questa provincia prima della uniﬁcazione
del regno italiano.
L’organizzazione dei consorzi di scolo e di difesa
del territorio mantovano risale al 1484. In questo anno
il duca Federico Gonzaga riparti il basso territorio
in diversi distretti (dei quali 35 furono creati per
opere di difesa e di scolo, ed altri per opere d’irrigazione) designati col nome di cligagne. Ogni digagna
aveva una determinata rete di scoli e di tronchi di
ﬁumi cui provvedere. Le prese occorrenti dovevano
essere sostenute da tutti gli interessati.

Circolare 15 febbraio 1836 del Governo veneto sulla
legalità delle adunanze dei convocati consorziali.
Circolare 21 marzo 1836 del detto Governo circa i trapassi dei fondi consorziali.
Circolare 5 febbraio 1837 del detto Governo sulla no—
mina dei presidenti dei consorzi.

Norme in data 2 novembre 1815 per prevenire disor-

Circolare 1° agosto 1837 del detto Governo comuni-

dini che derivar potrebbero dalle presidenze dei consorzi.

cante una dichiarazione aulica circa l‘obbligo, anche per
gli utenti di canali d‘irrigazione. d’unirsi in consorzio.
Circolare 28 settembre 1837 del detto Governo concer-

Norme in data 10 dicembre 1816 per le pratiche da
seguirsi nella composizione delle presidenze pei consorzi

d‘acque.

nente la tutela dell'Autorità politica sui consorzi di scolo

Decreto 7 agosto 1817, n. 8608-1183 per ammettere gli
esteri ai convocati consorziali. Tale decreto fu pubblicato con circolare del Governo di Milano in data del
31 marzo 1819, n. 6929.

e boniﬁcazione.
Circolare 3 gennaio 1838 del detto Governo in cui si determina a chi spetti la nomina degli impiegati consorziali.
Circolare 30 giugno 1838 del detto Governo sulla tutela dei consorzi.
Dispaccio vicereale 13 maggio 1839 concernente le

Circolare 10 marzo 1822 del Governo veneto per togliere l‘abuso di destinare un deputato provinciale all’assistenza dei consorzi nelle convocazioni.

Noliﬁcazioni 18 e 30 luglio 1825 del Governo di Milano con cui erano richiamate le leggi del Governo ita-

lico per la servitù legale dell acquedotto coattivo.
Decreto 2 marzo 1826 sulla prevalenza degli esattori
dei consorzî alla, vendita dei fondi per debiti di tasse
consul—ziali a qualunque ipoteca anteriore.
Circolare 31 maggio 1827 del Governo veneto per im-

pedire agli ingegneri regi di non prendere alcuna parte
attiva in oggetti di lavori dei Comuni, consorzi ed altri
istituti privati.

norme da seguirsi nei lavori di difesa lungo i ﬁumi,
quando siano molto dispendiosi. Il quale dispaccio fu co-

municato dal Governo veneto con circolare 24 maggio 1839,
e da quello di Milano con circolare 7 agosto 1839.
Circolare 28 dicembre 1839 del Governo veneto per
la revisione dei conti consuntivi consorziali.
Circolari 20 e 21 settembre 1843 del Governo di Venezia e di Milano circa il numero legale occorrente nelle

trasferte degli ingegneri regi per collaudi od ispezioni
per conto dei Comuni, consorzi 0 corpi tutelato come per

adunanze dei consorziati per la nomina. dei loro delegati.
Circolare 31 luglio 1846 del Governo di Milano sulle
modalità nell'esercizio della tutela dell‘Autorità pubblica
sui consorzi.
Circolani 19 e 27 ottobre 1846 del Governo veneto e
di Milano sulla scelta dei delegati dei consorzi e comprensori d‘acque.
Notiﬁcazione 4 agosto 1848 del commissario imperiale
plenipotenziario con cui si accordano alcune concessioni

i lavori regi.

per una più libera amministrazione degli interessi locali

Circolari 23 e 28 luglio 1831 sulla esazione privile-

giata delle multe per contravvenzioni.
Circolare 31 luglio 1833 del Governo veneto con cui
comunicavasi il decreto 28 marzo 1833 concernente le

Circolare 6 settembre 1833, n. 35157-4785 del Governo

veneto circa le contravvenzioni.
Circolare 21 agosto 1834 del Governo veneto per assumere incombenze per conto dei consorzî.

Circolare 26 agosto 1835 del Governo veneto circa la
convocazione dei consorzi.
Notiﬁcazione 20 luglio 1835 modiﬁcante il decreto ilalico 17 ottobre 1811 circa i trapassi dei fondi consorziali.
Circolare 3 settembre 1835 del Governo veneto conte-

nente schiarimenti sulla predetta notiﬁcazione.

e provinciali.
Ordinanza sovrana 31 dicembre 1850 sull'organizzezione
delle Autorità politiche amministrative del regno Lombardo—Veneto.
Circolare 13 agosto 1851 della Luogotenenza venete.
con cui si privano i consorzi del beneﬁcio della franchigia postale.
Circolare 15 settembre 1853 della detta Luogotenenza
con cui si prescrive che i progetti importanti un conco'rso

nella spesa del regio orario siano sottoposti alle compe—
tenti Autorità superiori.
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Ciò fu confermato dallo statuto De immunitarie
nemz'm' concedendo, confermato con decreto ducale
15 marzo 1568.
Questo stato di cose durò ﬁno all’applicazione del
censimento geodetico, cioè ﬁno al 1° gennaio 1785.
Nel fare il censimento del ducato di Mantova, i
periti avrebbero dovuto attenersi ai principi stessi con
cui era stato regolato quello del ducato di Milano
pubblicato nel 1760, e cioè avrebbero dovuto dedurre
dal valore censuarie imponibile ciò che rappresentava
laspesa annua per il mantenimento degli argini di difesae dei canalidi scolo. Ciò non essendo stato fatto,
non era nemmeno giustizia che detta spesa fosse più
sopportata dai privati.

Con proclama 1° settembre 1784 il regio ducale Magistrato Camerale di Mantova dichiarava pertanto
sciolte le società. costituenti le trentacinque digagne

di difesa e scolo, dovendo « le spese tanto ordinarie
che straordinarie delle digagne, di arginature e scoli...
essere portate a carico dell’estimo della provincia».
Le digagne furono conservate come ufﬁci tecnici,
in modo da essere tutte insieme considerate come una

digagna s'ola diretta dallo Stato.
Con decreto sovrano del 3 novembre 1784 fu confermato questo stato di cose:... « Restando abolito
l’antico piano di riparto delle spese, tanto ordinarie
che straordinarie,... esse saranno da qui in avanti a
carico di tutta la provincia ». E la provincia, che
allora equivaleva ad uno Stato, assunse codesto onere;
nè ne venne spogliata quando furono pubblicate le
leggi 20 aprile 1804 e 6 marzo 1806, comunque l’una
e l’altra stabilissero sopra altre basi le quote di concorso da parte degli interessati.
Che anzi nell-“applicazione della seconda delle dette
due leggi il Governo, considerando che ﬁno dallaistituzione del censimento mantovano la provincia intera
suppliva alle spese digagnali,si contento nel 1807 a ricevere da essa l’annuo contributo di lire milanesi 110.000
(pari a lire italiane 84.150) riconoscendo come di sua
competenza la conservazione dei fiumi e dei torrenti.
Vuolsi del resto che nel ﬁssare quel contributo si
avesse uno speciale riguardo all’aggravio che sosteneva
la provincia per non essere state detratte nel censi—
mento le spese delle opere idrauliche.
In generale nelle principali provincie idrauliche
dell’alta Italia, la giurisprudenza amministrativa in
materia d’acque aveva sancita la massima che quando
il governo per eminente interesse pubblico trovava ne—
cessario di fare nuove inalveazioni di fiumi arginati,
avesse non solo il diritto di eseguirle, quand’anche la
variazione del corso del ﬁume fosse per turbare l’economia degli scoli esistenti, ma fosse anche disobbligato
dal prestare qualsiasi indennità agli scolanti, salvo ad
essi a fare a tutte loro spese le opere necessarie per
la sistemazione degli stessi scoli in relazione alle nuove
inalveazioni (I).
307. Stante la diversa condizione idrograﬁca del
Piemonte di fronte a quella del Lombardo-Veneto, c
il minor bisogno di difesa. dei fondi dalle irruzioni
dei fiumi e di migliore scolo dei terreni, non si ebbero

in quello Stato disposizioni relative a consorzi prima
di questo secolo.
Le disposizioni precedenti erano dirette, più che ad

altro, a stabilire il diritto di proprietà.a favore dello
Stato sui corsi d’acque.
.
Con regie patenti 29 maggio 1817, Vittorio Ema—

nuele I approvò i regolamenti attinenti al servizio
d’acque e strade, col secondo dei quali si ebbe in Piemonte la nozione e l’applicazione dei consorzi.
Tale regolamento ebbe vigore ﬁno all’attuazione
della legge sarda 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche cui successore la legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici e 30 marzo 1893, n. 193.
Il regolamento del 1817 disponeva che i Comuni
esposti alle corrosioni ed alle irruzioni delle acque di
piena fossero tenuti a far costruire alla sponda dei
torrenti e ﬁumi gli opportuni ripari ed a vegliare alla
loro conservazione (2), e che tutti i proprietari di beni
laterali ai ﬁumi e torrenti fossero obbligati a provvedere alla difesa degli straripamenti; alle spese rela.tive di costruzione e manutenzione dovevano concorrere i proprietari di beni attigui (anche situati nel

territorio d’altri Comuni) e il Comune o i Comuni
qualora le opere fossero intese anche alla difesa dei

rispettivi abitati (3).
Un proprietario interessato, ed anche il Comune,
poteva farsi iniziatore di tale concorso. Al qual uopo
doveva far redigere il progetto dell’opera col calcolo

delle spese, e trasmetterle all’intendente della pro—
vincia., Questi pubblicava il progetto coll‘elcnco dei
contribuenti, indicando la proporzione secondo cui ciascuno d’essi doveva concorrere alla spesa, e preﬁggeva
un termine per i reclami. Quindi trasmetteva progetto
e reclami all‘intendente generale dell’azienda economica dell’interno perle sue decisioni, sia sul progetto,
sia per le eventuali contestazioni circa la quota di
concorso nella spesa.
Per i progetti di poca entitàeperi quali non fossero
sorte contestazioni, l’intendente della provincia approvava l’opera e lo stabilimento del consorzio informandone l’intendentc generale dell’azienda.
Approvato lo stabilimento del consorzio, l’intendente
convocava i proprietari e i sindaci dei Comuni interessati, per procedere alla nomina di cinque deputati
incaricati a rappresentare il consorzio.
I deputati procedevano all’appalto dell‘opera per
pubblica asta, e vegliavano sui lavori. Uno di essi era
particolarmente incaricato della riscossione (che avea
luogo coi privilegi delle pubbliche imposte) delle quote
dei contribuenti e dei pagamenti delle spese.
Ultimate le opere, tali deputati vegliavano alla loro
conservazione, facendo eseguire le eventuali successive
riparazioni. Se occorreva estendere o diminuire il

perimetro consorziale, il progetto di modiﬁcazione era
indirizzato all’inteudente perla relativa approvazioneSe il consorzio non agiva, o agiva male, l’intendente

della provincia, in base a reclami degli interessati e
dei Comuni, 0 di sua iniziativa, faceva compilare i

progetti delle opere occorrenti, ed obbligava gli interessati alla immediata esecuzione di esse ed al pagamento delle rispettive quote.

I proprietari di beni laterali ai ﬁumi avevano l’obbligo di cedere il terreno occorrente per la formazione
degli argini mediante il pagamento del prezzo di stato

a giudizio del perito eletto d’ufﬁcio dall’intendente
della provincia (4).

(1)Confr. Possenti, Sulla competenza passivo della ma-

(2) Vedi art. 39 di detto regolamento.

nutenzione delle chiaviche di scolo : Nota all‘Istituto lombardo di scienze e lettere nella seduta del 18 febbraio 1869

(3) Vedi art. 45 di detto regolamento.

(estratto dal Giornale del genio civile. anno 1869).

(4) Art. 62 di detto regolamento.
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Cosi, per i consorzi di scolo, era prescritto che i pro-

prietari dei terreni dovessero mantenere espurgati i
rivi e colatori, facendo concorrere nella spesa gli
utenti d‘acque (I).
308. Benchè nelle provincie di Parma e Piacenzai

consorzi abbiano avuto origini assai più remote, essi
non furono assoggettati a speciali norme prima dell’applicazione del regolamento 25 aprile 1821, che ebbe
vigore ﬁno all’uniﬁcazione del regno.
Per effetto di tale regolamento il territorio degli
ex-ducati era diviso per il servizio idraulico in cinque

comprensori, ciascuno dei quali era incaricato di provvedere al mantenimento di un tronco d’argine del Po
e degli altri ﬁumi facienti parte del sistema arginale
del Po. Gli argini degli altri torrenti e scoli erano

afﬁdati alle Autorità. comunali ed alle società. o com-
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spesa che esso legittimamente giustiﬁcherà. d’aver fatta
per ciò ».

Con decreto dell'8 luglio 1815 fu ordinato che dovessero cessare dalle loro funzioni tutte le delegazioni
dei consorzi d’acque,e che le amministrazioni ed incombenze dalle medesime sostenute dovevano essere as—
sunte dalle Comunità. nel cui territorio erano situati
i consorzi medesimi.
Si prescrisse inoltre che i Comuni dovessero pre—
sentare la nota di tutti gli interessati ad uno stesso
scolo o ad una stessa digagna di difesa in ogni comprensorio di fondi aventi un comune interesse. I governatori dovevano scegliere fra questi una rappresentanza non minore di quattro individui, la quale

rimaneva in funzione per un anno, pur essendo rie-

prensori interessati.
Le spese di tutti i lavori erano sostenute dagli
aventi interesse. Lo Stato sosteneva tutte quelle d’interesse generale, e negli interessi promiscui concor-

leggibile.
Dovendosi eseguire qualche lavoro, i rappresentanti
dei Comuni facevano intervenire alle loro sedute i
rappresentanti degli interessati per trattare dell’affare,
e le adunanze erano considerate legali quando v’in-

reva con una quota parte come un private. Le spese

terveniva un terzo dei rappresentanti del Comunee

un terzo dei rappresentanti degli interessati.
Gli impiegati comunali prestavano in via normale
l’opera loro gratuita per gli affari d’acque afﬁdati alle
gione d’un quinto.
rispettive Amministrazioni comunali.
,
Per ogni comprensorio eravi un deputato, che di
Le spese perilavori erano ripartite fra. i possessori
concerto col podestà dei Comuni doveva, adoperarsi
dei fondi interessati all’opera, in proporzione dell’inper tutto ciò che concerneva la sicurezza degli argini
teresse; ma le spese generali d’amministrazione erano
e degli scoli.
I deputati rimanevano in carica due anni, e trale a carico comune di tutte le società. consorziali.
Con decreto 29 ottobre 1815 si modiﬁcò questo stato
altre funzioni avevano anche quella d’intervenire con '
di cose, prescrivendo che, « trattandosi nel superiore
voto consultivo alle sedute degli ingegneri del genio
distretto di Modena di lavori non già. di semplice
civile ogni qualvolta trattavansi affari riguardanti il
manutenzione, ma di nuovo impianto d’argini, ovveloro comprensorio.
rosia di riduzione dei medesimi a dimensioni notaQuanto ai consorzi di scolo, era stabilito che tutti
bilmente maggiori delle già. esistenti, e purchè appro—
gli interessati ad uno scolo fossero compresi in un
vati dal Ministero di pubblica economia, la spesa sarà
comprensorio, salvo casi speciali, nei quali occorresse
sostenuta per cinque duodecimi & carico dello Stato,
dividere lo scolo in più tronchi, per ciascuno dei quali
per altri cinque a carico del possidente il fondo in
formavasi un comprensorio separato. Gli interessati
fronte al lavoro, e per i due rimanenti a carico dei
avevano diritto a reclamare entro un mese contro la
senzienti vantaggio, compreso il frontista suddetto ».
loro inclusione ed esclusione nel consorzio, o l’estenNel 1819 fu emanato dal Governo un regolamento
sione del comprensorio. La contabilita era tenuta sepaper elfetto del quale le opere idrauliche furono poste
rata per ciascun corso d’acqua; chè, se più scoli coninteramente a carico dello Stato, che riceveva un
correnti nel medesimo comprensorio avevano esito in
compenso mediante una sopratassa governativa imporun canale 0 chiavica comune, le spese per tali canali
tante allo Stato un introito di circa lire 30,000 annue
e chiaviche erano ripartite in ragione d’interesse fra
e che fu soppressa con la legge 14 luglio 1864, n. 1831,
icomprensori degli utenti, salvo contrarie convenzioni.
sul conguaglio dell’imposta fondiaria.
Le tasse consorziali venivano eSatte coi privilegi
Con ordinanza del 9 febbraio 1819 del governatore
delle pubbliche imposte.
di Reggio fu istituita in quel Comune una Commissione
309. Nell’ex ducato di Modena le società. consorziali
speciale per gli affari di acque e strade e della così
cominciarono ad essere regolate ﬁn dalla metà. del
secolo XVI in virtù di speciali convenzioni e con- detta boniﬁcazione, in conformità. del decreto ducale
suaccennate; e con avviso del 17 gennaio 1832 si
suetudini.
dettero alcune norme per il mantenimento dei pubblici
Più tardi furono emanate speciali disposizioni. Mescoli.
ritano di essere mentovati il piano di riforma della
Parimente disposizioni speciali per gli scoli ei relacongregazione delle acque e strade del Reggiano in
tivi consorzî furono emanate dal podestà di Modena
data 26 aprile 1777, le successive disposizioni del
in data 2 novembre e 29 dicembre 1848, con la prima
24 aprile 1782, l’editto ducale 5 dicembre 1783, nel
delle quali si davano alcune norme per i lavori ed escaquale, fra l’altro, era prescritto che « la manutenzione
vazioni da farsi negli scoli, e con la seconda per la
e riparazione degli argini resterà. a carico del pospolizia delle acque.
sessore dei fondi situati in fronte agli argini stessi.
310. Verso il 1237 la Repubblica fiorentina creò un
Quando peraltro un tale lavoro sia di qualche impormagistrato, detto degli uﬁîcz'ali di torre, che presietanza al pubblico bene; quando sia eseguito con previa
deva a tutti i lavori pubblici compresi quelli di difesa
intelligenza ed approvazione della Congregazione delle
di Firenze dalle inondazioni. A tali lavori provvedevasi
acque, e quando sia compita l’opera: nel complesso
col ricavato di una tassa del5°/o imposta sopra tutti
di queste tre circostanze sara dalla cassa dellaCcni contratti di vendita delle bestie dette dipiè lando.
gregazione rimborsato al possessore un terzo della
Con disposizione del 23 maggio 1284 si ideò di far
concorrere i proprietari frontisti alle spese per lavori
(I) Art. 99 detto regolamento.
per la riparazione o nuova costruzione degli argini

del Po erano sostenute dal tesoro dello Stato in ra—
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idraulici. Tale disposizione fu confermata il 23 mag—
gio 1371.

E poichè, abbandonata l’azienda idraulica ai con—
sorzi degli interessati, non sembrò che questi provve-

Nel 1475 la Repubblica ﬁorentina provvide a quanto

dessero convenientemente agli occorrenti ripari, fu

poteva concernere lavori idraulici per Pisa, istituendo
uno speciale magistrato, detto Opera della riparazione del contado di Pisa, ed emanò diverse leggi
per riparare al pessimo stato in cui trovavasi la pianura pisana.
Con legge 23 luglio 1549 i Medici estesero la gabella

ordinata la formazione di un elenco, detto campione
dei ﬁumi ad altri recipienti delle acque, nel quale
furono date le notizie atte a far riconoscere lo stato
delle cose, ed ove ve ne fosse ii bisogno, a far prendere i provvedimenti occorrenti per ristabilire il buon
regime idraulico.
Nel regolamento 12 settembre 1814 furono stabilite
le norme per la costituzione di consorzi idraulici.
Molte altre disposizioni furono emanate dal Governo
toscano concernenti speciali norme per uno ed altro
ﬁume dello Stato. In tutte si vede peraltro prevalere
il concetto di lasciare a carico degli interessati riuniti
in consorzio l’esecuzione delle opere sotto la direzione

sui contratti delle bestie di piè tondo a tutto lo Stato.
Con legge 18 settembre 1549 furono soppressi gli
uﬂîciali di torre, attribuendone le loro funzioni ai
capitani di parte. Alle spese per le opere idrauliche
si provvide, oltrechè coi proventi della gabella succitata, anche col reddito dei terreni che si venivano
acquistando nel letto dei ﬁumi.
Non bastando peraltro tali proventi, con decreto
9 gennaio 1550 s’imposeuna tassa sui terreni dei
frontisti che ricavavano utile dalle opere, e, qualora
ciò non bastasse, se ne informava il duca di Firenze
che avrebbe imposto sulla massa delle spese universali

dello Stato.
Peri corsi d’acqua secondari le spese per i lavori di
sistemazione e manutenzione dovevano essere ripartite"
fra gl’interessati, e, ciò non bastando, il duca riservavasi d’imporre volta per volta una tassa sui rispettivi Gomuni, vallate, vicariati o capitanerie.
Nel 1551 Cosimo I stabili uno speciale sistema di
contributo per le opere idrauliche, consistente nel collettare tutti i terreni attraversati dai ﬁumi od in questi

scolanti, dividendo la superﬁcie in circondari di colletta, detti masse o imposizioni, perchè appunto si
imponeva ai proprietari ivi compresi il carico del
mantenimento della rispettiva fronte.
Lo stesso Cosimo I mutò il magistrato del contado
di Pisa in ufﬁcio dei fossi, al quale assegnò alcune
entrate, già. di pertinenza dei Comuni pisani, le quali,
in caso d’insufflcienza, erano impinguate dalle imposizioni.
Al magistrato dei capitani di parte di Firenze,
successe quello dei nave, che ebbe giurisdizione e so-

printendenza su tutti i Comuni dello stato ﬁorentino.

di Amministrazioni locali dipendenti dalle Autorità giudiziarie e sotto la vigilanza tecnica degli ingegneri
dello Stato, il cui servizio prendeva norma dal motuproprio 1“ novembre 1825.

Per la val di Chiana, notiﬁcazioni 21 giugno 1783,
17 settembre 1788, motuproprio 6 dicembre 1794, notiﬁcazioni 31 ottobre 1805, 23 marzo 1820.4dicembre 1838,
decreto luogotenenziale 14 luglio 1860.
Per la sistemazione delle acque nella pianura pisana,
motu-proprio 17 giugno 1815, modiﬁcato dall’altro del
30 novembre 1828, che rimase in vigore ﬁno alla costituzione del regno d’Italia (2).
Per l’Arno, nelle provincie d’Arezzo e Firenze, motuproprio del 22 maggio 1829.
Per le maremme, regolamento 16 novembre 1832, e
risoluzione sovrana del 30 settembre 1855.

311. Le provincie di Ferrara, Bologna e Ravenna,
fra tutte quelle dello Stato pontiﬁcio, furono le prime

che per la loro condizione idrograﬁca ebbero disposi—
zioni amministrative concernenti consorzi idraulici.
Gol regolamento del 1287, emanato dal marchese
Obizzo d‘Este, si provvide in Ferrara allo scolo delle
acque; ma anche precedentemente si trovano negli
statuti municipali norme consuetudinarie intese a tale

scopo. Si riscontra infatti in uno statuto del 1200 che

con provvisione granducale del 23 luglio 1681 si passò

i cittadini di Cervia sembra avessero ab antiquo l’ob—
bligo di espurgare e scavare i canaletti della città. di
Ravenna.
Nel 1600 esisteva in quel di Ferrara un’Amministrazione dei lavorieri dei ﬁumi, strade e condotti,
e la manutenzione" delle arginature apparteneva ai

Così per la pianura pisana all’ ufficio dei fossi successore i surrogati dei nove.

Per evitare le molte liti che sorgevano ad ogni nuova

imposizione, e che impedivano l’attuazione di progetti,
dal sistema delle eventuali imposizioni sino allora quasi

Comuni.

generalmente praticate, a quello delle imposizioni ﬁsse
e regolari (1).

Cosi, sebbene il sistema delle associazioni degli interessati ossia dei consorzi per l’eseguimento e la ma-

(1) Furono inoltre emanate le seguenti disposizioni:
Rescritto 24 ottobre 1684 in deroga del decreto ducale

che tutte le risorse dell‘arte non erano state usufruite

9 gennaio 1550, per cui venivano esclusi i Comuni dal
concorso delle spese idrauliche. ammenochè non avessero
beni stabili interessati all‘esecuzione dei lavori;

Un provvedimento dell'anno 1716 concernente la giurisdizione degli ufﬁciali dei ﬁumi;

nell’opera del boniﬁcare, spinto dallo stato di squallore

e d’inselubrilà che desolava la larga plaga occupata dalle
Maremme, fece anzitutto un esperimento sulla pianura
di Grosseto ; e persuaso che la storia, la teoria e l‘esperienza recenti erano sicuro afﬁdamento per un buon risultato, emanò nel 27 novembre 1828 disposizioni, tut-

Le importanti notiﬁcazioni 20 febbraio 1773, 4 gennaio 1774 e 2 luglio 1774. con le quali fu restituita l‘a-

tavia in vigore, circa il bouiﬂcamento della pianura

zienda. economica dei ﬁumi agli interessati riuniti in con-

« 1nformava quelle disposizioni il principio che l‘opera
dovesse compiersi dallo Stato, ed il valore delle migliorie
fosse il contributo da apportare dai proprietari.
M La spesa ﬁnora fatta per la boniﬁcazione delle Ma-

sorzio, che potevano a loro beneplacito provvedere a tutte
le opere che avessero ritenute opportune, a condizione
peraltro di non occupare gli alvei dei ﬁumi e di non
recare pregiudizio ai privati.

Con notiﬁcazione 9 gennaio 1783 fu vietato che potessero essere nominate & soprintendere alle imposizioni dei

stessa.

remme, intrapresa nel 1832, è stata di trentadue milioni,
e ne abbisognano altri cinque per compierla ..

Cosi nella Relazione al disegno di legge presentato alla

ﬁumi persone che non fossero interessate ai consorzi.

Camera dei deputati dei ministri Pavoncelli.

(2) M Di altro tipo, ma non di minore importanza èla
legge toscana per le Maremma. Quel Governo, convinto

e Cocco-Ortu nella seduta del 2 febbraio 1898 (Stampato n. 230).

Luzzatti
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nutenzione delle opere idrauliche, abbia avuto in tutto
lo Stato pontiﬁcio un’origine oltremodo remota, non
si ha un vero ordinamento consorziale prima del 1650,
dalla quale epoca in poi si ha una serie non interrotta
di atti o verbali ove sono notate le risultanze o di
con vocazioni di interessati 0 di riunioni,sia delle assunterie, sia degli altri corpi che sotto altro nome hanno
amministrato gli interessi dei consorzi idraulici.
Dovendosi eseguire lavori idraulici, uno o più proprietari chiedevano al campioniere dei ﬁumi di con—
vocare tutti gli interessati, e questi addivenivano alla
nomina dei loro rappresentanti, che assumevano il
nome di assunteria. Questa assunteria aveva la facoltà di nominare dei periti per la compilazione del
progetto, e per la formazione del campione di contribuenza.
Le deliberazioni dell’ assunteria dovevano essere
sanzionate dal cardinal legato o dal gonfaloniere di
giustizia.
Eseguito il lavoro, l’assunteria rendeva conto del
suo operato agli interessati, e, se era necessario, chiedeva facoltà. di attivare una nuova tassa quando la
somma antecedentemente stabilita non fosse stata sufﬁciente.
Quindi l’assunteria si scioglieva, per ricostituirsene
altra quando l'occasione lo consigliasse.
In processo di tempo tali assunterie furono permanenti.
Le spese erano in generale sostenute dagli interes—
sati. Si hanno peraltro delle eccezioni, quale quella
del 1745 per la costruzione del cavo benedettino, destinato alle sfogo delle acque del Reno, la spesa del
quale fu per metà sostenuta dal papa e metà dagli
interessati.
Al tempo del regno italico tutto ciò che concerneva
l’amministrazione degli scoli consorziali fu regolato
col decreto 6 maggio 1806, di cui facemmo parola
pel Lombardo-Veneto. Questo sistema ebbe vigore dal
1° maggio 1809 sino alla caduta del primo regno italico, quando nel 1814 il re Gioacchino Murat, essendo
in Romagna come alleato dell’Austria per iscacciarne
i francesi, con decreto 28 aprile di quell‘anno abolì
le Delegazioni dei circondari di scolo, richiamando in
vigore le assunterie.
Questo sistema delle assunterie ebbe, vigore ﬁnchè

il papa Pio VII, con motuproprio del 23 ottobre 1817,
riparti tutti i lavori dello Stato pontiﬁcio in lavori
idraulici nazionali, provinciali e consorziali.
Quanto ai lavori consorziali, essi comprendevano:
a) la difesa dalle corrosioni dei ﬁumi non arginati;
b) le arginature parziali interessanti un circondario di possidenti;
c) le colmate parziali dirette ad alzare e boniﬁcare un comprensorio di terreni;
d) i canali di scolo e relativi inﬂuenti.
(l) « Negli Stati pontiﬁci il motuproprio 23 ott. 1817
stabiliva, per la parte concernente le boniﬁche, che le
grandi colmate dovessero classiﬁcarsi fra i lavori idrau-

lici provinciali, con obbligo di concorso nella relativa
spese., prima da parte dei proprietari, dopo dalla provincie ed inﬁne dal Governo. -Stabiliva inoltre che le piccole colmate ed i lavori di scolo si dovessero eseguire

dei consorzi dei proprietarî interessati. riservando al Governo la. tutela sulle opere e l‘autorità di obbligare i
renitenti.

« A dclte norme fece eccezione la boniﬁcazione delle
paludi pontine, la quale continuò a farei a tutto carico

dello Stato, secondo il motuproprio di Pio VI del 1777;

Le spese per tali opere ricadevano a carico dei con—
sorzi interessati (art. 140), ai quali il Governo dava
«man forte per obbligare i renitenti a fare ciò che è
di comune vantaggio ».
.
I consorzi erano rappresentati dalle congregazioni
consorziali, che avevano le attribuzioni d’eseguirc i
lavori ed approvare i riparti delle spese, che divenivano esecutori dopo l’approvazione del cardinale legato o del presidente della Commissione del Reno.
Ogni circondario doveva avere uno o più campioni
di contribuenza peri lavori di manutenzione, graduati
in proporzione dell’utile, e si dava facoltà alle congregazioni consorziati di avere un campioniere per la
custodia dei campioni e per fare i riparti.
La spesa approvata nel preventivo era ripartita fra
gli interessati a norma dei campioni annuali, e si chiamava tassa dei scoli, e veniva esatta dal cassiere
per bimestri col privilegio di manoregia previa una

sola intimazione.

'

Nello stesso motuproprio furono stabilite le norme
per la costruzione di opere per scoli e boniﬁcazioni.
Per queste, la congregazione consorziale autorizzava
la compilazione del progetto, che veniva comunicato
al cardinale legato. Questi ne dava pubblicazione per
un mese, e quindi convocava gli interessati per la nomina di tanti rappresentanti quanti erano quelli della
congregazione, e gli uni e gli altri decidevano sulla
esecuzione del progettoe sul campione dei contribuenti,
che doveva basarsi sulla massima che la spesa doveva
gravare sull’aumento di valore che acquistava ogni

terreno per il miglioramento prodottovi dal lavoro.
Tali norme vigevano per i lavori consorziali nelle
Legazioni. Per quelli nel resto dello Stato pontiﬁcio
vigevano le seguenti norme.
Furono conservate le cosidette prefetture, e corpi
rappresentativi delle società. d’interessati, presiedute
da Autorità governative, che obbligavano i morosi al
pagamento delle tasse per mezzo della manoregia. Se
erano trascurati i lavori di manutenzione, venivano
eseguiti d’ufﬁcio.
I lavori per la boniﬁca pontina erano regolati dal
motuproprio di Pio Vi in data 4 luglio l788 (1).
312. Le disposizioni del regno delle Due Sicilie riferivansi (come è ovvio se' si consideri la natura dei
corsi d’acqua che irrigano quelle provincie), più che
alla difesa arginale, agli scoli ed al boniﬁcamento delle
campagne paludose.
ll regio decreto ll maggio 1855 riassume le massime più importanti cui doveva attenersi l’Amministrazione idraulica nelle provincie dell’ex regno al di qua.

del Faro.
Non esistevano consorzi propriamentidetti. Le opere
di difesa e di scolo erano approvate ed eseguite dal
Governo coi fondi somministrati dalle provincie, dai

Comuni e dai possessori dei fondi boniﬁcati, in proe ciò ﬁno all‘emanazione della notiﬁcazione pontiﬁcia.
31 marzo 1862. con la quale fu stabilito il consorzio fra.
i proprietari interessati per la manutenzione delle opere
eseguite; contribuendo lo Stato alla relativa. spesa in re.-

gione del 25 per cento come domino diretto di tutte quelle
terre demaniali, state concesse in enﬁteusi perpetua.
.. A compiere questa importante boniﬁca occorre tuttavia una spesa di due milioni e mezzo ?.
Vedi la Relazione al disegno di legge presentato alla
Camera dei deputati nella sedula del 2 febbraio 1898

(Stampato n. 230) dai ministri Pavoncelli, Luzzatti e
Cocco-Ortu.
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porzione dei vantaggi tanto per il miglioramento del

enti e privati interessati anticipavano le somme occorrenti per un dato lavoro, ma il riparto deﬁnitivo
delle quote facevasi a lavoro compiuto, e tali quote
pagavansi ratealmente in un certo numero d‘anni,

ﬁcie di ettari 1,554,605.50, con una popolazione approssimativa di 1,943,283 abitanti , ripartita sopra
606 Comuni, 0 parti di Comune, mentre le 25 pro—
vincie contenenti opere idrauliche di seconda categoria (3) dànno rispettivamente ettari 7,309,904 e abitanti 8,789,277.
L’imposta erariale principale complessiva delle 25
provincie ammonta a lire 48,827,337.70, ossia 66796

avendo ciascun interessato il proprio conto individuale.

per ettaro; mentre quella dei territori sottoposti a con-

Le spese di manutenzione erano pure ripartite fra
gli interessati con ruoli separati (1).
In Sicilia, la materia dei consorzi era anche meno
completamente ordinata. Tutto ciò che si riferisce alla
materia (ed e assai poco) e contenuto nel regio decreto

sorzi di seconda categoria è di lire 14,151,448.30 corrispondente a 9.1029 per ettaro, il che può dare una
idea della ricchezza abbastanza ragguardevole di tali
terreni.

7 febbraio 1850.

Le spese sostenute dallo Stato per opere relative
alla difesa dei corsi d’acqua in cura dello Stato, ascesero complessivamente dal 1861 a tutto il 1897, a

suolo che per le più agevoli comunicazioni o per la

maggiore salubrità…
La quota della spesa era pagata a rate annuali. Gli

Comunque, erano comuni alle provincie napoletane
e siciliane queste disposizioni:

I perimetri consorziali sono in numero di 127 (4).

Regolamento 20 settembre 1816 sulla Direzione generale dei ponti e strade e sull’Amministrazione dei

lire 345,081,641.47 (5).

fondi destinati alle opere pubbliche;

e quinta) categoria e consorzi di scolo. — Dai Cenni

Istruzioni 25 febbraio 1826 sulle attribuzioni assegnate dal regolamento suddetto alle Deputazioni delle
opere pubbliche provinciali ed agli ingegneri della Direzione generale dei ponti e strade;
Istruzioni 16 febbraio 1841 sul servizio delle opere
pubbliche provinciali…
313. Per completare questi brevi cenni storici sui
consorzi amministrativi in Italia, aggiungeremo ise-

guenti dati, dai quali può rilevarsi quale sviluppo abbiano detti consorzi sotto l’impero delle leggi italiane
dopo la uniﬁcazione del regno (2).
Consorzi di difesa di seconda categoria. — La

superﬁcie totale consorziata aveva nel 1878 una super-

(l) «- I criteri fondamentali della legge generale dell’11 maggio 1855 sono questi: che l’opera la faccia lo
Stato, e la spesa si ripartisce fra provincia, Comuni e
proprietari interessati; se i vantaggi attesi non bastino
ad indennizzerc la spesa necessaria. lo Stato vi accorre
con sussidio proprio.

Consorzi di difesa di terza e quarta (ora quarta
monograﬁci, più volte citati (6), ricavasi che sino
all‘anno 1878 erano nel regno 291,000 proprietà. riunite in 882 consorzi idraulici di 3' e 4" categoria sparsi

in 42 provincie.

'

Di essi, 477 avevano per iscopo la difesa dalle inondazioni o corrosioni dei ﬁumi e torrenti, 27310 scolo
delle basse campagne, 101 lo scolo e la difesa insieme
e 31 si preﬁggevano scopi diversi.
[corsi d‘acqua dei consorzi per difesa, misuravano
la lunghezza di chilometri 2291 e per 2107 di essi erano
arginati.
1 canali di scolo erano complessivamente lunghi chilometri 9638, di cui con argini soli 2171.

(3) Le quali sono: Arezzo, Bologna, Cremone,Ferrara,
Firenze, Forlì, Grosseto, Lucca, Mantova. Milano, Madena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Ravenna,

Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Treviso, Udine, Venezia,
Verona e Vicenza.
(4) Vedansi i citati Cenni monograﬁci pubblicati dal

« Con questa legge i proprietari pagavano durante la

Ministero dei lavori pubblici (Roma. Eredi Botta, 1878),

boniﬁca la tassa di un carlino a maggio (il carlino cor-

vol. v, Fiumi, pag. mx, L e prospetto 0.
Non risulta che tali cifre siano variate, non rilevan-

risponde a 42 centesimi e mezzo. il moggio & circa la
terza parte di un ettaro), poi e boniﬁca compiuta un‘ altra
speciale stabilita sulla differenza fra la rendita anteriore
dei terreni e quella posteriore all‘esecuzione delle opere.
Il Governo frattanto teneva un conto per poter liquidare

dosi alcune. notizia di ciò nelle altre pubblicazioni portanti il medesimo titolo, e fatte in occasione dell'Esposizione nazionale di Milano del 1881 dal Ministero dei

lavori pubblici per gli anni 1878-79430 (Rome, eredi
Botta, 1881), o per quelle di Torino del 1884 e di Palermo
del 1891.

». boniﬁcazione compiuta il contributo definitivo dei proprietari, fondato sull'utile realmente conseguito col doppio
scopo di rivalere “Amministrazione dell'eventuale credito
dipendente dalla differenza tra le tasse riscosse e la spesa.

Unione Cooperativa Editrice, 1898), si osserva che il nu-

sostenuta, e compensare i proprietari fra loro del più o
meno pagato ..... ..

mero dei consorzi idraulici di scolo e difesa di nuova
istituzione e assai limitato, malgrado i provvedimenti

Peraltro, troppo gravi - si presentano le difﬁcoltà per

portati dalla legge 30 marzo 1893, n. 173. Ciò dipende

Nei Cenni monograﬁci per gli anni 1891-1897 (Roma,

accertare il maggior valore ottenuto dalle boniﬁche del

dalla procedura perla costituzione di essi consorzi, « che

Napoletano. Colà i proprietari continuano a pagare, oltre

è purtroppo lunga ed i beneﬁci effetti delle nuove disposizioni non si fanno sentire».
I consorzi costituiti… questo periodo di tempo (1891-

alla fondiaria, il carlino & moggio ed una tassa provviserie. detta rettiﬁcate. Ma dopo che nel 1864 fu sciolta

1‘Amministrazione delle boniﬁche dell’ex-reame, le carte
si dispersero alcune per i Ministeri, altre andarono a To-

1897) sono quattro in provincie. di Cremona, due in provincia di Parma, uno in provincia di Modena, uno in

rino1 poi a Firenze, sicchè può presumersi sarà. ben difﬁcile, se non impossibile, ricostituire i conti e fare le

provincia di Bologna e due in provincia di Roma.

liquidazioni deﬁnitive ..

di tutti i nuovi consoni la lunghezza arginale, il territorio difeso, o gli altri elementi che ﬁguravano nei Cenni

Così la succitata Relazione al disegno di legge pre-

Nei Cenni monograﬁci pubblicati nel 1898, non è data

sentato alla Camera dei depulati nella seduta del 2 febbraio 1898.

monograﬁci del 1878.

(2) Abbiamo ricavato tali dati dai Cenni monograﬁci
pubblicati per cura del Ministero dei lavori pubblici negli

l'Esposizione di Torino del 1898, pag. 47-48.
(6) Vol. vn (anno 1878), pag. XL111.

anni 1878, 1881 e 1898 in occasione della Esposizione

Nei Cenni monograﬁci pubblicati nel 1893 per l’Esposizione di Torino nulla si aggiunge in proposito ai dati
accennati nel testo.

Universale di Parigi, e Nazionali di Milano (1881), Torino (1884), Palermo (1891) e Torino (1898).

(5) Vedi Cenni monograﬁci pubblicati in occasione del-
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I corsi d’acqua di scolo e per difesa insieme avevano una lunghezza totale ed arginata di chilometri 1419 e 729.
Inﬁne 618 e 176 esprimevano la lunghezza chilometrica totale ed arginata degli altri corsi d’acqua
appartenenti a consorzi con scopi diversi.
A mezzo di essi corsi d’acqua o delle rispettive arginature e con la spesa annua di lire 4,318,050 difendevasi dalle inondazioni una superﬁcie di ettari 321,805,

provvedevasi allo scolo delle acque di bassi terreni per
l’estensione di ettari 1,055,191, e si garantivano dalle
acque, con un più facile scolo, ettari 347,843 di cam-

pagne ubertose.
Ai suaccennati consorzi idraulici di 3“ e 4“ categoria
debbono aggiungersene altri 82 costituitisi durante il
triennio 1878-79-80 (1), dei quali 40 aventi per iscopo
la difesa dalle inondazioni o corrosioni dei ﬁumi e torrenti, 30 lo scolo delle basse campagne ed 11 lo scolo
e la difesa insieme. I corsi d'acqua per difesa misuravano la lunghezza di chilometri 447, di cui 407 muniti
di arginature: i canali di scolo erano complessivamente lunghi chilometri 1289, e per 560 di essi correvano arginati; i corsi d’acqua di scolo e per difesa
insieme, avevano una lunghezza totale ed arginata di
chilometri 69 e 21.
A mezzo di tali corsi d’acqua e delle loro arginature,
con la spesa annua di lire 190.576 difendevasi dalle
inondazioni una superﬁcie di ettari 43,084;pr0vvedevasi allo scolo di terreni bassi per una superﬁcie di
ettari 182,104, e si garantivano dalle inondazioni, procurando in pari tempo uno scolo facile, ettari 13,294
di ubertose campagne.
Le spese sostenute dallo Stato nel detto triennio
1878-7980 per concorsi in opere di terza categoria, ai
termini dell’art. 97 della legge sui lavori pubblici, asce—
sero a lire 47,373 e dal 1881 a tutto l’esercizio ﬁnan(1) Vedi a. pag. 271 i Cenni monograﬁci sui singoli
servi.-,i dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici
(Roma. credi Botta. 1881) compilati in occasione della

Esposizione nazionale di Milano dell‘anno 1881 a com-
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ziario 1895-96, ad altre 529,400.15 (2) e cioè complessivamente dal 1878 a tutto l’esercizio 1895-96, a
lire 576,773.55, e per sussidi alle opere di quarta categoria, ascesero nel triennio 1878-79-80 a lire 223,075,

6 dal 1881 atutto l’esercizio ﬁnanziario 1895-96 ad altre
lire 4,766,983.76 (3) e cioè complessivamente dal 1878 a
tutto l’esercizio ﬁnanziario 1896-96 a lire 4,990,058.76.
Le somme spese per concorso alle opere idrauliche
di terza categoria furono ripartite fra 13 consorzi e
12 Comuni. I sussidi per opere di quarta categoria
furono accordati a 17 consorzi, a 13 Comuni, nonchè

a diversi proprietari (4).
Consorzi di boniﬁca. — Durante il periodo 1891-97
le spese sostenute dal Ministero dei lavori pubblici
per le boniﬁcazioni dipendenti da antichi editti ascesero complessivamente a lire 10,515,688.72; per quelle
dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3“)
e subordinato a lire 10,590,441.20; per quelle dipendenti dalla legge 25 giugno 1882, n. 869 e subordinate
a lire 9,159,910.69.
'
Circa le venti boniﬁche dipendenti da antichi editti
(e cioè da leggi, rescri.ti, ordinanze, ecc.,emanati prima
della costituzione del regno d’Italia). malgrado che esse
siano iniziate da gran tempo, sono ben lontane, per
la maggior parte, dall’essere compiute.

Prossime al loro compimento o al tutto compiute,
sono quelle di Napoli, Volla. e contorni, dei Regi Laghi,
di Marcianise, di San Giorgio e di Bivona. Lo stagno
di Marcianise, il lago di Bivona, le paludi Pontine,
e le valli grandi Veronesi ed Ostiglia—31, furono già. consegnate agli interessati.
Per quelle dipendenti dalla legge del 1881 si possono
considerare compiute quelle di Mondello, delle paludi
Lisimelie, della Marina di Catanzaro, delle paludi di
Policastro, dell’Agro Telesino e del lago di Acquafondata (5).

Per le opere classiﬁcate in 3“ categoria giusta il disposto della succitata legge del 30 marzo 1893, n. 173,
lo Stato pagò nell‘esercizio ﬁnanziario 1894—951ire 130,000,
e in quello 1895-96 lire 97,701.
(3) Ecco il prospetto del sussidi pagati dello Stato ai

plemento delle monograﬁe pubblicate per l‘Esposizione
universale di Parigi nel 1873.

termini dell‘art. 99 della legge organica del 1865 sui la-

(2) Ecco il prospetto delle somme pagate dallo Stato

vori pubblici e della legge 30 marzo 1893, n. 173. durante
il periodo 1881 e 1895-96:

per concorsi ai termini dell’art. 07 della legge sui lavori

pubblici nel periodo 1881 e 1895-96:
1881
1882 .
1883 .
1884 .
1884-85
1885-86
1886-87
1887-88
1888—89
1889-90
1890—91
1891—92
1892-93
1893-94
1894-95
1895-96

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

L.
»
»
»
»
n
»
»
»
»
»
..
»
»
»
”

125.000 —
50,000 —
50,000 —
25,000 —
50,000 —
49.470 —
24.000 —
6,480 —
821 —
10,274 —
15.664.62
50,000 —
39,870.80
22,483.88
8.342.59
1.993.26

L.

529,400.15

1881 .
1882 .
1883 .
1884 .
1884-85
1885—86
1886-87
1887-88
1888-89
1889—90
1890-91
1891-“2
1892-93
1893—94
1894-95
1895-96

.
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.
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.
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.
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.
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.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

L.
11
»
'»
in
»
"
»
»
»
»
»
n
»
»

175.000 —
100,000 —250.000 —
75,000 —
143.800 —
129,950 —
98.650.12
108,000 —
25,150 —
650,000 —
560,000 —
500,000 —
561.580.01
454.360 —
461,145.09
474,348.54

L. 4,766,983.76
(4) Nei Cenni monograﬁci pubblicati dal Ministero dei
È opportuno avvertire che per effetto della legge

lavori pubblici perl Esposizione di Torino del 1898 (Roma,

30 marzo 1893. n. 173, le opere di 3' categoria (per le

Unione Cooperativa Editrice, 1898) nulla si aggiunge ai

quali lo Stato ammette i concorsi ai termini della legge

dati esposti nei precedenti Cenni monograﬁci.

organica del 1865 sui lavori pubblici) furono considerato
di 4° categoria dell‘esercizio ﬁnanziario 1893-94.

(5) Per più ampie notizie sui consorzi di boniﬁche vedi
la voce Boniﬁche, un. 37 a 85.
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Caro II. — Nozioni generali.
314 Deﬁnizione dei consorzî idraulici amministrativi. —
315. Differenze che intercedono fra i consoni civili
e gli amministrativi. -— 316. A quale specie appartengano i consorzi di boniﬁca. — 317. Delle diverse
specie di consoni amministrativi. — 313. Ragioni
che ne giustiﬁcano la. costituzione. — 319. Se sieno
associazioni di beni o di persone. —- 320. Segue:
dottrina — 321. e giurisprudenza. Opinione secondo

la quale i consorzi costituiscono unioni reali di beni.
-— 322. Opinione opposta. — 323. Quale sia da pre-

ferirsi. — 324. Consorzi volontari e coattivi. —
325. Da quale disposizione di legge possa ricavarsi
il principio della obbligatorietà dei consorzi. —
326. Loro costituzione: iniziativa. — 327. Deliberazione degli interessati. omologazione. opposizioni,
decisione. — 328. Beni soggetti al vincolo consorziale. — 329. Spese per la costituzione del consorzio.
— 330. Nomina. del Consiglio dei delegati e del Consiglio d’amministrazione. — 331. Se sia ammissibile
l‘azione popolare per le elezioni alle cariche consortili. — 332. Che cosa debba intendersi per maggio—

ranza relativa. — 333. Formazione dello statuto o
regolamento; reclami: omologazione. — 334. Sua
importanza e suo contenuto. — 335. Attribuzioni
che nello statuto possono essere assegnate al presi-

(ed anche coll’intervento) della pubblica Amministrazione, sotto una presidenza e con apposite regole, stabilite dalle leggi o da altre norme, per sostenere le
spese di operazioni o lavori idraulici occorrenti in principalità. a fondi compresi entro un dato territorio, determinato dalla comunione di interessi, con gettare sopra
quei fondi una tassa proporzionata o ripartendola in
altro modo fra gli interessati. Consorzio poi appellasi
anche la generalità. dei fondi paganti, ma in questo
senso e detto propriamente comprensorio » (4).
315. Alle suaccennate tre specie di consorzi, di cui
tratta principalmente la legge del 1865 sui lavori pubblici, se ne ha. da aggiungere una quarta, quella dei
consorzi d‘irrigazione, come sono denominati dallaleggo
29 maggio 1873, n. 1387, o di uso o di derivazione di
acque, come sono detti dal codice civile (5). Tali consorzi diconsi consorzi civili, per distinguerli da quelli
contemplati dalla legge del 1865, che diconsi consorzi
amministrativi, e coi quali non hanno invero nulla
che vedere per il modo come si costituiscono, agiscono
e si sciolgono (6).
Per vero, le diﬁ'erenze che intercerlono fra consorzi
civili e consorzi amministrativi sono molte. Ci limiteremo ad accennarne le principali.

dente ed agli impiegati. — 336. Altre clausole da

Mentre i consorzi amministrativi una volta costi-

inserirsi nello statuto o regolamento. — 337. Norme

tuitisi sono perpetui, non potendosi dissolvere se non
nel caso in cui le variate condizioni del corso d’acqua
rendano inutile il consorzio stesso, o in quello in cui
date circostanze obblz'ghz'no ad ampliare, restringere
o comunque modiﬁcare il consorzio stesso; quelli civili
non sono coattivamente duraturi, ma possono cessare
per fatto della volontà stessa dei proprietariconsorziati.
Mentre i consorzi amministrativi sono posti sotto

per la convocazione dei consorziati e dei membri del
Consiglio dei delegati: processi verbali. — 338. Bilanci. — 339. Materie riservate alle decisioni dei
consortisti. — 340. Delegati del Governo e della provincia; eventuale doppia rappresentanza dello Stato.
- 34]. Diritto di ricorso contro alcuni progetti di
bilancio. — 342. Entrate dei consorzî. — 343. Rendite patrimoniali. — 344. Contributi consortili e modo
di ripartirli. — 345. Competenza giudiziaria circa

il riparto delle quote consortili. — 346. Allocazioni
di ufﬁcio per il pagamento dei debiti di un consorzio.
— 347. Contributi straordinari. — 343. Consuetudini
o convenzioni speciali. — 349. Ricorso contro il ri-

parto dei contributi. — 350. Privilegi per la loro
esazione. — 351. Concorsi e sussidi per la esecuzione di opere consortili. — 352. Consorzi antichi.

— 353. lndissolubilità dei consorzi. —— 354. Eccezione
a questo principio. - 355. Modiﬁcazioni dei prec-

sistenti consorzi.

la tutela dell'Autorità. amministrativa; quelli civili non
sono da altre norme regolati, che dalle leggi civili.
Come l’Amministrazione non potrebbe, senza esorbitare dalla sua sfera d‘azione, giudicare dei diritti
dei privati facienti parte di un consorzio civile, cosi

il magistrato ordinario sarebbe inidoneo a giudicare
di ciò che ha tratto al benessere generale del paese.
Tale funzione spetta, e non può essere diversamente,
all’amministratore, che ha gli elementi per riconoscere
se una data opera torni o no di proﬁtto alla genera-

lità dei cittadini.
314. I consorzi idraulici sono quelle associazioni di
beni, formate coattivamente dall’Autorità. amministrativa o volontariamente dai proprietari di essi beni, allo
scopo di ottenere la difesa dalle inondazioni (1), o un
più facile scolo delle acque (?.), o inﬁne il boniﬁcamento
dei terreni (3).
Dai cenni monograﬁci pubblicati dal Ministero dei
lavori pubblici, cosi si deﬁnisce il consorzio idraulico:
« Quella società. di possidenti che si forma col consenso
.

(1) Vedi art. 94. 95, 96. 97, 98, 99, 101, 102, 103 e
seguenti della legge sui lavori pubblici del 1865.
(2) Vedi art. 102. 127, 128, 129 e 130 della legge sui

lavori pubblici del 1865.
(3) Vedi art. 131 dellalegge sui lavori pubblici del 1865.
e 609 e 657 cod. civile.
_
(4) Vedi op. cit.. vol. vn. pag. vm, e De Bosio, Dei
consorzi d’acqua del regno Lambardo— Veneto, ivi citato.

316. Come si avverte alla voce Consorzi e Utenze
(alla quale rimandiamo il lettore per quanto concerne
i consorzi civili, e cioè quelli di uso o di derivazione
d’acque), i consorzi amministrativi erano al tempo della

nostra uniﬁcazione legislativa di due sole specie: consorzi di difesa e consorzî di scolo; mentre i consorzi
di uso e derivazione di acque e quelli di boniﬁca e prosciugamento di terreni erano regolati dalle disposizioni civili.
Leggi 25 dicembre 1883, n. 1790 (serie 3°), e 28 febbraio 1886, n. 3731 (serie 33), raccolte in testo unico con
r° decreto 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3°); r° decreto 28 febbraio 1886, n. 3733 (serie 3“); legge 2 febbraio 1838, n. 5192 (serie 33); r° decreto 24 giugno 1888.

n. 5497 (serie 3“); :° decreto 30 gennaio 1890, n. 6648
(serie 3°); legge 11 maggio 1890, n. 6856 (serie 3“). .
Il primo consorzio d'irrigazione di cui si abbia noti…
è quello costituito nel 1150 dai monaci cistercensi.

(5) Tali consorzi irrigui, detti anche di uso e deriva-

(6) Il secondo capoverso dell’art. 1° della citata legga

zione di acque, sono retti. oltrechè dalle norme stabilite
nella citata legge 29 maggio 1873, n. 1387, anche da
quelle stabilite degli art. 657, 658, 659, 660 e 661 del
codice civile, cui la legge stessa si richiama (art. 1"). e

29 maggio 1873, n. 1387, dichiara . .. Non sono applica:

dalle seguenti leggi e decreti:

n. 2248, all. F ».

bili che ai consorzi per gli scoli artiﬁciali le disp0sizionl
che nell‘interesse pubblico sono sancite nel capitolo 1Vs

titolo …, della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865-
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Con la legge organica 25 giugno 1882, n. 869, si
arrecò una modiﬁcazione al codice civile, essendosi
disposto all’art. 23 (e ciò è anche confermato dagli
articoli 18 e 21 del regolamento approvato con regio
decreto 7 settembre 1887, n. 4963, serie 3“) che alla
istituzione ed ordinamento dei consorzi, si volontari
che obbligatori, per le opere di boniﬁcazione e pro—
sciugamento di terreni, si applicassero le norme generali relative all’ordinamento dei consorzi per la difesa
delle acque pubbliche. Cosicché i consorzi di boniﬁca

e prosciugamento furono tolti dalla categoria dei consorzî civili e furono posti in quella dei consorzi amministrativi (1).
317. In proposito cade in acconcio peraltro di osservare che tra i consorzi di difesa idraulica ve n'ha
una specie che sembra si sottragga al novero dei consorzi amministrativi, o, più esattamente, che assume
il duplice carattere di consorzio civile ed amministrativo ad un tempo, e che si presenta quasi come una
transizione fra gli uni e gli altri.

Tale specie di consorzi e quella. già. contemplata dall’articolo 98 della legge del 1865 sui lavori pubblici,
ed ora contemplata dagli articoli 99 e 101 della legge
30 marzo 1893, n. 173.
Ivi è detto che le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di città., di villaggi e
borgate contro un corso d’acqua, sono a carico del
Comune, col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di consorzio,
sotto l’amministrazione del Comune, e che sono ad
esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti,
salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri in—
teressati secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e di difesa, non comprese nelle altre categorie,
sui corsi d’acqua di qualunque natura.
Senonchè e da avvertire che, mentre il legislatore
richiama l'applicabilità. delle leggi civili, non modiﬁca
(nè, a nostro avviso, la potrebbe modiﬁcare, senza contrastare agli scopi che si e proposto) la natura amministrativa dei consorzi medesimi. Il codice civile è
da applicarsi, per quanto si riferisce alla. costituzione
del consorzio ed al concorso alle spese da parte dei
proprietari interessati, ma non facienti parte del consorzio; la legge amministrativa è invece da applicarsi,
per quanto riguarda la tutela del corso d’acqua.
Fatta pertanto eccezione di questa specie di consorzi amministrativi,clxe per certi rispetti risente anche
della natura dei consorzi civili, possiamo aﬁ'ermare che
allo stato attuale della nostra. legislazione, i consorzi
amministrativi sono soltanto i seguenti:

a) consorzi di difesa.;
b) consorzi di scolo;
e) consorzi di boniﬁca e prosciugamento di terreni (2).
(1) Vedi la voce Consorzi e Utenze. n. 3, e le note
ivi apposte concernenti le varie opinioni degli scrittori
sulla ripartizione dei consorzi in civili ed amministrativi.
(2) Se un consorzio. oltrechè provvedere ad uno dei
tre scopi suaccennati di difesa, scala e boniﬁca. si preﬁgge nello stesso tempo la difesa e lo scolo. ola difesa
e la boniﬁca, o in generale scopi diversi, allora prende

il nome di consorzio misto.
Così. è opportuno avvertire che i consorzi si formano

359

Solo di queste tre specie di consorzi ci occuperemo
nella presente trattazione. Esamineremo dapprima
quali siano le norme comuni che li regolano, per venir
quindi ad esaminare quali siano i caratteri speciﬁci
di ciascuna specie di tali associazioni. Intanto avvertiamo ﬁn d’ora che un consorzio di difesa può anche
avere uno scopo di boniﬁca, e viceversa. La legge non

vieta il cumulo di più scopi, come non vieta che un
consorzio amministrativo possa anche ad un tempo
proporsi scopi spettanti più propriamente ad un consorzio civile, quali potrebbero essere una derivazione
d’acqua, la costruzione di un acquedotto, ecc.;ma in
questo caso ciò che riguarda l’azione del consorzio amministrativo deve essere diligentemente tenuto separato da ciò che dev’essere regolato dalle sole norme
di diritto civile.
318. Abbiamo pocanzi deﬁnito (3) i consorzi amministrativi quali «associazioni di beni formate coattivamente dall’Autorità. amministrativa, 0 volontariamente dai proprietari di essi beni, allo scopo di ottenere
la difesa dalle inondazioni, o un più facile scolo delle
acque, o inﬁne il boniﬁcamento dei terreni ».
È necessario esaminare partitamcnte gli elementi
di questa deﬁnizione.
Anzitutto, la parola consorzio equivale a consociazione, sebbene adombri l’idea di una unione resa
necessaria e determinata da una medesima condizione
di cose, o meglio da una medesima sorte.
I terreni situati lungo un ﬁume pericoloso per le
sue rapide o frequenti escrescenze; i terreni che sono

coperti da acque non aventi libero corso e foce in un
ricettacolo naturale; i terreni, inﬁne, che sono coperti
da stagni, paludi e pantani. soffrono tutti di un medesimo male, e sono tutti soggetti alle minaccie di un
medesimo nemico, contro i quali bisogna difendersi.
I terreni che non temono inondazioni, o sono liberi
da acque stagnanti, o da paludi, si trovano in una condizione diversa.

Fra questi terreni e quelli di cui abbiamo fatto
cenno sopra, manca, per cosi dire, qualunque afﬁnità.
o parentela; gli uni trovansi nella condizione normale

e non hanno disegno di vicendevoli soccorsi; gli altri
invece debbono seguire la medesima sorte, hanno un
nemico comune e sono dal medesimo quasi resi fratelli o consorti.
L’idea di consorzio implica dunque quella di una
unione contro un male comune da cui si vuole essere
liberati, e quella di un vincolo imposto da una non
buona condizione di cose, e che rende appunto necessaria quell’unione.
Perchè i consorzi di cui ci occupiamo assumano la
qualiﬁca di amministrativi, lo abbiamo già. accennato.
Lo scopo cui essi tendono non e uno scopo privato,
non interessa cioè solo uno o più privati, ma il benestenzione o anche conservativi (Contr. art. 114 della legge
sui lavori pubblici); ovvero si formano per provvedere

alla esecuzione di una data opera, terminata la quale si
sciolgono, ed allora diconsi consorzi provvisori o di
circostanza.

Diconsi obbligatori quelli formati contro la volontà.
della maggioranza degli interessati, in riguardo a tutto
il consorzio, o contro la volontà di uno qualunque degli
inter-esenti. che (annuendo la maggioranza degli interessati alla formazione del consorzio) non voglia farne parte

stabilmente e periodicamente, e per la costante conser-

e sia nondimeno costretto a parteciparvi.
Diconsi inﬁne volontari quelli che sono formati dal

vazione di date opere di cui non si prevede il ﬁne; ed

consenso degli interessati.

o per provvedere a lavori il cui bisogno si riproduce

allora chiamansi consorzi stabili, operpetm', o di manu-

(3) Vedi n. 314.
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sere generale dei cittadini, al quale benessere l’Amministrazione si arroga, e ben fa ad arrogarlo, il diritto
di provvedere (i).
319. Noi abbiamo deﬁnito iconsorzî amministrativi
come associazioni di beni.

Secondo alcuni, tale elemento della data deﬁnizione
sarebbe inesatto, poiché si vorrebbe chei consorzi non
fossero associazioni di beni, ma di persone, e precisamente dei proprietari i cui terreni sono soggetti ai
pericoli delle inondazioni, e ai danni delle acque sta-

gnanti o delle paludi.

La diversità. di tale opinione si riannoda ad una
questione di primaria importanza, quella cioè della
natura del vincolo consorziale, che da alcuni (e noi
siamo di tale avviso) si vuole gravi sul fondo, quale
che sia il suo attuale proprietario, e da altri sul proprietario del fondo medesimo.

Il Gianzana, nella sua pregevole opera sulle Acque,
sostenne che il vincolo del consortista verso il consorzio, fosse personale (2). Per vero l’egregio scrittore aveva incluso nei consorzi civili anche quelli di
difesa e scolo, ritenendo che il codice civile regolasse,
(1) Si può dire col Romagnosi che i consorzi ammi-

nistrativi facciano parte della ragion civile difensiva delle
acque, e i civili della ragion civile lucrativa (Ragion civile delle acque, Prenozioni, pag. 551).
Nella difesa dalle acque, negli scoli e nelle boniﬁche

vi sono degli interessi pubblici da proteggere; la sicurezza cioè delle persone e delle cose, l'igiene pubblica;
vi è in ciò un interesse diretto dello Stato, che deve per-

tare ad una ingerenza della pubblica Amministrazione.
Ma, per quanto concerne le irrigazioni, ed in via generale l’uso delle acque & scopi privati, lo Stato non ha
altro interesse che quello che ha in generale per tutto
ciò che concerne la pubblica prosperità, un interesse

meramente indiretto; direttamente interessati sono i
privati.

Se è necessario lasciare i consorzi, i quali provvedono a ciò su cui lo Stato ha interesse diretto. sotto
l’azione dell'Amministrazione pubblica, non è punto ne-

per quanto si atteneva al fondamento ed alla loro essenza, tutti i consorzi (3). Ma tale opinione, che è ge—
neralmente abbandonata dagli scrittori, e che noi non
esitiamo a riconoscere per erronea. potè forse indurre
il chiaro giureconsulto a ritenere che il vincolo del
consortista verso il consorzio fosse personale, mentre
ciò non e.
Cosi il Gianzana esprimevasi in proposito: « Cominciamo dal dire, che per noi il vincolo del consortista verso il consorzio, nel silenzio delle leggi, èpuramente e semplicemente personale. Vero e che alcuni

regolamenti tendono a farlo diventarereale, ad esempio
lo statuto dell’Associazione generale d’irrigazione vercellese, scrivendo all’articolo 27 che le obbligazioni dei
soci verso la società. passano nei suoi successori o cessionari; ma per quanto abbiamo detto al n. 143 e seguenti (4) l’obbligo rimane puramente e semplicemente
personale, trasmissibile agli eredi, ma non invocabile
contro i terzi successori nei beni, a meno di esplicito
patto nell’atto di vendita.
« Di vero, come potrebbero essere obbligati i terzi?
Non per contratto, perchè vi sono estranei, ed e risasui consorzi di irrigazione, le disposizioni scritto nella
legge sui lavori pubblici (art. 127 a 130) sui comprensori di scolo, quando riﬂettono l'interesse pubblico n.
E altrove (pag. 230): |« Il codice civile disciplina, con
gli art. 657 e seguenti, la formazione d’ogni specie di
consorzio, d’irrigazione. di difesa, di scolo e di boniﬁca.
.. Noi abbiamo visto dopo ciò chela legge del 1873 provvede alle irrigazioni ; la legge sui lavori pubblici del 1865,
coeva al codice, alla difesa ed agli scoli, mentre una

legge speciale è allo studio sulle boniﬁche.
«- Or bene, ci è egli lecito dopo ciò domandare: il codice civile è egli derogato da queste leggi per modo, che
più nulla gli resti a provvedere, cosicchè i suoi articoli
siano superflui?
…Non ci pare. Gli articoli del codice civile vollero
provvedere ai casi in genere; le leggi specialis. ciascun
caso particolare con tutte le previsioni proprie ai singoli casi ..

cessario di fare lo stesso per i consorzî i quali provve-

E inﬁne nella sua opera sulle Acque (voi. il, parte il,

dono a ciò di cui l’interesse diretto e dei privati; per
questi consorzi l’azione dello Stato non può essere che
di semplice ausilio all azione di coloro che sono diret-

n. 94, pag. 59) così esprimevasi a proposito delle quattro
specie di consorzi (irrigazione. scolo, difesa, bonifica):

tamente interessati.

V. la voce Consorzi e Utenze, n. 3.
(2) Le Acque, op. cit., vol 11, parte il, n. 266, pag. 316.
(3) L onere reale ed il contributo dei fondi consorziati (Torino, Unione Tip.—Editrice. 1892), xv, pag. 19:
- Questo lo stato della legislazione in [lalia sui consorzi,
creato dal codice civile e dalla legge speciale sui lavori
pubblici, di essere cioè disciplinati quelli di irrigazione,

di difesa, di scolo e di boniﬁca d’interesse esclusivamente
privato. anche a difesa delle acque pubbliche. dal codice
civile (657 a 661 cod. civile e 98 legge lavori pubblici),
quelli di difesa e di scale per interessi toccanti il pub-

blico, dalla legge speciale sui lavori pubblici ».
E in nota avverte: -« Vedi [interpretazione autentica

che si dà dell‘art. 657 codice civile dall'art. 1" legge
29 maggio 1873 sui consorzi di irrigazione, — dove. dopo
essersi detto, che i consorzi d‘irrigazione sono regolati

degli art. 657 a 661 del codice civile si scrive: — non
sono applicabili. che ai consorzi per gli scali artiﬁciali,
le disposizioni, che, nell'interesse pubblico, sono sancite

nel capo w, titolo …, sez- il della legge sui lavori pubbllci

il.

.. il codice civile cogli art. 657, 658, 659. 660, 661 ha
dato norme regolatrici per tutte le anzicennate specie di
consorzi, sul modo di fermarli, sulla loro amministrazione

e governo, e sul modo di scioglierli ».
Da questa sua opinione sembra. abbia peraltro receduto nei Limiti della giurisdizione ordinaria e delle attribuzioni amministrative-in tema dei consorzi, ecc.
(Torino, Unione Tipograﬁco—Editrice, 1892), n. 8. pag. 13:
a In tema di consorzi di difesa contro i ﬁumi e torrenti, e di Scalo, pure regolati dalla legge sui lavori
pubblici ., ecc.

L’inesattezza in cui è incorso il compianto prof. Gianzsns (al quale pur dobbiamo riconoscere il grande merito di essere stato il primo a studiare questo gravissimo
tema dei consorzi di difesa, scolo e boniﬁca) non da altro

dipese, a nostro avviso, se non dal fatto che egli riteneva essere regolati i consorzî amministrativi e i civili
delle medesime norme. Il che è, a nostro avviso, grave
errore, e questo, per la grande confusione che ingenera,
diminuisce importanza all’opera del compianto professor

Gianzana.
(4) Ivi trattasi la questione: — se domani un socio esce
dal consorzio, oppure aliena ad altri i suoi beni, oppure

E altrove (pag. 27): .. E a questi consorzî del codice
civile si riannodano per la loro migliore attuazione, per
i consorzî di difesa gli art. 537, 538 e 539 codice civile,
per i consorzi di scala e di bonifica, le disposizioni degli

non vuoi più prendere acqua, e pagare le spese, quale

art. 606. 607. 608, 609, 610, 611. 612 . . . . ., applicando
solo ai consorzi di scolo, a. senso dell'art. 1° legge 1873

non fa per il tema dei consorzi amministrativi, di cui ci

azione compete al consorzio? ».
Come rilevasi dal testo della questione medesima, questa

si riferisce al caso di un consorzio d’irrigazione, che
occupiamo.
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puto in diritto, che gli oneri personali degli autori
non transitano ai terzi; non per vincolo reale, come
quello delle ipoteche o servitù, poichè il peso aﬁ”erente
il fondo, in dipendenza del consorzio, non segue il fondo

presso i terzi, come quello che non può trascriversi.
«Dunque, se gli eredi sono tenuti, non lo sono mai
gli acquisitori di fondi, ed i donatari che non sono
eredi del donante, e per l’istessa ragione, le quote arretrate di contributo non pagate non avrebbero mai
privilegi, o diritti sui beni passati ai terzi.
« No si dica, che il privilegio ﬁscale concesso ai con-

33‘

che ne fan parte. Nel secondi invece si ha solo riguardo ai fondi; la persona non fa parte del consorzio
per se stessa, sibbene unicamente quale proprietaria
del fondo. Il vero consortista è il fondo; la persona.,
come con frase felice insegnò la Cassazione di Torino nella decisione 2 marzo 1888 (5), non si considera
che quale necessaria, viva ed attiva rappresentanza
della materiale proprietà associata.

I consorzi di fondi sono i consorzî d’irrigazione, di

bligo, che i beni debbano sempre rispondere del tri-

derivazione ed uso di acque, di difesa. contro i ﬁumi e
torrenti, di scolo e di boniﬁca.
Tutti questi consorzi di fondi, per quanto riguarda
il loro fondamento, la loro essenza, sono retti dal codice civile, il quale per questo istituto giuridico del
consorzio, modiﬁcativo della proprietà. consorziate,

buto, perchè la ragione politica e legale, che concorre

richiama l’applicabilità. delle norme stabilite per la co-

sorzi conduca a diversa conclusione: esso ha effetti
solo ed in quanto riﬂette la celerità. della riscossione,
ed i metodi più economici e spicci, non in punto all’ob-

per i tributi erariali, che i beni siano sempre soggetti

munione, la. società, la divisione; e cioè i fondi sono

al tributo, a chiunque passino, non esiste qui nè per
l’intima natura delle cose, tanto che è lecito sciogliersi dal consorzio; nè per disposto di legge....
«Ad ogni modo, non abbiamo parole per instare,
che, se mai una nuova legge fosse per farsi sul con-

sostanzialmente governati cosi e come si governano le
persone associate od in comunione.

« Erroneamente da taluno si qualiﬁca il consorzio

entio di persone (specialmente fra Stato,provincia.
Comuni, fra diverse provincie, fra diversi Comuni, od
anche fra diversi consorzi), ed i consorzi di fondi.
Nei primi spicca. il carattere eminentemente perso—
nale, avendosi cioè riguardo alla personalità. degli enti

(cosi osserva il Marangoni) come un corpo morale; non
si tratta di corpo morale, ma di una vera associazione di fondi; cosi pure la. legislazione francese, che
appella i consorzi associations syndicales ».
A sostegno di tale sua opinione, il chiaro scrittore
richiama il primitivo progetto relativo alla. costituzione dei consorzi d’irrigazione che divenne poi la
legge 29 maggio 1873, e le discussioni svoltesi in quell’occasione in Senato, conseguenza delle quali fu l’abbandono del concetto di erigere i consorzi in enti collettivi con personalità. giuridica distinta, e in tutte le
leggi posteriori si ebbe sempre cura, pure statuendosi
in ordine ai poteri della rappresentanza consortile, di
eliminare dichiarazioni per le quali il consorzio venisse eretto in persona giuridica, e tanto meno in corpo
morale.
Il principio fondamentale stabilito nel codice civile,
che i consorzi sono associazioni di fondi, informa tutti
i consorzi, i quali quindi nel loro fondamento e nella
loro essenza giuridica sono identici, diﬁ‘erenziandone
solo in relazione all’Autorità. che obbligatoriamente può
costituirli, e sotto la vigilanza della quale svolgono
la loro attività. relativamente alle opere per le quali
furono costituiti.
Il principio che essi sono associazioni di fondi, non
signiﬁca altro se non che le obbligazioni che contrae
il consorzio costituiscono un onere sui fondi associati,
e cioè un onere reale; in altri termini (se si vuole
aver riguardo al proprietario rappresentante del fondo
associato) signiﬁca che le obbligazioni, comei diritti,
passano dal primo proprietario ai successivi.
A questo punto il Marangoni si domanda per quale
ragione nelle varie leggi speciali riflettenti i consorzi,
si contengono norme che sono attinenti all’entita giuridica del consorzio, ripetendo con altre formole quello
che già era contenuto nel codice civile.
Con le disposizioni dell’articolo 4 della legge 25 dicembre 1883, dell’articolo 4 della legge2 febbraio 1888,
dell’articolo 15 della legge 6 agosto 1893, si è forse
voluto creare un diritto nuovo e sanzionare speciali
privilegi, oppure si volle soltanto eliminare dei dubbi
con un’interpretazione autentica del diritto esistente?

(1) Le acque, op. cit., vol. 11, parte ii. nn. 266 e 268.
(2) Gianzana, L’onere reale, ecc., op. cit., pag. 31.

(4) Bons. e. Banca di Torino e Allais (Foro Ital., 1893,
i., 621).

sorzi. si abbia ad ordinare la trascrizione a colonna
di ogni fondo della menzione, che esso e compreso in
consorzio, o che questo valga per tenervi il fondo
ascritto, anche quando passi a terzi, con privilegio,
esperibile perﬁno contro i creditori ipotecari per l’annualità. in corso e la precedente, dovute per centributo al consorzio » (l).
Altrove peraltro sembra riconosca che il vincolo consorziale sia reale e non personale : « Di fronte ai testi
di legge, che abbiamo esaminati, a quelli che verremo
invocando, è questione oziosa parlare di vincolo reale,
o personale, ed andare racimolando testi e disposizioni
nel codice: abbiamo in leggi speciali precisa la volontà.
del legislatore, che il fondo s’incarna nell’ente, diviene suo patrimonio allo scopo di costituirlo e man—
tenerlo, e la forma in cui si manifestano i rapporti
fra il consorzio ed i consortisti è il CONTR1BUTO SUL
FONDO: — a dir meglio, in poche parole, il legislatore ha creato qui per ﬁni superiori, e per gli stessi
per cui esige il tributo, UNA TASSA FONDIARIA couSORTILE, che serva alla perpetua da'/esa e duraturo
miglioramento del fondo » (2).
Dalle quali parole rilevasi come il prof. Gianzana,
modiﬁcando le sue precedenti opinioni, inclinasse a
ritenere eﬂettivamente reale il vincolo consortile.
Tale è generalmente l’opinione che esprimono gli
scrittori e la. giurisprudenza su tale importante argamento.
E prezzo dell’opera esaminare come e con quali argomentazioni il dubbio sia stato risolto.
320. L’avv. A. Marangoni, commentando la sentenza
5 agosto 1893 della Corte d’appello di Torino (3),osserva che essa non collima perfettamente con la precedente del 7 febbraio 1893 della stessa Corte (4).

Pane una distinzione fondamentale fra i consorzi di

(3) Consorzio dei Comuni e utenti industriali sulla riva
sinistra della. Stura e. Banca di Torino (Foro Ital., 1894,
I. 54).
46 — DIGESTO ITALIANO, Vol. I, parte 2“.

(5) Dequarti e. Consorzio irriguo di Robbio (Foro Ital.,

1888, i. 665).

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)

362

_.

La risposta a tale domanda è data dagli atti parlamentari, che dimostrano aver avuto il legislatore per
iscopo di dichiarare, con interpretazione autentica, un
principio inerente all’entità. giuridica del consorzio,
già. contenuto nel codice civile. 11 legislatore volle met-

tere in evidenza tale principio per facilitare ai con?
sorzî la possibilità di contrarre mutui, rassicurandox
mutuanti che avrebbero avuto che fare con un’associazione fortemente organizzata, ed eliminando le incer-

tezze sulla portata giuridica delle norme relative ai
consorzi.
Ciò rilevasi specialmente dalla Relazione 15 maggio 1883 della Commissione della Camera dei deputati
sul progetto di legge presentato dal Governo nella

seduta del 2 dicembre 1882; dalla Relazione 8 dicembre 1883 dell‘Uﬂlcio centrale del Senato sul medesimo disegno di legge; dalla Relazione 29 no-

vembre 1884 della Commissione della Camera dei
deputati e dalle discussioni ivi svoltesi sul disegno di
legge che poi divenne la legge 2 febbraio 1888.
Parimente dichiarativa del principio suenunciato,
e nello stesso senso, è la disposizione dell’art. 15 della
legge 6 agosto 1893, relativa ai consorzi“ di boniﬁca.

È pertanto esatto (cosi prosegue il chiaro scrittore),

menta il canone per sopperire al pagamento di passività, sia pur contratta da tempo, non si può parlare
di canone arretrato, ma sibbene di canone attuale da
soddisfarsi dall’attuale possessore.
Il possessore, nuovo acquirente, non è molestato da
un'azione ipotecaria o rivendicatoria la quale legittimi
l’applicazione dell’art. 1510 codice civile; non fa altro

che pagare un debito che gl’incombe per il fatto di
avere acquistato un fondo consorziato. Ogni fondo con—
sorziato, come gode dei vantaggi, cosi deve contribuire
nei pesi del consorzio.

I debiti dei consorzi si soddisfano con il contributo
consorziale, ed il contributo dev’essere soddisfatto dai
possessori pro tempore dei fondi consorziati, senza che
essi abbiano il diritto di analizzarlo e di respingere

la parte che serve all’estinzione del debito contratto
anteriormente al loro acquisto.
Il consorzio ha il diritto di esigere il contributo con

privilegio di prelazione, cioè non solo con le forme
privilegiate, ma con la garanzia reale che il codice
civile consacraa favore dello Stato per l’esazione delle
imposte. Sopra di ciò (cosi aggiunge il nostro A.) non
è più possibile alcun dubbio (4), specie relativamente
ai consorzi di boniﬁca,e dopo la decisione 6 maggio 1893

il principio posto dalla sentenza 5 agosto 1893 della
Corte d’appello di Torino, che cioè ai termini del nostro

della Corte d’appello di Modena (sinora inedita), la

codice civile (1) i consorzi di fondi costituiscono una

vuti dai possessori di fondi compresi in un consorzio

vera associazione dei fondi stessi. Se loro si tolga la
vera garanzia che presentano, quale deriva dalla loro
organica costituzione — la garanzia cioè che i fondi
sono i veri obbligati — che rimane di essi? Quale la

per le opere di difesa sulle acque pubbliche.
Eccone i principali motivi:
« Tale sanzione effettivamente esiste, giacchè l’ul-

loro vitalità.?

alleg. F, dispone: « L’esazione delle quote e dei con« tributi si farà. con le forme e con i privilegi del« l’imposta fondiaria ».
« Attesochè, secondo il senso naturale e giuridico
delle parole, non si può dubitare che con la suddetta
espressione si farà con le forme ....., s’intese indicare il procedimento da seguirsi al ﬁne dell’incasso
delle tasse consortive, designando come tale quello

Questa garanzia, che deriva dalla individualità. del
consorzio, deve rimanere immutata, mantenendosi
quale era al momento della primitiva sua costituzione,
senza che la volontà maliziosa od ignara di alcuno possa

menomare la potenzialità. economica del consorzio, e
la possibilità. di soddisfare agli impegni che avesse assunto coi terzi.
Tanta è la sicurezza di questi principi che il legis-

quale ritenne essere privilegiati anche i contributi do-

timo capoverso dell’art. 119 della legge 20 marzo 1865,

ﬁssato per la esazione delle imposte; ed ove a questo

latore, per quanto geloso e scrupoloso nell’impiego

solo beneﬁzio avesse la legge ristretto il senso della

delle somme presso la Cassa. depositi e prestiti, le ac-

sua disposizione, ogni ulteriore parola sarebbe riuscita

cordò la facoltà di accordare ai consorzi mutui sopra

superﬂua; se non che, avendo la legge stessa soggiunto
e coi privilegi, addimostrò che al vantaggio della
forma di procedere aggiunse anche quello delle garanzie reali che il codice civile consacraa favore dello
Stato per l'esazione delle imposte.

semplici delegazioni di contributi consorziati.
E altrove, annotando la decisione 21 dicembre 1893
della Cassazione di Roma (e), confermante la decisione
del 28 febbraio 1893 (3) della stessa Cassazione di
Roma.), il Marangoni osserva che il contributo con-

sorziale è perfettamente equiparabile all’imposta fondiaria, la quale dev’essere soddisfatta dal possessore
del fondo; se aumenta perchè lo Stato è gravato di
debiti ed oneri, il possessore deve subire l’aumento
d’imposta, senz’aver diritto di regresso verso il venditore.
Altrettanto è del canone consortile; quando il consorzio, conformemente allo statuto ed alla legge, au(1) Anche il Marangoni incorre nel medesimo errore
del Gianzana, ritenendo applicabili ai consoni amministrativi le disposizioni del codice civile, mentre noi re-

putiamo che consorzi civili e consorzi amministrativi non
abbian nulla che vedere tra loro. i primi essendo distinti
dei secondi per la diversa legge che li governa. per il
modo diverso di costituzione, di azione e di durata, e

per lo scopo diverso cui tendono (l'interesse dei privati
consociati, e non l’interesse pubblico).

« Attesochè il sistema di difesa dell’appellante, il
quale ritiene le parole e coi privilegi come qualiﬁcative del procedimento, in quanto il medesimo sia,a
suo dire, privilegiato, non può essere accolto.
« Infatti, avanti tutto, se la legge si fosse, con le
dette parole. riferita al concetto di un procedimento
privilegiato, avrebbe usato il vocabolo privilegio, non
quello di privilegi, ,mentre, per contrario, la espres-

sione della legge corrisponde esattamente al concetto
diario della Cassa di risparmio di Milano (Foro Ital..
1893. i, 285).
(4) Vedi, conlrariamente a tale affermazione. la decisione 20 aprile 1897 della Corte di cassazione di Firenze.
Mion e. Cassa di risparmio di Padova (Foro Ital.,1897.

i, 638). ove si afferma che il privilegio, di cui all‘art. 119
della legge sui lavori pubblici. si riferisce solo alle forme
procedurali, per le quali è.consentita una maggiore speditezza e l'applicazione del solve et repete, e non già. al

privilegio di prelazione per il pagamento in confronto di
(2) Del Buono c. Cottica (Foro Ital., 1894, i, 133).
creditori ipotecari stabilito all‘art. 1962 del codice civile

(3) Samaritani c. Rovighi e Istituto di credito fon-

a favore dell‘imposta fondiaria.
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delle dette garanzie, le quali potendosi in diverse maniere estrinsecare, rappresentano altrettanti concetti.
« Ma, oltre ciò, non è lecito all’appellante il supporre tanta inesattezza di linguaggio nel legislatore;
dappoichè il procedimento permesso allo Stato per
l’esazione delle imposte, se e di natura sua eccezionale, non può dirsi correttamente privilegiato, giacchè
non si concepiscono privilegi in materia di rito; ese
eccezionale soltanto e il procedimento che i consorzi
debbono seguire per l’incasso del contributo, non si
comprende quale senso giuridico potesse attribuirsi
alle dette parole e coi privilegi, se questo non espri—
mono il concetto dei vari e propri privilegi concessi

ai consorzi medesimi.
« Del resto, la particella e. avendo l’ufﬁcio di disgiungere la parola forme dalle altre cui privilegi
secondo la grammaticale sua destinazione, non è am—
missibile che il concetto espresso con le parole coi
privilegi serva a speciﬁcare meglio l’altro riﬂettente
le forme cui ivi si accenna.
« Attesocbè ne discende che invano, di fronte ad
una tanto esplicita disposizione di legge, la Chiarini
Bertesi lamenta il possibile danno dei terzi compra-

tori di beni consorziati, i quali, come essa suppone,
per essere ignari della esistenza del consorzio, potrebbero essere esposti a soddisfare le tasse arretrate nei
limiti ﬁssati dall'articolo 1962 del codice civile,
oltre il pagamento del prezzo del fondo; giacchè al

compratore che conosce la ubicazione degli immobili
che acquista, riesce ben facile il constatare se i medesimi siano compresi in qualche consorzio, e se le
relative tasse siano state soddist'atte;e del resto, ciò
che si ricerca e che il legislatore abbia sancito il privilegio; poco importando se questo sia compreso nelle
disposizioni del codice civile, piuttosto che in quelle

di una legge speciale » (I).
321. Le opinioni del Gianzana, del Marangoni e di
altri chiari scrittori (2) sono confortata da numerose

decisioni giudiziarie.
E di somma importanza per la soggetta questione
il conoscerle nelle loro varie tendenze, per potere
giungere a quella che per noi e la sola conclusione
possibile: essere cioè i consorzi amministrativi associazioni di beni, e non associazioni personali.
In questo esame della nostra giurisprudenza ci limiteremo a riferire solo le più importanti e più recenti
decisioni in argomento.

Nella già. citata sentenza 5 agosto 1893 della Corte
d’appello di Torino (3) fu riconosciuto il principio
che i consorzi costituiscono unioni reali di beni, e

non di persone; che l’onere consortile è reale, e con—
seguentemente che le obbligazioni assunte da un proprietario i cui beni sono compresi nel perimetro del
consorzio, trapassano nei proprietari successivi, e per
l’appunto in quello dei successivi proprietari che se
(1) Vedi anche le altre annotazioni dell’avv. A. Ma—
rangoni apposte alle seguenti decisioni:
7 febbraio 1893 della Corte d‘appello di Torino. Bona
c. Banca di Torino e Allais (Foro Ital., 1893, I, 621);
28 febbraio 1893 della Corte di cessazione di Roma,

‘

363

ne trova in possesso al momento in cui quelle obbligazioni debbono essere soddisfatte.
In proposito a quest’ultimo principio la Corte osservò che se il debito è inerente ad un fondo consorziato, e naturale che il suo possessore debba provvedervi quando sia venuto il momento di soddisfarlo,
e che perciò, dato che sia possibile un reclamo, questo
debba essere rivolto contro quello che abbia venduto,
e non contro il consorzio.
Appunto cosi e stato scritto nelle leggi del 1883 e
del 1888, nelle quali fu proclamato che tutti idiritti
e tutti gli obblighi dipendenti dal consorzio passano
di pien diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione dai primi proprietari dei terreni consorziali
nei proprietari successivi; ed inoltre sta che coloro
che parteciparono alla relativa legislazione discutendo
affermarono che cosi dovesse essere per la natura
delle cose, onde ben può dirsi che leges posteriores
ad anteriores protrahuntur nisi contrariae sint.
Ne può esser altrimenti per eﬂ‘etto del peso reale,
inquantochè il detto peso dev'essere sopportato quando
ne sorga il motivo, e così quando avvenga il riparto
per la deﬁcienza della cassa consorziale e per la conseguenza, da chi sia possessore nel momento, e cosi
senza riguardo alla persona relativa.
D'altronde sarebbe un distruggere l’essenza del consorzio, se fosse possibile lo evitare di pagare i debiti

del consorzio, vendendo la interessenza rispettiva;
locohè non sarebbe possibile anche per il concetto
della servitù, perchè il contributo stabilito per il consorzio equivarrebbe alle spese che per la servitù siano
stabilite, e le quali sarebbero contemplate negli articoli 639 e seg. codice civile, per cui per esimersi

dal relativo pagamento sarebbe necessario o abbandonare il fondo proprio, o quanto meno comprovare
che la parte avversa sia stata in colpa per non essersi fatta pagare dall’autrice (4).
Il principio riconosciuto con la succitata sentenza
5 agosto 1893 della Corte d’appello di Torino fu confermato per un consorzio di boniﬁca dalla decisione

31 dicembre stesso anno della Corte di cassazione di
Roma (5).
Essa riconobbe che le tasse di boniﬁca creano a
pro del consorzio, o di chi per esso, un diritto esercitabile sul fondo, senza tener conto di chi se ne trovi
in possesso.
Lo scopo della legge 23 giugno 1882 era quello di
migliorare l’agricoltura. e recar vantaggio all’igiene
mediante prosciugamento e colmate. Questi mezzi,
preveduti per il raggiungimento del ﬁne generale, deg-

giono essere messi in opera dallo Stato col concorso
delle provincie, dei Comuni e dei proprietari, quando
la boniﬁca ha in mira., più che la ristretta utilità.
privata di uno o più proprietari, un vantaggio generale, una sfera d’azione più vasta.
1893, …. col. 153; Chironi, parimenti nel Foro Ital.,
1892, parte ], col. 580; e 1896, parte 1, col. 82: Armani,
Brevi note sulla natura giuridica dei consorzi (Temi Veneta. 1895, 220) ; Pon-ini, I consorzi amm. di opere pubbliche (Firenze 1894), ecc.

Samaritani c. Rovighi e Istituto di credito fondiario della
Cassa di risparmio di Milano (Foro Ital., 1892, I, 285);
22 dicembre 1893 della Corte di cassazione di Torino,
Bona e. Banca di Torino e Allais (Foro Ital.. 1894. I. 263);

(3) Consorzio dei Comuni ed utenti della riva sinistra
della Stura e. Banca di Torino e Remmert (Fora Ital.,

31 gennaio 1896 della Corte d’appello di Bologna,

consorzio di derivazione ed uso di acque, epperò civile. e
non amministrativo, nondimeno i suesposti principî sembra.
possano anche applicarsi ai consorzi amministratiw.

Consorzio di manutenzione della boniﬁca l Circondario
e. Samaritani e Pandolfi (Foro Ital., 1896, I. 437).
(2) Vivente, nel Foro Ital., parte 1, col. 382, e ivi,

1894, i, 54).
(4) Sebbene la suaccennata sentenza si riferisca ad un

(5) Dal Buono c. Celtica (Faro Ital., 1893, i, 133).
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Tanto per le opere di boniﬁca di prima categoria,
che per quelle di seconda, l’intendimento della legge
è che la. proprietà. non venga avulsa dall’originario

suo padrone.
E immutata la condizione intrinscc.t di questa proprietà, è cioè resa atta a quegli scopi, al cui disimpegno prima non si prestava; ma nessuna traslazione
o modiﬁcazione dei diritti dominicali si veriﬁca &.
pro dell‘ente consorzio. Fra questo e coloro ai quali
giova l’opera della boniﬁcazione, e nel cui interesse
è compiuta., non possono crearsi, per effetto della
legge, che sole obbligazioni meramente personali. Il
consorzio provvede ai progetti ed alla esecuzione
delle opere necessarie, e procura i mezzi per far
fronte alle spese che deve incontrare; e l’interessato,
il boniﬁcato paga le spese e le contribuzioni che la
legge ha stabilito; le paga nelle epoche e secondo le
proporzioni ﬁssate dalla legge stessa, senza che si
possano eccedere i limiti da quest’ultima determinati.
Queste contribuzioni formano vincoli di dare e avere,
di pagamento e riscossione, ma non possono assor—
gere alla possibilità. di diritti reali esperibili sulla
cosa boniﬁcata.
Quando poi il boniﬁcamento è compiuto, queste
tasse assumono il carattere di spese obbligatorie occorrenti alla conservazione e manutenzione delle opere
boniﬁcatrici, alla cui ideazione ed esecuzione servirono quelle pagate antecedentemente. E nemmeno
allora escono dai conﬁni di obbligazione personale

fra. chiha. dovere di pagarle e colui che ha diritto
di riscuoterle.
Non vi e prescrizione nella. legge relativa alle annualità. o contribuzioni che dia diritto al consorzio
di prendere una parte del fondo boniﬁcato come
equivalente alla tassa che può gravitare a carico del
proprietario. Il diritto di proprietà sulla palude,
stagno, ecc., non e per nulla pregiudicato.
Le tasse consorziali nascono contemporanee ai diversi momenti nei quaii si escogita e si designa
l’opera di boniﬁcazione, si sviluppa nella sua progressiva esecuzione, si compie e viene in ﬁne ad essere
mantenuta e conservata.
Il dovere di pagarle spetta naturalmente al possessore della terra, della palude, ecc., ed a seconda.
del momento nel quale egli si trova al possesso in
raffronto ai diversi stadi, dianzi enunciati, della boni-

ﬁcazione. Sia però quale si voglia codesto momento,
la tassa rimane quale essa è, un obbligo personale
di pagamento da parte del possessore.

Nè codesto concetto può venir distrutto dall’articolo 55 della legge, sol perchè questo rende comuni
alle tasse consortili le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria; imperocchè anche questa non e che
un debito personale protetto dal privilegio sancito
dall’art. 1962 codice civile, e l’avere esteso il trattamento prescritto pel tributo fondiario alle tasse con—
sorziali non ha per iscopo che la sollecita e pronta
riscossione delle contribuzioni, e non ne muta l’intrinseca natura.

Le annualità. scadute di contribuzioni consorziali
non possono costituire altro che tanti crediti, sieno
pure privilegiati, che si debbono far valere dal consorzio nella opportuna sede di graduazione: altrimenti
decadono, come decade ogni altro credito di colui che
non si presenti in detta sede, non potendo tenersi

vincolato il prezzo dell’aggiudicazione a comodo e

per causa di negligenti. La decadenza, di cui all’articolo 716 codice procedura civile, si estende a tutti
i creditori privilegiati, sieno essi iscritti. ai quali fu
notiﬁcato il bando, sieno essi di altre specie e che
non sieno compresi in graduazione, ad onta dei tanti
mezzi di pubblicazione che hanno avuto luogo nel
giudizio di espropriazione. Vigilantz‘bus jura succurrunt.
La Corte d’appello di Torino confermò il principio
già da essa adottato con la citata sentenza 5 agosto
1893, anche con altra sua decisione dell’8 novembre
1895 (1), nella quale osservò:
« Che si tratti di vincolo reale, non semplicemente
personale, 10 persuade anzitutto la sede ove furono

posto le disposizioni relative alla formazione dei consorzi per provvedere ali'esercz'zz'o, alla conservazzone e difesa dei dzrzttz di coloro che hanno …teresse comune nella derivazione e nell’uso dell’acqua,
o nella boniﬁcazione e prosciugamento dei terreni,
vale a dire sotto il titolo: Delle modiﬁcazioni delle
proprietà. Donde è lecito argomentare che intendimento del legislatore sia stato di creare vincoli inerenti ai fondi, anzichè semplici rapporti personali, i
quali avrebbero trovato altrove più conveniente sede.
« Lo persuade la natura. stessa dei rapporti che
quelle disposizioni erano dirette a stabilire, essenzialmente coordinati a beneﬁzio dei fondi consorziati,
rapporti pei quali la realilà del vincolo e un elemento
imprescindibile di vitalità.
« Lo persuadono inﬁne le leggi speciali regolative

dei consorzi, quella. cioè del 25 dicembre 1883 per i
consumi d’irrigazione, e quella del 2 febbraio 1888
per quelli industriali, nelle quali il principio della
natura reale del vincolo, o quanto meno della trasmes-

sibilit'a. al diritto del vincolo stesso dai primi consorziati, agli utenti successivi, venne proclamato con
intendimento manifestamente dichiarativo. e quindi
riferibile anche al tempo anteriore, siccome si evince
dalle relazioni delle Giunte parlamentari che formularono le disposizioni di quelle leggi e dalle discussioni che ne accompagnarono l’approvazione.
« E qui procede una nuova indagine. L’onere reale
trasmissibile di diritto si limita al solo vincolo consorziale, ovvero si estende ancora. alle prestazioni in
danaro? In altri termini: nella trasmissione del fondo
consorziato s’intende trasmesso il semplice obbligo di
stare in consorzio, sottoposto ai futuri pesi, ovvero
anche quello di soddisfare canoni e passività. anteriori?
« Il dubbio può sorgere e fa già. proposto per ciò
che riﬂette il pagamento dei canoni, ossia di quelle

prestazioni annue che riguardano le spese di manutenzione e che risultano da ruoli gia deliberati e resi
esecutori. Per questi fu già. talvolta giudicato che,
comunque derivante da un vincolo reale, costituiscono
singolarmente altrettante obbligazioni personali dell’attuale possessore del fondo, non trasmissibili ai
successori e soggette alle prescrizioni di breve tempo.
« Ma il dubbio non è proponibile per ciò che riguarda le passività. incontrate dal consorzio, che non
furono mai ripartite a carico dei consorziati, che non
furono mai portate sui ruoli, e che, per quanto di
data antica, costituiscono un debito attuale del consorzio, e da pagarsi attualmente.
« Per essi non può invocarsi la ragione che il ri-

parto fattone sui ruoli, a carico degli attuali possessori, abbia convertito in una obbligazione personale

(1) Banca di Torino e. Ossola, Gromo e Consoxzio della. riva sinistra delle Stura (Foro Ital., 1896, i, 231).
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a carico dei medesimi ciò che era un onere reale del
fondo.
« Sta in fatto che il consorzio si trova ad avere
presentemente un debito, e a questo, come ad ogni

altra emergenza del consorzio, si deve provvedere
dai consorziati attuali ».
Alle stesse conclusioni venne la Cassazione di Roma.
con decisione del 15 marzo 1897 (l).
« Se si esamini (cosi osservò) la natura giuridica
e lo scopo dei consorzi contemplati dalle leggi speciali,
sia che si propongano la derivazione e l’uso dell'acqua
per irrigazione e per scopo industriale, sia che ten-

dano alla boniﬁcazione od al prosciugamento dei terreni (2), appare manifesto che la tassa consorziale
(che è l’unico fondo attivo di quelle beneﬁche istituzioni) non possa qualiﬁcarsi un debito personale del
proprietario, ma un vero e proprio tributo reale inerente al terreno consorziato. Quei consorzi sono vere
e proprie associazioni di fondi, che non mutano e si
estinguono per mutar di proprietari e possessori, ma.
perdurano ﬁno a che non siasi raggiunta la boniﬁca,
e,questa compiuta, i consorzi continueranno a sussistere per la liquidazione e il pagamento dei debiti e
per la esecuzione del conguaglio ﬁnale (art. 60 della
legge 25 giugno 1882 e 88 del regol. 7 settembre 1887).
Siccome è la terra che e destinata a redimere la
terra, a preservarla dall‘acquitrino o dalla maremma,
ed a. renderla ubertosa ed irrigua, il fondo per sopperire alle spese deve essere precisamente la terra in
proporzione del beneﬁcio che consegue dal risanamento e dalla irrigazione.
« Nelle zone consociate la persona dei singoli possessori e proprietari e parte puramente fenomenica;
l’elemento stabile e duraturo che debbo fornir la materia al tributo e la terra.
« Soggettare la riscossione alle vicende dei passaggi
di proprieta tra i diversi proprietari ed alle successive oscillazioni dei trasferimenti di dominio equivarrebbe a frustrare e compromettere la riuscita della
consociazione, che poggia esclusivamente sulla sicurezza. e stabilità. del tributo inserviente alla redenzione ed al miglioramento del terreno.
«Se tanto nella legge 25 giugno 1882, quanto nel—
l’altra 4 luglio 1886, non si enuncia questo assiomatico
principio (cosi come e poi stato formulato nel capoverso dell'art. 15 della legge 6 agosto 1893) esso ne
costituisce un presupposto necessario, assoluto, imprescindibile, senza del quale non potrebbe attecchiree
prosperare l’associazione fondiaria, leva potente della
ricchezza nazionale, tanto incoraggiata e protetta dal
patrio legislatore ».
322. La Corte d’appello di Bologna (3) sostenne la
tesi diametralmente opposta., quella cioè che le con—
tribuzioni dovute dai proprietari dei fondi consorziati

hanno carattere meramente personale, e non possono
quindi essere poste a. carico dei successivi acquirenti
dei fondi.
Trattavasi di un fondo acquistato, compreso nel
perimetro consorziale d’una. boniﬁca. Gli acquirenti
chiedevano di essere autorizzati a trattenere il paga—

mento del prezzo della tenuta da essi acquistata sino
a che non fosse deﬁnitivamente statuito in contesto

(1) Samaritani c. Consorzio per le boniﬁche ferraresi
(Foro Ital., 1897. I, 440).
(2) Con le parole riferite in testo, sembra. che la Corte
Suprema voglia accomunare i consorzi civili ed ammunistrativi assoggettandoli alle medesime norme; Il che
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del consorzio, se e quanto fosse esigibile con privilegio
sulla tenuta, a titolo di spese d’impianto, di canone
d’uso e di manutenzione delle boniﬁche stesse.
Fondavano tale pretesa sull’articolo 1510 del codice
civile, che di]. facoltà. al compratore di sospendere il
soddisfacimento del prezzo non solo quando è molestato da un’azione in rivendicazione o da un’azione
ipotecaria, ma eziandio quando ha ragione di temere
di esserlo, ﬁnchè il venditore non abbia fatto cessare
il pericolo della molestia, pericolo che essi acquirenti
sostenevano derivar loro dal privilegio competente
al consorzio sul tenimento, per ottenere il pagamento
delle contribuzioni e delle spese suaccennate.
La Corte ebbe a ritenere che se tale privilegio
realmente esistesse, gli acquirenti potevano a. buon
dritto appoggiare la loro pretesa al disposto del precitato articolo, perchè il privilegio non solo ha per
ﬁne l‘espropriazione come l’ipoteca, ma. ha su questa
la. preferenza, e quindi si potrebbe veriﬁcare a loro
danno uno dei casi in cui l’acquirente è autorizzato
a sospendere la soddisfazione del prezzo, per non
esporsi a perdere e questo e la cosa acquistata.
« Ma. l’esistenza del privilegio, lungi dall‘essersi
nella specie dimostrata, rimane esclusa, perché esso
non deriva da alcuna disposizione della legge, la sola
che possa imprimere ad un diritto il carattere di diritto reale, qual’ e il privilegio. Ed invero, del medesimo non si fa cenno nel codice civile, e gli acquirenti, ben sapendolo, invocano unicamente a sostegno
del proprio assunto l’art. 55 della legge 25 giugno
1882 sui consorzî per le opere di boniﬁcazione dei
terreni, il quale dispone che le riscossioni delle contribuzioni consorziali, e delle annualità. per le spese
di boniﬁca e di manutenzione della medesima, vengono fatte con le forme e coi privilegi in vigore
per la riscossione della imposta fondiaria; gli
agenti dei consorzi sono a tale effetto rivestiti delle
facoltà. degli esattori comunali.
« Però, i privilegi concessi dalla succitata legge non
sono che i privilegi ﬁscali, i quali hanno eﬁ‘etto unicamente in quanto al metodo più celere ed economico della esazione, e non hanno altro scopo che

quello di liberare l’esattore consorziale dall‘obbligo
di uniformarsi alle regole ordinarie di procedura, per
ottenere più prontamente i mezzi indispensabili alla
manutenzione e conservazione delle opere di boniﬁcazione, potendo il ritardo riuscire dannoso.
« Ma non si attribuisce da essa al consorzio quel

privilegio che l’art. 1962 codice civile dà. allo Stato
pei tributi fondiari, e in virtù del quale ha. il diritto
di prelazione sugli altri creditori, che hanno l’ipoteca

sopra l'immobile gravato dal tributo.
« Giò risulta dalle stesse espressioni del suddetto
articolo, le quali dimostrano che fu dettato unicamente per regolare la riscossione delle contribuzioni
dovute al consorzio,e non per estendere ad esse quel
privilegio, che per le imposte prediali appartiene allo
Stato.
« Nè vi sarebbe ragione alcuna di dare a quell'articolo il signiﬁcato e la portata che gli acquirenti
vorrebbero darvi. Imperocchè, se le contribuzioni e
le spese prcaccennate sono dovute al consorzio dei
per le ragioni già addotte ci sembra un criterio erroneo.
I primi consorzî (come abbiamo già. avvertito) si distinguono dei secondi per natura e per scopi diversi.
(3) Decisione 5 marzo 1892. Samaritani c. Rovighi (Foro
Ital., 1892, i, 382).
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possessori dei terreni posti nel perimetro della boniﬁca. in vista solo e del godimento e del maggior utile
derivante ad essi dalla boniﬁcazione (art. 34, 35, 51

detta legge); se perciò, come non se ne può dubitare,
non sono per loro natura che un debito personale
del possessore, dee ritenersi che il legislatore non
abbia voluto convertirlo in un credito privilegiato
del consorzio, per dargli diritto di perseguitare i terzi
possessori dei terreni boniﬁcati da costringerli al
pagamento di un debito del venditore, e che già.
avrebbe dovuto essere dal medesimo soddisfatto.
« S’imporrebbe in tal modo al nuovo proprietario
un obbligo senza correspettivo, si verrebbe in soccorso di un creditore negligente, che trascurò di ri—
scuotere in tempo i suoi crediti già. scaduti, e non è

lecito supporre che tale sia stata la volontà. del legislatore.
« Esso, per lo contrario, altro non volle che usare
della facoltà. riservatasi coll'articolo 58 della legge
20 aprile 1871 sulle imposte dirette, di estendere il
metodo privilegiato di riscossione delle medesime,
anche ad altri corpi morali, autorizzati a imporre
contribuzioni o tasse dirette, facoltà. di cui infatti
fece uso a beneﬁzio di non pochi di essi, fra cui i
consorzi d’irrigazione, gli Istituti di pubblica beneﬁcenza pei crediti delle opere pie, i quali tutti non
hanno per questo mai preteso di essere creditori privilegiati, per avere la preferenza in confronto di altri
creditori.
« Ciò posto, dovendosi ritenere escluso, a mente
dell’articolo 1510 codice civile, anzichè dimostrato, il
pericolo allegato dagli appellanti per sospendere indeﬁnitamente il pagamento del prezzo dei beni a
loro venduti, e impedire così che venga distribuito
ai creditori graduati, torna inutile il riﬂesso che quel

supposto pericolo sarebbe cessato dal momento che
il consorzio non comparve nel giudizio di graduazione,
onde decadde da qualsiasi diritto di credito che avesse
potuto accampare sul prezzo suddetto »... (1).
323. Fatta astrazione dalla surriferita decisione

della Corte d’appello di Bologna in data 5 marzo 1892
e di un’altra. della Corte di cassazione di Roma (2),
le quali ritennero, come abbiamo veduto, trattarsi di
associazioni personali e non reali, si può affermare
che scrittori e giurisprudenza siano generalmente
concordi nel ritenere che il vincolo consorziale sia
puramente reale, e cioè gravi sul fondo e non sul
proprietario di esso.

Noi pure siamo di quest’avviso. Se il vincolo consortile fosse personale, sarebbe illogico l’ammettere
il principio esplicitamente ammesso dal legislatore
(art. 114 della legge sui lavori pubblici) che il consorzio, una volta formatosi, non possa più dissolversi,
non potendo più disfarlo quella medesima volontà.

che lo ha fatto. Ne sarebbe razionale ammettere quel
favore (art. 119 della legge) di poter escutere le quote
di contributo con le forme e coi privilegi dell’imposta

fondiaria, in virtù del quale il fondo risponde del
contributo.
Ammesso che il vincolo consortile sia un vincolo
meramente personale, e ovvio il riconoscere quanto
sia più agevole al proprietario del fondo sottrarsi al
pagamento della quota di contributo, e quanto questa
maggiore probabilità. renda più incerta e inconsistente

l’azione del consorzio, che deve invece procedere sicura pel conseguimento dei suoi scopi, che pur sono
scopi di pubblico e non di private interesse.
Ammettendo invece il principio contrario, ben si
comprende come si agevoli, quale più larga fonte di
credito si consenta al consorzio, e come questo nella
sua perpetua indissolubilit'a possa coraggiosamente
aﬁ‘rontare l’esecuzione di opere anche colossali durature per lungo volgere di tempi.
Per queste considerazioni e per le altre già. accennate nel riferire le opinioni degli scrittori e delle
decisioni giudiziarie, noi siamo profondamente convinti che non si possa concludere se non ammettendo
che i consorzi amministrativi sono associazioni reali
e non personali, e che gli obblighi gravanti il fondo
compreso nel perimetro consorziale debbano essere
soddisfatti, in confronto dell’Amministrazione consortile, dall’attuale possessore di esso, e non già. da quello
fra i suoi autori che intervenne alla costituzione del
consorzio o approvò la. spesa.
Se cosi è, non v’ ha dubbio che il consorzio amministrativo non sia, come abbiamo appunto affermato
nella. data deﬁnizione, un'associazione di beni. Conseguentemente, l’acquirente di un fondo consorziato
ha l’obbligo di pagare gli arretrati delle tasse consortili gravanti il fondo. Se cosi non fosse, e dovesse
l’antico proprietario pagare esso, e non altri, tali coutributi arretrati, come potrebbe un consorzio determinare anno per anno quale sia la somma a carico

dei possessori che senesi succeduti in un periodo di
tempo assai lungo? E come sarebbe possibile coazionare persone che non hanno più la. proprietà del

fondo consorziato?
Col trapasso del fondo, sia per vendita volontaria,
sia per espropriazione forzata, sparisce la persona
del venditore e subentra quella del compratore. L’onere
invece essendo reale, quia inhaeret rei, segue il fondo
in tutti i suoi trasferimenti, et res transit cum

onere suo.
Nè tali gravezze pagate con ritardo possono parere
ingiuste ai nuovi acquirenti, sol perchè all'atto dell’acquisto non furono preveduto sul prezzo. Chi com-

pera un fondo consorziato ha. l’obbligo d’informarsi
delle condizioni economiche in cui versa il consorzio,
non altrimenti di colui che contrattando con altri
non debet esse ignarus conditionis ejus.
324. Proseguendo ora l’esame dei vari elementi costituenti la deﬁnizione da noi data dei consorzi amministrativi, diremo che tali associazioni possono essere
formate o volontariamente dai proprietari dei beni
che si vogliono assoggettare al vincolo consorziale.o
coattivamente per opera dell’Autorità amministrativa.
Non e a credere che allorquando un consorzio di
difesa, scolo o boniﬁca, si costituisca volontariamente
dagli interessati, e cioè col consenso di tutti gli inte-

ressati (il che si veriﬁca assai di rado), il consorzio
stesso si trasformi da consorzio amministrativo in
civile, e perciò ad esso possano applicarsi le norme
tracciate dal codice civile peri consorzi civili, poichè
esso mantiene la sua natura di associazione intesaa
conseguire un determinato scopo che il legislatore ha
considerato di pubblico interesse, ed ha perciò voluto
sottoporre alla sorveglianza amministrativa.
Del pari sarebbe erroneo il ritenere che il mancato

(l) Il prof. C. Vivante ha commentato questa decisione

(2) 15 gennaio 1897, Consorzio per le boniﬁche ferra-

nel Foro Ital., 1892. l., 392: ed il prof. G. B. Chironi, pari—
menti nel Foro Ital., 1892, I, 550.

resi c. Società. per le boniﬁche (Foro Italiano, 1897-

:, 444).
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intervento o la mancata iniziativa dell’Autorità amministrativa possa cambiare l'intima essenza di un
consorzio amministrativo, questo ripetendo ilsuo carattere diﬂerenziale dal consorzio civile dagli elementi
da noi svolti al n. 315, indipendentemente da ogni
altra eventualità.
325 ln proposito cade in acconcia avvertire che
la facoltà del Governo di costituire coattivamente i
consorzi di difesa idraulica risulta indirettamente dall’art. 102 (1) della legge 30 marzo 1893, n. 173, portante

modiﬁcazioni al titolo III della legge 20 marzo 1865
sui lavori pubblici.
Per vero, il citato articolo, nel confermare il prin-

cipio della obbligatorietà delle spese per le opere di cui
agli art. 93, 94, 96, 98 e 99 della legge medesima per lo
Stato, per le provincie, per i Comuni e peri proprietari
e possessori interessati, stabilisce la diversa procedura
che si deve tenere per rendere obbligatorie tali spese.
L’obbligatorietà per le opere di cui all’art. 96 deriva
dalla classiﬁca in terza categoria fatta. per decreto
regio, uditi i Consigli provinciali e comunali.
Quella per le opere di cui agli art. 98 e 99 nasce
con l’emanazione di un decreto ministeriale, dopo
sentiti i Consigli comunali e provinciali, « quando ne
sia stata fatta richiesta da un Comune o dai principali od immediati interessati, e si tratti di prevenire
o di riparare danni gravi ed estesi ».

Se dunque ne venga fatta richiesta dai Comuni o
dagli interessati principali, e se minacciano o già. siano
avvenuti danni gravi ed estesi, le spese, dice la citata
disposizione, sono obbligatorie.
Ma le spese soltanto? Non anche i consorzi che a

tali spese debbono provvedere?

367

all’Autorità. governativa l’approvazione dei progetti e
l’alta sorveglianza sulla loro esecuzione (2); non un
suo delegato, che agisca quale commissario straordinario, in nome e per conto del consorzio (analogamente a quanto si fa per i Consigli comunali e provinciali a termini dell’art. 269 della legge comunale
e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921), poiché non
esiste il consorzio e nessuno può rappresentarle; non ,
inﬁne il consorzio, perchè questo non e costituito e
non vuole costituirsi. Chi dunque eseguirà. le opere
coattivamente imposte?
Noi riteniamo pertanto che, qualora il bisogno si
veriﬁchi, l’Amministrazione abbia il diritto di costituire em ofﬁcio la costituzione del consorzio.
Questa nostra opinione e confortata dal primo inciso
dell’art. 111 della legge 1865 sui lavori pubblici, ove
dicesi:« ordinato e reso obbligatorio il consorzio »;
il che ragionevolmente fa supporre la possibilità. di
un consorzio coattivo.
Vero è che tale inciso potrebbesi riferire alla coazione verso uno o più degli interessati al consorzio,
anzichè verso tutto il consorzio.
Comunque, noi riteniamo che, come può essere obbligato un interessato riluttante a far parte del consorzio,
cosi riteniamo che malgrado la riluttanza del maggior
numero ed anche di tutti gli interessati all’instituendo
consorzio, il consorzio stesso possa essere coattivamente istituito.
Ne è da ritenersi che il consorzio coattivamente
costituito, possa rendere nulle col malvoleree con la

forza dell’inerzia, le determinazioni dell’Autorità,poiche essendo i consorzi, tanto volontari che obbligatori,
soggetti alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni

Nel silenzio della legge, il dubbio è lecito, sebbene
noi persistiamo nel ritenere che il principio dell’ob—
bligatorietit dei consorzi sia implicito, e derivi dallo

dei Consigli e Giunte comunali (articolo 118, secondo
comma, della legge del 1865 sui lavori pubblici) il

spirito che informa. tutta la materia dei consorzi.

coattiva, deputando un suo funzionario ad agire per
conto e nelle veci del consorzio riluttante.
Altrettanto devesi dire pei consorzi di scolo per

Per vero, se soltanto la spesa potesse essere obbligatoria, e non anche il consorzio che ad essa deve
provvedere, chi eseguirebbe le opere che furono dichia-

rate obbligatorie? Non l’Amministr-azione pubblica,

Governo può sempre far agire il consorzio in via

effetto del richiamo l‘atto dall'articolo 130 della legge

perchè, come appunto si esprime il penultimo alinea
dell‘art. 102, essa non fa eseguire che le opere delle
due prime categorie, mentre per le altre e riservata

del 1865 alle norme concernenti la difesa idraulica.
Quanto ai consorzi di boniﬁca, l’eventuale loro obbligatorietà. 'e ammessa esplicitamente dalla legge 25 giugno 1882, n. 869, agli art. 14 e 18.

(1) Tale articolo diversiﬁca sostanzialmente dall'arti—

delle opere idrauliche (Foro Ital., 1893, i, 1224) e i ri-

colo 103‘, era abrogato, della legge 20 marzo 1865 sui

chiami ad altre decisioni ivi apposti.
Prescindendo da tale incongruenza (alla quale soltanto

lavori pubblici. Ivi era detto che sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie. per i Comuni,
e per i proprietari e possessori dei beni laterali si ﬁumi
e torrenti, le opere ed i provvedimenti necessari per la
conservazione della navigazione e del territorio dello

abbiamo voluto accennare in via incidentale) e ritornando
& ciò che osservavamo poc’anzi, la possibilità. del Go-

Stato. e per impedire i disalveamenti e i danni derivanti dalle inondazioni

per i proprietari e possessori dei beni . . . le opere edi
provvedimenti necessari . . . per impedire i disalveamenti
ed i danni derivanti dalle inondazioni ….
Ora, di quali provvedimenti parlavasi con tale dispozione, se non di quelli per la costituzione coattiva dei
consorzi?

Il legislatore del 1865 nel dichiarare obbligatorie per

il Governo le opere edi provvedimenti necessari per la
conservazione della navigazione, era incorso in una incongruenza, perchè dato che lo Stato (e assai impropria-

mente dicevssi il Governo, invece dello Stato) non avesse
adempiuto a quest‘obbliga, quale sanzione. oltre la poli-

verno di costituire obbligatoriamente consorzi di difesa

idraulica risultava dalle parole: - Sono obbligatorie . . .

Qualora per la esecuzione di un’opera dichiarata ob-

tica, vi sarebbe stata a tale inosservanza?
'
Evidentemente nessuna. L'imposta obbligatorietà delle

bligatoria, gli interessati si mostravano riluttanti a costituirsi in consorzio. il Governo assumeva esso l‘iniziativa
e costituiva obbligatoriamente il consorzio, stanziando

opere per lo Stato non poteva avere altro valore che
quello di un precetto morale, da valutarsi. non certo giu-

d’ulﬁcio nel bilancio consortile la spesa necessaria per
l’escguimento dell'opera.

diziariamente, ma politicamente.

(2) L‘approvazione dei progetti per le opere comprese

Circa all'incompetenza giudiziaria e decidere sulla

nel titolo 111 della legge sulle opere pubbliche (e cosi

mancata esecuzione da parte del Governo di opere imposto per legge. confronta la decisione già da noi citata.
della Corte di cassazione & Sezioni unite, nell’udienza

tutte quelle concernenti la difesa idraulica, gli scoli ele
boniﬁche) da parte dell’Autorità competente, ha, per tutti
gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica

18 maggio 1893, Comune di Cavasso… e. Amministrazione

utilità.
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326. L’art. 108 della legge del 1865 sui lavori pub-

il principio della perpetuità. del consorzio di cui all’ar.

blici determina le norme con le quali possono costituirsi

ticolo 114 della legge stessa. Se l’azione del consorzio
non sia regolare, sarà. da vedere con quali mezzi la

i consorzi.

Uno o più proprietari o possessori interessati pos-

si possa rendere normale. Non può nascere ciò che

sono rendersi promotori del consorzio. La legge nulla
dice se l'interesse che ipromotori hanno alla costitu—
zione del consorzio debba essere diretto, ma nel silenzio
della legge è lecito il ritenere che essi vi possano
essere interessati anche indirettamente.
Si supponga il caso di un proprietario, il quale abbia
un suo fondo in piani insommergibili per essere situati

già. sussiste.
Così, se una variazione di circostanze renda neces-

in località. cosi elevate da non poter essere coperte
dalle acque di un ﬁume in piena, non potrà esso
prendere l’iniziativa per la costituzione di un consorzio
di difesa, sebbene non vi sia che indirettamente interessato, per impedire per esempio che le piene del
ﬁume non intercettino e interrompano le comuni-

cazioni?
Quale che sia l'interesse che il promotore debba
avere, certo e che un interesse, per quanto indiretto e
di minima importanza,deve esistere. Non potrebbe rendersi promotore del consorzio un privato qualunque,
disinteressato direttamente o indirettamente dal consorzio il quale volesse agire per solo spirito e desiderio del bene pubblico. perchè non è dato dai nostri
ordinamenti amministrativi al singolo di sostituirsi
alle pubbliche amministrazioni nella valutazione del
bene generale del paese.
E inutile il dire che lo Stato, le provincie e iGo—
muni possono, in difetto d’iniziativa privata, farsi
essi stessi promotori della costituzione del consorzio.
In ogni caso, però, l’iniziativa. per la costituzione
di un consorzio deve essere fondata su di' un progetto,
in cui si debbono contenere dati sufficienti per poter
riconoscere la necessità. delle opere, la loro naturae

la spesa preventiva. Mancando questi dati non si
potrebbe approvare la deliberazione degli interessati,
con cui si aderisse alla costituzione del consorzio (l).
L’art. 108, con le parole « ove non esista consorzio
per la costruzione e conservazione dei ripari od argini, ecc. », esplicitamente dichiara che qualora un
consorzio gia esista, anche se proceda stentatamentc,
non può, come e ovvio, addivenire alla sua costituzione o ricostituzione. Con ciò non ha che confermato

(i) Parere del Consiglio di Stato., adunanza generale,
28 gennaio 1888. Comune di Savignano (Man. amm. com. e
prov.. 1888.. 142).
(2) E così i proprietari di ofﬁcine, di fabbricati di ogni
genere, di stabilimenti industriali, di strade pubbliche.
e anche di opere di fortiﬁcazione. Cosi diceva l’art. 105,

secondo alinea, della legge del 1865 sui lavori pubblici,
sostituito da. altre con la legge 30 marzo 1893, n. 173,
che volle eliminare dal contributo consorziale i beni di
demanio pubblico.

Infatti, mentre l'art. 106 della legge del 1865 stabiliva che lo Stato. le provincie e i Comuni partecipano

al consorzio come proprietarî di beni soggetti a danno
ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero
obbligati nell‘interesse generale, l’art. 105 della legge
del 1893., terzo alinea, limita ai soli beni patrimoniali

saria una modiﬁcazione negli scopi del consorzio, questo
potrà trasformarsi o modiﬁcarsi, ma non cessare. Ma
di ciò a suo luogo.
327. Gli interessati che vogliano promuovere il con-

sorzio debbono presentare al sindaco, quando si tratti
di opera di un interesse concernente il territorio di
un solo Comune, ed al prefetto in ogni altro caso e
cioè sia nel caso che l’instituendo consorzio interessi
più Comuni in una stessa provincia, o più Comuni in
provincie diverse (nella quale ultima ipotesi ciascuno
dei prefetti delle provincie interessate provvede entro
la cerchia della propria giurisdizione), gli elementi

sufﬁcienti a dimostrare la necessità. delle opere, la
loro natura e la spesa presuntiva, nonchè l’elenco dei

proprietari e possessori (sieno essi corpi morali e privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie(2)
anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano
utile diretto o indiretto, presente e futuro, che dovrebbero esser chiamati a far parte del consorzio.

Il sindaco e il prefetto dispone per la pubblicazione di tale domanda nel Comune o nei Comuni in

cui sono i beni che si vorrebbero compresi nel perimetro consorziale, e decreta la convocazione di tutti

gli interessati dopo un congruo termine, che non può
essere minore di quindici giorni dalla pubblicazione

della domanda.
In questa adunanza gli interessati comparsi (quale
che sia il loro numero) formoleranno il loro voto sulla
costituzione e meno del consorzio. Quindi, se il consorzio interessa il solo territorio comunale, il Consiglio
comunale, o, se interessa più Comuni in una stessa.
provincia, il Consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni ed opposizioni che fossero insorte.
Tale deliberazione per divenire esecutiva dev’essere
omologata. dal prefetto, il quale perciò non può assumere la presidenza dell’adunanza di alcun consorzio,
neanche interprovinciale, senza renderla nulla (3).

1893 il terzo inciso relativo al contributo dello Stato, provincie e Comuni per beni patrimoniali.
Nè comprendiamo esattamente la portata dell'ultimo

alinea dell’art. 105 della legge del 1893, per il quale si
dispone che il contributo a carico diretto delle provincie
viene ripartito fra esse in proporzione dell’interesse generale di ciascuna.. e che parimenti il contributo e carico

dei Comuni viene ripartito fra loro in proporzione dell’interesse generale di ciascuno.

I Comuni possano essere chiamati a far parte di un
consorzio di difese. idraulica per argini e ripari di qualsiasi genere. quando
loro abitanti, quando
e ﬁnalmente quando i
servazione del valore

tali opere giovine alla difesa dei
si tratti d'impedire disalveamenti,
lavori possano coadiuvare alla conimponibile del rispettivo territorio.

dello Stato. delle provincie e dei Comuni l’obbligo di
essere compresi nel consorzio e di concorrere a soppor-

Cfr. art. 107 della legge del 1865 sui lavori pubblici e
l'art. 98. secondo capoverso, della legge 30 marzo 1893.
n. 173, ove è imposto l‘obbligo del concorso, sia per i

tare il contingente spettante ai beni privati, escludendo

Comuni che per le provincie, in una misura non inferiore

(perl'abrogazione dell‘antico art. 105 della legge del 1865)
da. tale obbligo le strade pubbliche e le opere di fortiﬁcan'r-ne.

al sesto della spesa, per costruzione di nuove opere straordinarie che importino una spesa sproporzionata alle forze
del consorzio.

Conviene inoltre avvertire che non si comprende la
regione perla quale non fu abrogato l’ait. 106 della legge

Comune di Pescara e. Ministero dei lavori pubblici (Giu-

del 1865, quando si aggiunse all‘art. 105 della legge del

rispr. ammira, 1891, i, 77).

(3) Consiglio di Stato. Sezione IV, 26 febbraio 1891,
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Se 1’ istituendo consorzio interessi più Comuni di
diverse provincie, i promotori, come abbiamo già.
accennato. debbono presentare la medesima domanda
coi relativi documenti a ciascuno dei prefetti delle
provincie interessate.
La pubblicazione di essa segue contemporaneameute
in tutte le provincie interessate, e l’adunanza dei futuri consortisti vien fatta (dietro accordi presi fra i
vari prefetti, o istruzioni speciali date dal Ministero

dei lavori pubblici) in quel Comune il cui territorio è
maggiormente interessato, e nella località. reputata
più comoda per l’intervento del maggior numero degli
interessati.
La costituzione di un consorzio interprovinciale è

riservata al Ministero dei lavori pubblici, sentiti i
rispettivi Consigli provinciali; e quella. di un consorzio
di più provincie e di più consorzi speciali, aventi
interesse in un determinato ﬁume o sistema idraulico
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328. Abbiamo detto che a corredo della. domanda
per la costituzione del consorzio devesi porre l’elenco

delle persone interessate al consorzio.
E bene determinare quali siano questi interessati.

L’art. 105 della legge 20 marzo 1865, modiﬁcato
dalla legge del 30 marzo 1893, n. 173, stabilisce che
a formare i consorzi di difesa debbano concorrere i
proprietari e possessori (siano essi corpi morali o
privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie
anche esenti dall’imposta fondiaria (5), che risentano
o possano risentire utile diretto o indiretto, presente
e futuro, dalla costituzione del consorzio.

La legge del 1865 limitava ai soli « proprietari dei
beni vicini e continuativi, laterali a ﬁumi e torrenti
posti in pericolo di danno presente,prossimo oremoto ».
L’aver compreso, oltre ai proprietari, anche i posses-

sori dei fondi, come ha fatto la legge del 1693 merita lode.

per provvedere a grandi opere di difesa, rettiﬁcazione,

Merita lode anche l’aver esteso il vincolo con-

inalveamento (1) ed alla loro manutenzione, viene
fatta per legge (art. 110).
Se la maggioranza degli interessati comparsi alla
indetta riunione si opponga alla costituzione del proposto consorzio o sia stata negata l’omologazione delle

sorziale a tutti i beni che risentano un qualunque
utile, siano essi prossimi 0 lontani dal ﬁume, togliendo
l’ambiguità. che derivava dalla farmela adottata dalla
legge del 1865 «i beni vicini e continuativi, laterali
a ﬁumi e torrenti », che non si sapeva bene se volesse

deliberazioni dei Consigli che abbiano deliberato la

intendere oltre ai beni contigui alle ripe del ﬁume,

costituzione del consorzio,i promotori possono ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa (2), se si
tratti di consorzio d’interesse comunale, e se si tratti
d’altro consorzio, al Ministero, che deciderà, sentiti

anche quelli che ne erano separati da un solo fondo o
ancheda più fondi.oppure se volesse intendere ristretto
il vincolo consorziale ai beni contigui alle ripe del
ﬁume quale che fosse la loro estensione verso cam-

il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed “Consiglio
di Stato.

pagna.
329. Per la produzione dei documenti indicati dal-

La legge non dichiara entro quale tempo sia aperto
l’adito al ricorso, come fece all’art. 46 della legge
del 1865 sui lavori pubblici per i consorzi stradali;
ma è a ritenersi applicabile al caso l’art. 379 della
legge stessa, ove è detto che in ogni caso in cui siano
deferite a date Autorità. deliberazioni o decisioni, e
aperta. a chi se ne creda gravato la via per il ricorso
all’Autorità. superiore in via gerarchica, e stabilisce
il termine per i ricorsi a. giorni trenta dalla notiﬁ-

l’articolo 108 della legge del 1865, e che debbono essere posti a corredo della domanda per la costituzione
del consorzio, è necessario sostenere delle spese che,
nella maggior parte dei casi, sono tutt’altro che di
poco momento.
A chi tocca il pagare tali spese?
La giurisprudenza ebbe occasione di spiegarsi ripetutamente in materia di consorzi di strade, e ritenne:
I" che responsabile di tali spese sia il privato o
il Comune che le ha ordinate, per cui esso dovrà pagarle, dopo conosciuta la regolarità delle note presentate in rapporto al mandato, e alla loro onestà. e
moderazione;
2° che ove il consorzio si costituisca, lo stesso è
tenuto a rifondere tali spese, che si debbono considerare essere state fatte dall’interessato o dal Comune
quale negotiorum gestor di esso consorzio;
3° che non saranno tenuti a rifondere nulla gli
altri Comuni od interessati al progetto, per quanto il
medesimo poteva giovar loro, se essi non ordinarono
le spese, o non aderirono, a che si facessero anche per
loro conto, o non se ne giovarono (6).
330 Av venuta la regolare costituzione del consorzio,
gli interessati sono nuovamente convocati in adunanza
generale per procedere alla nomina di una Deputazione consortile 0 Consiglio d’amministrazione, ed alla

cazione del provvedimento, nei casi nei quali non sia

diversamente dalla legge stabilito.
Il Gianzana ritiene che per adire le Autorità superiori vi sia tempo ﬁno alla deﬁnitiva costituzione del
consorzio (3).
Ma contro il voto negativo del Consiglio comunale
o provinciale vi può essere reclamo?
Il Gianzana nega che in questo caso possa ammettersi il ricorso (4).
Noi confessiamo di non saperne trovare la ragione.
Non può aver errato il Consiglio nella sua deliberazione, e non è logico che si possa ricorrere all’Auto—
rità. superiore per l’istituzione di un ente che ha in
mira il pubblico benessere? Il citato art. 379 della
legge sui lavori pubblici non fa alcuna distinzione,
perchè si abbia a limitare il diritto degli interessati
all’instituendo consorzio a farsi render ragione.
(1) Cfr. art. 123 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubbth

(2) La legge del 1865 (art. 109) dice che si può ricor-

proprieta esenti dall’imposta fondiaria. le ofﬁcine, i fab—
bricati di ogni genere. gli stabilimenti industriali, le
strade pubbliche e le opere di fortiﬁcazione |». La farmela

rere alla deputazione provinciale: ma è chiaro che, trat-

adottata dalla legge del 1893 è più semplice e compren-

tandosi di un vero e proprio atto di tutela dei Comuni,

siva. Vedi le note al numero precedente.
(6) Gianzana, Le acque, vol. 11, parte 11, pag. 262. che
cita le seguenti decisioni: Appello Torino, 31 dic. 1872,
Comune di Fiorano e. Comune di Vico Canavese: e stessa
Corte. stessa data, Comune di Ayer c. Comune di Verres,

questa attribuzione è ora devoluta alla Giunta provinciale

amministrativa.
(3) Gianzana, Le acque, vol. 11, parte 11, pag. 257.
4 Ivi.

(5) La legge del 1865 dichiarava nell'art. 105, era abrogato: « S'intendono compresi fra questi beni anche le
47 -— Dicasro ITALIANO, Vol. I, parte B‘.

Falchera. Barney e Bersrd (Giurispr., Torino, 1873,
147 e 155).
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formazione di uno speciale statuto o regolamento, e
deliberare sul modo d’eseguire le opere e sui relativi
progetti tecnici (art. 111).
Poichè assai spesso avviene che i consortisti siano
numerosissimi (l), e non sarebbe possibile alcuna utile

discussione in argomenti cosi importanti, quali sono
la compilazione dello statuto e il modo con cui deb—
bono essere eseguite le opere o redatti i relativi progetti, in un’assemblea tanto numerosa, cosi la legge
non impone, ma suggerisce e consiglia che gli inte-

ressati demandino le proprie attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti
(art. 112).
Sarà. perciò opportuno che l’assemblea generale degli
interessati proceda senz‘altro alla nomina del Consiglio

dei delegati, e del Consiglio d’amministrazione e Deputazione consortile.

Molto saviamente osservava in proposito il profes—
sore Gianzana: « E opportuno in ogni consorzio distinguere un potere deliberativo o legislativo: che dir
si voglia, dal potere esclusivamente esecutivo: deve avvenire qui quello che avviene nel Comune, dove vi ha
il Consiglio, che delibera, e la Giunta e il sindaco, che
rappresentano in permanenza il municipio ed agi-

scono.
« Di qui la necessità. di scrivere nello statuto che certe
decisioni debbono lasciarsi all’assemblea generale, come

l’ordinare le nuove opere, votare i bilanci, approvare
i conti, concertare pei mutui, disporre dei fondi, ecc.

« Si riconobbe tuttavia che in certi estesi consorzi
poteva essere incomodo e poco giovevole provocare le
frequenti radunanze dell’assemblea generale: di qui le
disposizioni dell’articolo 112 legge sui lavori pubblici,
con cui si fa. lecito all’assemblea generale di nominare un Consiglio di delegati, demandandoin le proprie attribuzioni (2) ».

Il legislatore evidentemente sembra abbia desiderato, anche per ﬁni politici, che il popolo adotti, anche
nelle associazioni in cui è lasciato libero di regolarsi a suo talento, il medesimo reggimento che è
adottato negli ordinamenti politici ed amministrativi.
Come gli ordinamenti amministrativi della provincia
e del Comune hanno molte analogie con gli ordinamenti politici dello Stato; cosi consiglia ai consorzi
(che pur lascia. liberi di reggersi, per quanto riguarda
i loro privati rapporti, come meglio loro talenta) di
plasmare il proprio privato ordinamento in analogia
all’ordinamento del Comune e della provincia.
Gli interessati al consorzio possono compararsi al popolo; l’assemblea generale degli interessati e il popolo

(I) V’hanno consorzi che contano anche parecchie migliaia d’interessati.
(2) Gianzana, Le acque, voi. li, parte 11, pag. 278.
11 Gianzana menziona l'Associazione generale d'irrigazione vercellese ed il Consorzio del Cavo Montebello, in

radunato nei comizi elettorali, che elegge i suoi rap—_
presentanti amministrativi; il Consiglio dei delegati
e il Consiglio comunale e provinciale, che deliberano;
la Deputazione consortile è la Giunta comunale o la
Deputazione provinciale, che agiscono; il presidente
della Deputazione consortile, che rappresenta il consorzio in tutti gli atti della vita civile di esso nei limiti
del regolamento (3),è il sindaco o il presidente della

Deputazione provinciale, che rappresentano il Comune
e la provincia.
331. Una questione interessante fu risoluta dalla
Corte d’appello di Bologna circa l’ammissibilità del-

l’azione popolare introdotta dalla legge comunale e
provinciale, per l’esercizio del diritto elettorale ammi—
nistrativo alle elezioni di un consorzio, anche se nello
statuto del medesimo si dica che le relative liste elet—
torali debbano essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, e che le elezioni sono regolate
dalla detta legge comunale e provinciale in quanto non
sia diversamente disposto dallo statuto.

La Corte d’appello negò tale estensibilitix ai consorzî, per le seguenti considerazioni:
« Le origini dell’azione popolare e gli scopi cui e

diretta rivelano senza più che essa fu introdotta per
ﬁni d’interesse pubblico, come un sussidio a quelli che,
pur non avendo diritto di voto, hanno però titolo e

diritto a procurare che non vengano lese le norme
concernenti la composizione del corpo elettorale, e che
questo sia veramente quale la legge lo ha voluto.
« Il carattere quindi dell’azione popolare è essenzialmente pubblico; spetta. al cittadino come tale, e

tutela di un diritto politico amministrativo; ed infatti
essa spetta ad ogni cittadino, anche non elettore. anche
non domiciliato, e neppure residente o dimorante nel

collegio o nel Comune delle cui elezioni politiche ed
amministrative si tratta.
« La ragione ne è bene evidente.
« Per vero, qualunque cittadino ha interesse nelle
Amministrazioni pubbliche, Stato, provincia, Comune,

poiché a qualunque parte dello Stato egli appartenga,
può avere interessi implicati in alcuna delle predette
Amministrazioni; egli può essere contribuente, passibile d’imposte e sovrimposte generali e di imposte locali, e quindi interessato alla buona amministrazione
generale e locale.
« In questo senso sta l’esercizio dell’azione popolare
come venne introdotta presso di noi, dapprima perle
elezioni politiche con la legge del 24 settembre 1882,
e dappoi per quelle comunali e provinciali, in forza
della legge 30 dicembre 1888.

essere eletto ad amministratore di un consorzio chi non
è nell'elenco degli interessati, benchè uno di essi lo abbia
delegato a rappresentarle all assemblea (decreto prefettizio di Reggio, 26 febbraio 1870, cons. Guastalla: Legge.

1870, 2, 128).
La legge sulle opere pubbliche non dichiara le incom-

cui le singole subutenze nominano in assemblea un depatibilita che possono veriﬁcarsi nel caso della elezione
putato in ragione della quantità d'acqua, da esse con-

sumata, per cui l’assemblea generale rappresentativa della
società, consta. del Consiglio dei vari deputati locali.

(3) Il Consiglio d’amministrazione ed il presidente non
debbono mai eccedere i conﬁni delle atlribùzioni, che lo
statuto ed il regolamento loro assegnano, e debbono es-

sere interessati al consorzio. ammenochè lo statuto non
permetta di nominare gli estranei.

degli amministratori dei consorzi idraulici da parte dell’assemblea degli interessati.
Ma siccome la legge stessa assimila le amministrazioni
consorziali alle amministrazioni comunali, ne segue che
per analogia siano applicabili ai consorzi le disposizioni
della legge comunale e provinciale che escludono dall‘amministrazione del Comune coloro che hanno lite ver-

tente contro di esso (Legge, 1870, 2,196). Nota del Mini-

Per l’applicazione che l’art. 118 della legge sui lavori

stero dei lavori pubblici (Direzione generale delle acque

pubblici fa delle disposizioni della legge comunale, ri-

e strade), 8 dicembre 1870, al prefetto di Ravenna (Mq—
nuale dcgli ammin., anno x, 1871, 102).

guardanti le elezioni, alle assemblee consortili,non può
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« Ma questo scopo cosi elevato manca aﬂ’atto quando
si tratta. di consorzi, i quali, se sono posti sotto la sorveglianza della pubblica Amministrazione per evitare
possit-ili offese all’interesse generale, hanno poi soltanto per obietta l’interesse privato degli associati
in consorzio. Sono enti misti; da una parte essi hanno
una esistenza per assenso dello Stato, e sotto questo
rapporto nulla possono operare che contravvenga a
quell’interesse pubblico, di cui lo Stato stesso è interprete e tutore rispetto ai ﬁumi, torrenti, laghi, rivi e
canali di scolo artiﬁciale; ma, d’altra parte, essi rappresentano l’interesse collettivo di private proprietà.
che si difendono, e sotto questo aspetto i rapporti che
si svolgono sono di privato diritto.
« E per vero, chiunque altro che non sia tra i con—
sorziati non ha interesse nell’amministrazione relativa
e nel loro andamento, siﬁ‘attamente da metter voce
nella composizione dei corpi amministrativi elettivi
dei medesimi; ed i consorziati stessi respingerebbero
a buon dritto ogni intrusione, ogni immissione nelle

loro vicende interne di chi non riceve dalla loro azienda
nè vantaggio, nè nocumento.
« E l’obietto che dal patrocinio degli opponenti al
reclamo fu sollevato al riguardo, venne ribattuto dal
difensore dei ricorrenti con una risposta che dimostra
appieno la mancanza di base del loro reclamo, e cioè
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dello Stato, ed in parecchi altri rapporti ad esse pareggiate nell’interesse dello Stato medesimo » (i).
332. L’articolo 112 stabilisce che l’elezione del Consiglio dei delegati debba essere fatta a maggioranza
relativa di voti.

Si comprende agevolmente la ragione di tale prescrizione. Gli interessati al consorzio, che non intervengono all’adunanza indetta per deliberazioni cosl

importanti, quali sono quello sulla nomina della Deputazione e del Consiglio dei delegati, dello statuto, sulle
opere e sui relativi progetti tecnici, mostrano di non
voler prendere troppo a cuore gli interessi del consorzio o di volersi contentare di ciò che gli altri inte-

ressati faranno. Col loro non intervento hanno impli—
citamente voluto delegare agli altri i loro poteri.
Se è ovvia la ragione di tale prescrizione, poco

chiara e indeterminata appare la locuzione adoperata dal legislatore « a maggioranza relativa di voti ».
Di quale maggioranza si parla? Della maggioranza
numerica di persone, o della maggioranza d’inle—
ressi?
La questione ha notevole importanza.

Il consorzio fu costituito per eseguire delle opere
e sostenere delle spese. Ora si comprende che non do-

vendo essere tutti i consortisti gravati ad un modo,
ma quale più e quale meno, quello degli intervenuti

che l’azione popolare si dovrà. intendere ristretta ai

che dovrà. essere più gravato, avrà. diritto a. far pre-

consorziati.

valere il suo voto di fronte ad altro consortista che

« Ma, se ciò si ammette, viene a cadere totalmente
l’ediﬁcio cosi abilmente eretto, giacchè, ristretta l’a-

zione propria, non è più il fulcro dell’interesse pubblico, per il quale fu introdotta, ne il sussidio di coloro che, pur avendo interessi da tutelare, non sono
ancora ammessi all’elettorato; ma… diventa strumento
di gare private, d’interessi individuali, ciò che è la

negazione della. sua essenza, della sua ragione di esistore.

« Del resto, si osservi che, trattandosi di una dispo—

abbia un minimo interesse da tutelare.
Questa e l’opinione del prof. Gianzana (2), ma a noi
sembra che non sia da accettarsi. E le ragioni sono
le seguenti.
Anzitutto il legislatore tace in proposito, e ci sembra
arbitrario, nel silenzio della legge, dare un’interpretazione indubbiamente restrittiva..

In secondo luogo con la nomina del Consiglio del delegati non si tratta punto di toccare agli interessi privati delconsortìsta, ma sibbene trattasi di sapere quali

sizione aﬂ‘atto eccezionale, non può essere estese. oltre

siano le persone che godono la ﬁducia dei consortisti

i casi previsti; e poichè l’art. 52 fu introdotto nella
legge comunale e provinciale per l’esercizio del diritto

strazioni provinciali e comunali, non può essere esteso
ad altre Amministrazioni, per le quali non militi identica ragione, per quanto poste sotto la sorveglianza

per l’adempimento degli incarichi che si vogliono loro
afﬁdare.
Per ultimo, è da considerare (e tale considerazione
ci sembra invero di molto peso) che, trattandosi dell’elezione del Consiglio dei delegati, riesce d’impossibile attuazione la valutazione graduale degli interessi
perché possa proporzionarsi il numero dei voti che

(i) Corte d'appello di Bologna., 31 dicembre 1F92, Spi-

ranza sarebbe contro l'istituto dei consorzî: e così nel

sani. Bonetti e Scutellari 0. Società per le boniﬁche dei

silenzio degli statuti decise il regio decreto 9 agosto 1861:
Legge. n, 16). Di vero, se esplicitamente l‘art. 112 concede con una siffatta maggioranza all’assemblea di delegare i suoi poteri ad un Consiglio di delegati, benchè
nulla su tal riguardo dice a proposito dei bilanci, pare

elettorale amministrativo, per l’interesse che qua-

lunque cittadino dello Stato può avere nelle Ammini-

terreni ferraresi e Società. anonima immobiliare lodigiano
(Foro Ital., 1893, i, 222).
Contr. la voce Azione popolare. n. 31.
(2) 11 Gianzana (Le acque, vol. u, parte il, pag. 279

tuttavia che anche questi si possano votare a maggio-

e seg-) cosi si esprime: .. La maggioranza può essere di

ranza relativa dall‘assemblea. se quando la medesima ha.
delegato i suoi poteri, i bilanci sono approvati del Con-

varie sorta, e d'interessi o dipersone. D'interessi, quando
l’individuo conta non già in ragione della sua persona.
ma dell’interesse che rappresenta; di persone. quando
ogni individuo è un voto. Mi spiego con un esempio. E

siglio dei delegati. Quando invece trattasi delle altre deliberazioni, siccome esse devono essere regolate delle
prescrizioni di legge. scritte per le deliberazioni dei Con-

maggioranza d‘interessi, benchè in modi diversi la se:

sigli e Giunte comunali. ci sembra che si dovrà in prima

guente : in un consorzio. che distribuisce dieci moduli di

adunanza votarle & maggioranza assoluta di interessi.
— mancando questa. rinviare la discussione in seconda
adunanza, in cui basterà la maggioranza relativa degli
interessi rappresentati ».

acqua.. ogni individuo avente mezzo modulo ha un voto,

invece magquindi chi ha tre moduli avrà sei voti.. .
gioranza di persone quella che non ha riguardo all'interesse che rappresenta l'individuo. ma ove ogni persona conta un voto. . . Nei consorzi amministrativi per

la nomina del Consiglio dei delegati. e l'approvazione
del bilancio pare debba bastare la maggioranza relativa
degli interessi (la legge parla. solo di maggioranza .di
voti,- nei aggiungiamo d‘interessi, poiche altra maggio-

Ciò conferma anche altrove (pag. 287, 288) asserendo
che in questo senso ritenne sempre il Consiglio di Stato,
sebbene non menzioni alcun suo parere in proposito. Noi.,
per altro, rammentiamo che in questo senso esiste un
parere emesso da. quel Consiglio in adunanza del 13 luglio 1888, Banca di Torino (Foro Ital., 1888, in, 89).
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si debbono attribuire a questo o a quel consortista

intervenuto. Tale valutazione sarebbe forse possibile
quando si fosse già. addivenuto, in ossequio al dispositivo dell’articolo 119 della legge del 1865 sui lavori
pubblici, ai riparto dei contributi consortili.
Ma il riparto non e ancora. intervenuto, nè potrà
intervenire se non quando sia stata presa una determinazione sui progetti delle opere e sulle spese relative.
Il consorzio, allo stato attuale di cose, è appena costituito, e siamo alla prima adunanza degli interessati
che non hanno ancora presa alcuna determinazione
sull’ordinamento del consorzio stesso, ed anzi si addiviene alla elezione del Consiglio dei delegati, appunto
perché provveda alla formazione dello statuto per l’ordinamento del consorzio medesimo.
Per queste considerazioni a noi sembra.cbe l’elezione del Consiglio dei delegati debba esser fatta a
maggioranza relativa degli intervenuti all’adananza, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto.
333. Sia che l’Assemblea generale degli interessati
abbia demandato (come quasi sempre si usa fare) le
sue attribuzioni al Consiglio dei delegati, sia che essa
se le sia conservate, la prima deliberazione da prevedersi deve concernere la formazione dello statuto o
regolamento.
A nostro avviso, nessuna altra determinazione può
essere presa dall’assemblea, finchè non sia redatto ed
approvato lo statuto.
Per statuto o regolamento (1) s’intende quel complesso di norme secondo le quali il consorzio deter—
mina la propria sfera d’azione.
Per evitare che il consorzio ecceda nelle attribuzioni ad esso spettanti, il legislatore ha prescritto
(art. 117) che gli statuti o regolamenti debbano essere approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso,
secondo le norme stabilite per la costituzione dei consorzi stessi.
Cosi, se lo statuto o regolamento fu compilato dal
Consigl io dei delegati, e prescritto si debba indire un’assemblea generale degli interessati per l’approvazione
di esso, che potrà. avvenire a maggioranza relativa
degli interessati presenti, ciascuno dei quali ha diritto
ad un voto. Se lo statuto non e approvato, l’assemblea
generale può riservare a se la compilazione d’un nuovo
statuto o delle modiﬁcazioni da introdursi nello sta—
tuto proposto, o invitare il Consiglio dei delegati a
redigerne e proporne altro in conformità. ai voti
espressi.
Così si prosegue ﬁnchè l’assemblea generale degli interessati abbia approvata la sua legge fondamentale.
Non riteniamo possa essere valida una deliberazione

(1) Non di rado avviene che i consorzi abbiano uno
statuto ed un regolamento separati. Il primo contiene
le norme fondamentali e più importanti del consorzio,

quelle cioè che concernono le attribuzioni che l‘assemblea degli interessati vuole riservati a sè (quali potrebbero essere quelle dell‘approvazione dei progetti, delle
spese, del riparto dei contributi, ecc.); quelle della Dcputazione consortile e del suo presidente ; quelle del ( on-

siglio dei deîegati; il numero delle convocazioni annuali
dell’assemblea degli interessati : quando si debbano fare
convocazioni straordinarie. ecc.

presa dagli interessati in assemblea generale di afﬁdare
al Consiglio dei delegati di compilare ed approvare
esso stesso lo statuto. A nostro modo di vedere, e es—
senziale e rispondente alla natura. stessa del consorzio,
tale approvazione formale.
Contro l’approvazione dello statuto fatta dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea generale degli
interessati, e aperto l’adito al ricorso per qualunque
consortista od anche estraneo al consorzio stesso (i cui
interessi possano essere lesi da taluna delle norme ﬁssate nello statuto) alla Giunta provinciale amministrativa, se si tratti di un consorzio d’interesse comunale,
e, se trattasi d’altro consorzio, al Ministero dei lavori
pubblici, che deciderà, sentito il suo Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato.
Se invece contro la seguita approvazione dello statuto, non sia mossa alcuna opposizione, perchè lo statuto possa divenire esecutivo dev’essere omologata
dal prefetto.
L’omologazione non è il semplice vista. Questo
è una specie di vidimazione dell'atto ; mentre l’omologazione e una garanzia dell’osservanza delle farmalilà prescritte dalla legge. Essa è qualcosa più
del visto, e qualcosa meno dell’approvazz'one. L’attuale legge comunale e provinciale (che è applicabile,
come sappiamo, ai consorzi, in virtù del secondo comma
dell’articolo 118 della legge sui lavori pubblici) non fa
menzione di questa speciale forma di approvazione che
e l’omologazione; ma,poichè questa richiede un più
rigoroso esame che non il semplice visto, noi riteniamo

che alle deliberazioni consortili concernenti l’approvazione dello statuto si debba applicare l'art. 69, l'. parte,
del regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 19 sett. 1899,
n. 394, e cioè che esse, per divenire esecutive, debbano essere, anzichè soggette al semplice visto, all’ap—
provazione prefettizia.
334. Essendo lo statuto il perno sul quale si aggira
il consorzio, se esso e cattivo, e quasi inevitabile che
il consorzio mancherà. ai ﬁnì per cui e stato costituito.

E pertanto cosa di primaria importanza la sua cornpilazione.0rediamo utilissimo indicare sommariamente
le materie che esso deve contenere, e più special—
mente tracciare i limiti della sua azione.

Più frequentemente di quello che si possa immaginare, accade che i compilatori di statuti consorziali
credano che il consorzio abbia poteri illimitati verso
i beni che ne fanno parte, e assumendo una veste
che non hanno nè possono avere, giungano perﬁno a
comminar pene che le leggi nostre non consentono,
verso i proprietari dei beni formanti parte del consorzio (2).

potrebbero fondersi, con maggiore semplicità e chiarezza.
in un solo atto.

(2) Il Gianzana, Le acque, vol. Il, parte …, pag. 275,
così si esprime in proposito: u Abbiamo detto che è bene
comprendere nel regolamento anche le disposizioni relative alle penalità. da infliggersi ai soci: ci si può domandare in che senso è qui usata la parola. penalità: in
altri termini, se i consorzi possono infliggere vere peneNol crediamo : i consorzi possono, come tutti i contraenti,

porre a carico dei consortisti le clausole penali comuni

minore importanza, quali sono quelle relative agli im—

a tutti i contratti, dati certi eventi; pene vere. no: cosi
sarà loro lecito pattuire, che la trasgressione a un dato
articolo importi una penale di lire dieci, venti. cento.

piegati del consorzio, alle spese ordinarie di manuten-

del doppio, del triplo del danno. - sia sospesa l‘irriga-

zione. ecc.

zione, — negata l‘acqua in avvenire, — sia il socio

Nel regolamento dovrebbero contenersi le norme di

Riteniamo peraltro che lo statuto ed il regolamento

espulso dal consorzio (queste penalità non sono punta
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Ad evitare errori che possono esser causa di litigi
e d'inutili fastidi, si al consorzio che ai consortisti,
e, quel che più monta, d’inapplicabilità. delle norme
che regolano il consorzio stesso, crediamo necessario
accennare alle principali disposizioni che debbono

contenersi in uno statuto o regolamento.
E necessario anzitutto siano indicati con assoluta
esattezza e precisione:
i“ la denominazione assunta dal consorzio;
2° lo scopo o gli scopi che esso si propone di conseguire;

3° i conﬁni del comprensorio consortile;
4“ la superﬁcie di esso;
5° la sua sede;
6°i vari manufatti di proprietà. del consorzio
(quali canali di scarico 0 chiaviche, ponti e botti, fabbricati ad uso di custodi o chiavicanti, ecc.).
Di ciascuno di tali manufatti dev’essere indicato
lo scopo, la località. dove e posto, gli obblighi e i diritti che per ciascuno di essi ha assunto il consorzio,
sia rispetto ai consortisti, sia rispetto ai terzi, in virtù
di convenzioni speciali o di consuetudini. Se, per es., si
tratti di chiaviche da aprirsi o chiudersi in determinati periodi o in previsione di piene, dovrà. indicarsi
il funzionario incaricato di dare gli ordini per l’aperturao chiusura (di solito è il presidente del consorzio),
il funzionario che vi deve dare esecuzione (il custode
o chiavicante), il luogo dove debbono trovarsi le chiavi
dei portelloni delle chiaviche, ecc.
Se si tratti di ponti, botti, passerelle, ecc., si deve
indicare a chi spetti l’obbligo della manutenzione (se
cioè al consorzio, o ad un consortista determinato), le
varie modalità dell'uso, ecc.
Quanto all’organizzazione del consorzio,si dovrà. dire

da chi sia composto e chi ne abbia la legale rappresentanza. In generale, esso e rotto e rappresentato

da un’assemblea generale, da un Consiglio d’ammini—
strazione e da un presidente.
L’assemblea generale e costituita da tutti i proprie-

tari dei terreni consorziati.
Deve dirsi se le sue adunanze debbano tenersi a
giorno ﬁsso(nel qual caso dev’essere indicato il giorno)
o se dietro avviso da pubblicarsi in tuttii Comuni nei
quali e compreso il consorzio, e il tempo in cui tale
avviso deve essere a pubblica notizia (quindici giorni
prima dell’adunanza).

L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo
applicabili ai consorzi amministrativi); ma non
lecito mai comminare multe con effetti criminali,
vera multa ed ammenda, commutabili in qualsiasi
corporale.
« Vero è, che quando si emanasse un regolamento

sarà
e di
pena

373

della riunione, nonché gli oggetti posti all'ordine del
giorno.
Devesi poter provare la seguita pubblicazione del-

l’avviso in tutti i Comuni interessati, epperò è opportuno che nello statuto o regolamento sia detto da
quali certiﬁcati debba constare, e l’obbligo della loro
presentazione all’assemblea.
E inoltre da indicarsi chi possa intervenire all’assemblea generale, oltre i consortisti (per esempio, i
funzionari dipendenti dal consorzio, ingegneri, ecc.);
se i consortisti intervenuti abbiano diritto a un solo
voto, 0 a più, indicando le norme speciali per questo
voto plurimo; se essi, od anche delle persone affatto

estranee e disinteressate al consorzio, possano rappresentare consortisti assenti; le norme speciali per
tali rappresentanze (un regolare mandato legalizzato
dal notaio, o, se rilasciato in altra provincia, munito
del « visto » del presidente del tribunale rispettivo. È

bene sia anche detto nello statuto, se tali procure pos—
sano essere fatte in genere per tutte le assemblee, o
per un’assemblea determinata. Le procure generali per
amministrare, esigere, ad tiles, dovrebbero essere
escluse.
Così. devesi indicare se le donne aventi rappresentanza giuridica possano intervenire alle assemblee, o
debbano farvisi rappresentare dai loro legittimi procuratori; se i tutori ed amministratori abbiano veste
per i loro pupilli od amministrati; se gli acquirenti
dei fondi compresi nel consorzio possano (come non
pare) intervenire alle assemblee, prima che sia stata
eseguita in loro nome la voltura catastale; se i con—
sortisti analfabeti debbano essere esclusi (e ciò non
riteniamo ammessibile) dalle assemblee, e non possano
essere quindi nè elettori. nè eleggibili; e nel caso di più
proprietari di un fondo consorziato, quale di essi possa
intervenire all’assemblea (di solito il primo della ditta).
Devesi inoltre indicare quale numero di consortisti
occorra per reputare legale l’assemblea (di solito, la
metà dei consortisti più uno; e per le assemblee di
seconda convocazione, quale che sia il numero degli
intervenuti): si potrà. anche stabilire che la eventuale
seconda convocazione possa essere indetta con lo stesso
avviso con cui e indetta l’assemblea in prima convocazione.
Sarà. bene dire anche da chi debbano essere ﬁrmati
i verbali dell'assemblea (dal presidente, dal più anziano
dei consortisti e dal segretario).
u Fu perciò a buon diritto deciso: 1" quando le rappresentanze dei consorzi idraulici di scolo nei loro regnlamcnti dispongono sulle contravvenzioni e sulle penalità

diversamente dalla legge. eccedono nelle loro competenze,
sulla

legge dei lavori pubblici a senso dell‘art. 382 delle. legge
stessa, che comminasse pene per le trasgressi0ni alle
norme sui consorzi, le medesime si potrebbero ripetere
nei regolamenti; e promuoversi dagli amministratori

l‘azione penale; ma. allo stato attuale della legislazione,
nulla può al riguardo stabilirsi mi regolamenti dei consorzi disciplinati dal codice. e per certe opere contem-

plate nei regolamenti amministrativi non vi e altro
mezzo che usare della procedura dell'art. 378, secondo
cui il solo prefelto od i sindaci sono competenti. in certi

e si arrogano un potere. chei tribunali non possono riconoscere; — 2° il diritto di promuovere l'azione penale,
essendo dato dalla legge al prefetto, non può essere conferito da un regolamento al presidente del consorzio;—
3" se l‘art. 118 della legge sui lavori pubblici può pre-

stan-si ad applicare ai consorzi le disposizioni della legge
comunale per tutto quello che riguarda la parte formale
delle deliberazioni, su cui non è disposto, non potrebbe
del pari servire di ragione per estendere ai consorzi le
“competenze di alcune Autorità. municipali, quando la legge
stessa dispone altrimenti ; — 4° conseguentemente le con-

casi, a promuovere l‘azione penale per le contravvenzioni

travvenzioni debbono desumersi dall‘art. 168 della legge

alla legge sui lavori pubblici. Quindi le penalità inflitte

sui lavori pubblici, e l‘azione penale deve promuoversi ai

nei regolamenti consorziali, e la riserva dell‘azione pe-

termini della. stessa legge (Cons. di Stato, 11 agosto 1876:
Legge. xvn. 354) n.

nale agli amministratori sarebbero destituito deﬁ‘etlo
(Consiglio di Stato, 11 agosto 1876: Giur. Com-. SI.. 11,

Circa alle penalità che possono inserirsi nei regola-

865 : Tribunale di Este, 3 aprile 1876: Eco trib., Venezia,

menti o statuti, vedi ciò che diciamo nell‘ultima parte

1876.-218).

di questa voce: Degli abusi.
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Sono quindi da determinarsi le attribuzioni delle
assemblee, quali potrebbero essere:
1° l’ammissione di domande d’ aggregazione o
esclusione dal consorzio;
2° la concessione d'immettere acque estranee nei
cavi consorziati;

4° presiede l’assemblea generale;
5° sorveglia gli impiegati nell’esecuzione del loro
dovere;
6° progetta il conto preventivo ed il consuntivo;

3° l’elezione di un Consiglio d’ amministrazione;

(generalmente, un anno), se possa (come è opportuno)

4° l’autorizzazione per aﬁ‘rancare capitali attivi

essere rieletto; chi, in sua assenza, lo debba sostituire

7° da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
Sarà da indicarsi la durata in carica del presidente

del consorzio, o costituzione di debiti, o cancellazioni

(o il consigliere che ha riportato maggiori voti, o quel

d’ipoteche, ecc. (1).
Si dovranno indicare quanti debbono essere i membri
del Consiglio d’amministrazione; quanto tempo debbono durare in carica, se possono essere rieletti, ecc.

consigliere che sia stato all’uopo nominato dall'assemblea generale).

Le attribuzioni che possano essere date al Consiglio
d‘amministrazione sono le seguenti:

1“ votare il bilancio preventivo delle spese;
2° approvare il conto consuntivo;
3° nominare i revisori dei conti;
4° autorizzare la presidenza ad adire i tribunali;
5° far redigere i progetti dei lavori, che crede utili
al consorzio;
6° far eseguire tutti i lavori ordinari e straordinari per la buona sistemazione e conservazione delle
opere consortili;

7° determinare l’epoca delle riunioni dell’assem—
blea generale e gli oggetti da trattarsi;
8° far eseguire le deliberazioni prese dall’assemblea generale;

Quanto agli impiegati consortili, è bene sia detto nello
statuto quanti debbano essere, e quali funzioni adempiere (ingegneri, segretari, custodi, chiavicanti, ecc.),
e di quale stipendio provvisti.

Le funzioni di ciascuno di tali impiegati debbono
essere bene determinate.
Quelle dell’ingegnere consortile sono generalmente:
i“ vigilare sui manufatti consortili;
2° sorvegliare i custodi, i chiavicanti, ecc., gl’im-

piegati inferiori addetti alla vigilanza tecnica, e proporre al presidente i compensi o le punizioni di cui
si fossero resi meritevoli;
3° prendere notizia dei disordini che possono essersi prodotti agli argini, ai manufatti, ecc., e riferirne con rapporto scritto al presidente, proponendo
i lavori da eseguirsi, il loro importo, ecc.

4° recarsi ad ispezionare le località. nelle epoche

9° far vigilare sul buon regime idraulico del con-

stabilite, ed ogni qualvolta se ne riconosca il bisogno;

sorzio;
10° nominare gli impiegati consorzialie licenziarli;
ll° determinarne gli stipendi;

riodi ﬁssi (come sgarbi, diserbamenti, ecc.), che gli ven-

12° nominare il suo presidente fra i consiglieri del
consorzio;
13° decidere in prima istanza delle domande e reclami dei consorziati, salvo ricorso all’Autorità. provinciale. Le decisioni del Consiglio resteranno ferme
ed esecutive lino a riforma per parte dell’Autorità
superiore;
14° regolare l’uso dei manufatti consortili.

Si deve inoltre indicare dove il Consiglio terrà. le
sue adunanze, e in qual tempo (se a giorno ﬁsso, o a
mezzo di avvisi); il modo di deliberare; da qual numero di consiglieri presenti sia determinata la legalita delle deliberazioni; se, a parità, di voti, il voto del
presidente debba preponderare, ecc.
Si deve indicare che di ogni seduta del Consiglio
devesi far verbale da tenersi in atti, e inﬁne che,
approvato il bilancio preventivo, spetterà. al Consiglio di determinare la tassa occorrente per provvedere ai bisogni del consorzio, ripartendola fra i soci,
in ragione della classe d’interessenza cui possono essere ascritti, ed in ragione dell’estensione del fondo,
ammenochè non vi siano speciali convenzioni per determinate opere.
335. Le attribuzioni del presidente del consorzio
possono essere cosi determinate:
l“ rappresenta il consorzio in sede amministra—

tiva quanto in sede giudiziaria;
2° stipula i contratti. secondo le norme stabilite
dal Consiglio (0 dall’assemblea generale dei consortisti), e ﬁrma tutti gli atti d’amministrazione (anche,
se cosi vuolsi, in concorso di un consigliere e del segretario);
3° raduna il Consiglio e lo presiede;

5° far eseguire i lavori che debbono farsi a pegano ordinati mediante scritto del presidente;
6° dirigere i lavori, e far tutto ciò che abbia attinenza con la gestione tecnica ed economica di essi
(consegna., sorveglianza, direzione, rilascio di certiﬁcati di pagamento, collaudi).
Le funzioni del segretario possono essere cosi determinate:

l° tenere il protocollo e l’archivio;
2° tenere ia corrispondenza d’ufficio e redigerei
verbali delle sedute dell’assemblea generale e del Con-

siglio d’amministrazione;
3° tenere la contabilità, in base alle istruzioni ricevute;
4° allestire il caricamento delle rubriche e dei

quadernetti di scosso delle imposte consorziali;
5° custodire il catasto consorziale; eseguire le
volture ele ispezioni al censo per il confronto delle volture di quelle col catasto eonsorziale;
6“ redigere e pubblicare gli avvisi d’asta o di convocazione del Consiglio e delle assemblee generali.
Le funzioni dei custodi dell’ufficio consortile, dei
custodi dei manufatti, dei chiavicanti, ecc., sono determinate a seconda dei bisogni speciali del consorzio.
Oltre a questi impiegati vi può essere anche un cassiere-esattore. E Opportuno che a tale ufﬁcio sia nominato, con regolare contratto, il miglior oiîerente ad
asta pubblica, il quale deve prestare cauzione idonea.

Il cassiere-esattore esige le tasse consorziali, paga
i mandati regolarmente redatti e rende ogni anno il
suo conto delle entrate e delle spese.
Perchè i mandati siano regolari, debbono portare la
ﬁrma del presidente, di un consigliere e del segretario.
e debbono indicare la causale del pagamento e del
fondo su cui viene caricato.

(1) Se le attribuzioni dell'assemblea generale voglionsi molto estese, allora. bisogna limitare quelle del Consiglio
d‘amministi'azione, alle quali fra breve accenneremo.
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La contabilità. consorziale dev’essere tenuta secondo
i capitoli del bilancio.
Tanto la parte attiva che la passiva debbono essere
distinte in ordinaria e straordinaria.
336. Si potrà. aggiungere nello statuto o regolamento
consortile l’obbligo per gli acquirenti di fondi compresi nella periferia consorziale di chiedere in un
congruo termine (per esempio, di quattro mesi) la
voltura di tali beni nel catasto consorziale sotto pena
di una multa; e l’obbligo per il segretario consortile
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a) Tutte le contravvenzioni alle discipline, di cui
al titolo VI ed a tutte quelle che venissero stabilite
in appresso dalla legge o dall’assemblea generale op-

pure dal Consiglio, saranno punite con multa senza
pregiudizio delle azioni speciali d’indennizzo che potessero aver luogo tanto riguardo alla presidenza che
alla specialità. dei singoli consorziati.
0) Quando avvengano tali contravvenzioni, la pre—
sidenza provvederà immediatamente alla cessazione

od al riparo delle stesse, domandando in caso d’op-

di eseguire la voltura e restituire i titoli giustiﬁcativi

posizione ai suoi incaricati, l’assistenza della forza

in un periodo di tempo assai breve (per esempio, tre
giorni) dalla presentazione dell’istanza.
Ogni anno la presidenza deve far ritirare d’ufﬁcio
dal censo lo spoglio delle volture in esso eseguite, op—
pure ne fa fare ispezione d’ ufﬁcio a mezzo del suo
segretario per completare le proprie, erogando per la
spesa l’importo delle multe per omessa. denunzia di
trasporti.
Quanto alle discipline consorziali, sono anzitutto da
mentovarsi quelle di cui all'art. 168 della legge sui
lavori pubblici, le consuetudinarie, e quelle stabilite
per deliberazioni dell'assemblea generale o del Consiglio.
Tali discipline, speciali per ciascun consorzio, riguardano generalmente:
1° La seminagione o il dissodamento della terra
con aratro e zappa, o le piantagioni entro date distanze dal ciglio degli argini o degli scoli. Le distanze
stabilite dalle deliberazioni consortili non possono
essere minori di quelle volute dalla legge o dalle
consuetudini.

pubblica a spese dell’opponente.

2° Il divieto di occupare, far piantagioni, siepi, ecc.,
esercitare atti di possesso sulle zone di terreno di proprietà. consortili (le quali zone sarà bene siano precisamente indicate), salve le convenzioni portate dagli

atti originari d’acquisto.
3“ Il divieto di tagliare argini consortili sotto qualsiasi motivo, abbassarli, assottigliarli, ovvero in qua—
lunque modo manometterli senza regolare permesso

scritto della presidenza.
4° Il divieto di alterare in qualsiasi modo la sezione
degli scoli, sia con escavi, sia con interramenti artiﬁciali, senza regolare permesso scritto della presidenza.
5“ Gli alberi o siepi che si trovino entro la zona
di rispetto consortile dovranno essere tagliati dai
proprietari, e qualora non adempiano a quest’obbligo,
potranno essere abbattuti dalla presidenza, a spese
dei contravventori.
6° Può essere vietato l’abbeveramento del bestiame
negli scoli consortili.

7° Può essere vietata la macerazione della canapa
e del lino negli scoli consortili.
8° Può essere vietato il pascolo degli animali lungo
le sponde degli scoli consortili, e il guado attraverso
ad essi.
9“ Può essere vietata la pesca con arellate di cavedoni, serrain e reti attraversanti gli scoli.
A questi divieti, che potranno essere inseriti a seconda dei bisogni in tutto o in parte nello statuto o
regolamento, dovrà. aggiungersi quello generale d’impedire, diminuire od opporre in alcuna guisail benchè
menomo ostacolo al deﬂusso delle acque negli scolatori consortili.
Quanto alle multe, che costituiscono la parte più
importante di un buono statuto, non avendo senza di
esse alcuna efﬁcacia le disposizioni portate da quello,
sarà. opportuno inserire le seguenti norme:

0) Nel caso di ricorso contro le disposizioni del
presidente, di cui alla disposizione precedente,queste
dovranno star ferme ﬁno e. decisione superiore contraria, sotto la comminatoria delle multe, ritenuto
in ogni caso responsabile colui che provocò il riparo,

della sussistenza del riparo stesso, anche contro l’operato dei terzi, che avessero a manometterlo.
d) L’esattore esige col privilegio ﬁscale anche
le multe inflitte ai contravventori delle discipline
vigenti in materia d’acqua, tanto se dette discipline
sieno promulgate dalle Autorità pubbliche, quanto se
votate dal Consiglio d’amministrazione.
e) L’importo delle multe sarà. determinato dall’Autorità giudiziaria e dal Consiglio d'amministrazione secondo i casi, ed entro il limite, per esempio,
da lire 10 (dieci) alle 100 (cento).
f) Le multe versate nella cassa consorziale spettano metà. ad essa, e metà ai denunziatorì quand‘anco
fossero gli stessi impiegati del Consorzio.
g) Le multe per la omessa voltura sono pure pa—
gate alla Cassa consorziale e spettano per metà. al
segretario.
Nelle disposizioni generali sarà. indicato il tempo
in cui andrà. in vigore, dopo ottenuta la relativa approvazione.
Questa sarà. apposta in calce allo stesso statuto o
regolamento.
337. Prima di chiudere questa parte relativa all’organizzazione dei consorzi dobbiamo soggiungere che,
fatta eccezione per quanto riguarda le deliberazioni
dell’assemblea generale dei consortisti o del Consiglio
dei delegati sull’approvazione dei bilanci (da approvarsi dal prefetto o dalla Deputazione provinciale,
quando lo Stato o la provincia concorrano nelle spese),
tutte le altre deliberazioni della detta assemblea generale e del Consiglio dei delegati, in difetto di prescrizioni statutarie e regolamentari, sono soggette
alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte municipali (articolo 118 della legge
del 1865 sui lavori pubblici).
Se pertanto lo statuto non prescriva altra forma,
per ogni adunanza generale del consorzio tutti gli in—
teressati debbono esserne preavvisati personalmente.
Altrettanto deve farsi per ogni membro del Consiglio
dei delegati, quando questo sia convocato. Non basta
che la convocazione sia resa di pubblica notizia aﬁ'lggendone l’avviso nell’albo pretorio.
Il difetto di tale personale notiﬁcazione renderebbe
nulla l’adunanza. Ad evitare ciò, sarà. bene che il
segretario faccia risultare dal verbale che gli avvisi
furono regolarmente diramati.
Di quanto si sarà discusso nell’adunanza dovrà. farsi
processo verbale ﬁrmato dalle persone a ciò designate
dallo statuto, o, in difetto, dalle persone che hanno
di fatto la rappresentanza del consorzio. Meglio sa—
rebbe, in caso di risoluzioni importanti, far intervenire
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un notaio all’adunanza per l’autenticazione delle ﬁrme
e del verbale.
Gli interessati possono intervenire alle adunanze, e
personalmente, o per mezzo di mandatario, che nei
riteniamo debba essere munito di regolare mandato.
Il prof. Gianzana ritiene basti una semplice dele-

gazione per lettera (1).
338. Giusta le norme ﬁssate dall’art. 118 della legge
sui lavori pubblici, i bilanci consorziali sono approvati o dall’assemblea generale dei consortisti, o dal

Consiglio dei delegati quando quella, a termini dello

vori pubblici stabiliscono per la costituzione dei consoni,
e che l'art. 117 della legge stessa impone per la formazione degli statuti e regolamenti dei consorzi medesimi.

In verità, se non può dubitarsi che sia statutario il principio sanzionato dall‘art. 105 della legge suddetta, e confermato dall'art. 51 delle legge 25 giugno 1882 sulle
boniﬁcazioni, che il contributo dei proprietari dei beni
consorziati debba essere proporzionato al rispettivo van-

taggio, è naturale ritenere che abbiano lo stesso carattere quei criteri, i quali sono destinali a rendere con—
creto ed effettivo il detto principio rispetto a ciascun

statuto, abbia a ciò autorizzato il Consiglio medesimo.
Non avrebbe, a nostro avviso, alcuna eﬁîcacia giuridica una. determinazione della Deputazione consortile che volesse sostituirsi in argomento di tanta importanza all’assemblea degli interessati 0 ai loro legali
rappresentanti. Se fosse altrimenti, poche persone
accentrerebbero nelle loro mani tutta l’azione del
consorzio. Gli inconvenienti che ne potrebbero nascere
sarebbero gravissimi. I deputati consortili (che pur
potrebbero avere una minima interessenza al consorzio) sarebbero in condizione di ordinare spese pazze,
o anche soltanto intollerabili per la maggior parte
dei consortisti, per il solo ﬁne di meglio tutelare le loro
proprietà.; di approvare progetti ed eseguire opere
che male rispondono ai ﬁni del consorzio; di sperperare il danaro del consorzio, ecc., e tutto ciò senza
alcun sindacato sulla loro azione.
339. In proposito è bene tener sempre presente che,
se il legislatore ha prescritto la nomina di una deputazione che eserciti il potere esecutivo del consorzio,
ciò ha fatto perchè sarebbe stato impossibile che
l’assemblea generale dei consortisti provvedesse quotidianamente ai bisogni del consorzio; ma non ha
certo voluto impedire ai consortisti di controllare
l’opera dei suoi amministratori, specialmente per
quanto si attiene alle ﬁnanze del consorzio che e
quanto dire alle private ﬁnanze dei consortisti.
Anche in questo argomento sono da richiamarsi le
analogie che sussistono fra l’ordinamento consortile
e quello comunale o provinciale, e, in questo caso,
anche quello politico. Come non 'e ammesso che il
Ministero, la Deputazione provinciale e la Giunta
comunale approvino i bilanci da essi stessi compilati;
cosi non può ammettersi che la Deputazione consortile approvi i progetti di bilancio che essa ha redatti.
Ci sembra opportuno riferire una importante de-

consorzio.
u Appsrisce certamente di una intuitiva giustizia l‘obbligo di concorrere nelle spese solamente in ragione del
vantaggio e dell’interesse: ma se questa giustizia, che la
legge ha inteso di assicurare, non può altrimenti essere

cisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, del

« un apposito regolamento stabilirà le regole e le disci- pline da osservarsi nella formazione degli elenchi d‘in-

30 marzo 1894 (2), che appunto stabilì che gli elenchi
d’interessenza o stati dimostrativi del grado d'inte—
resse dci consorziati (dai quali stati sono determinate
le quote di contributo dei consortisti, e il bilancio
del consorzio stesso) sono atti di carattere organico
ed essenziale del consorzio, e debbono perciò approvarsi con le forme stabilite per l’approvazione dello

conseguita che adottando poi in ogni consorzio criteri

egualmente giusti per determinare quel vantaggio e quell’interesse: se a questi criteri è indispensa‘ilmente legata la sorte di quella giustizia, e se da essi può dipen-

dere che il precetto della legge diventi una realtà. o
degeneri in una sterile promessa, è lecito aﬂ‘ermare che
non debbano le deliberazioni consorziali sull’argomento
essere circondate da garanzie minori di quelle prescritte

per gli statuti ed i regolamenti. Se di una conferma
avesse bisogno questa osservazione, la si troverebbe ef-

ﬁcacissima proprio nel caso ore. in esame., nel quale l'annullata de1iberazione del Consiglio dei delegati aveva

approvato criteri, peri quali, frs altro, si riusciva a sconfessare l'interesse in una ragguardevole estensione di beni

consorziati, ed a distruggere così nel fatto quel principio
di giustizia per il quale non può mettersi in discussione
l'obbligo di tutti i beni compresi nel consorzio di concorrere nelle spese in proporzione di quell’interesse. la

cui precisione determinò la partecipazione di essi si consorzio medesimo.
.. La stessa assemblea generale del consorzio ferrarese,
quando il 5 dicembre 1387 approvò lo statuto, e statui

con l’art. 69 che u la tassa su tutti i fondi consorziati sarà
« distribuita per zone 0 perclassi in ragione d'interessenza,
.. ossia del beneﬁcio che hanno ottenuto e consegnon'o
«- dalla. bonificazione ., intese perfettamente che questa statuizione, la quale, in sostanza, non faceva che riconoscere il

principio generale già stabilito dalla legge. aveva bisogno
di essere completata ed adattata alle peculiari condizioni
di quella boniﬁca e di quei fondi; sicchè con l'articolo
immediatamente successivo. cioè con l‘art. 70, dichiarò :

u teressenza, nonchè tutte le modalità atte a caulelare
. l’interesse dei singoli consorziati nell‘applicazione degli

- elenchi medesimi -. Nè a. far dubitare del nesso strettissimo che corre fra il principio del contributo in ragione

dell‘interesse, ed i criteri per misurare l’interesse medesimo, e che consiglia lo stesso metodo di approvazione

Statuto.

e di procedura, potrebbe bastare la deduzione del consorzio ricorrente di non trovarsi compresi i criteri per

.. Attesochè con ragione siasi affermato dal ricorrente
che tutta la presente disputa si riassume nell'indagare

la formazione degli stati di utenza tra le materie che ai

se il determinare i criteri e le norme per la fondazione
degli stati di utenza sia, come ha ritenuto il denunziato

debbono formare oggetto degli statuti consorziali. È age-

regio decreto, un atto organico ed essenziale alla vita

esaurito il novero di tutte le materie, le quali potessero.
per la loro intrinseca natura. richiedere una deliberazione

termini dell‘art. 11 del regolamento 7 settembre 1887
vole osservare che il detto articolo non ha certamente

del consorzio, e richieda perciò l’approvazione dell’assemblea generale dei possidenti e l'osservanza del pro-

di carattere organico e statutario, e che infatti nell’ul-

cedimento che gli articoli 108 e 109 della legge sui la-

timo comma, sotto la lettera g, dichiara dovere lo sta-

1) Le Acque, voi. 11, parte u, pag. 296.

2) Consorzio delle opere di boniﬁca del 1° circondario

di Ferrara c. Ministero dei lavori pubblici e Banca di
Torino (Foro Ital., 1894, in, 57),
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tuto provvedere anche .. ad ogni altra norma necessaria
- per il regolare andamento del consorzio ..
- Nemmeno può menomare l'efﬁcacia delle premesse
osservazioni l’altra deduzione del consorzio, che i criteri
suddetti, per la loro indole aﬁ‘atto tecnica, non possono

essere discussi in una vasta assemblea come quella di
tutti gli interessati.

«Evidentemente questa difﬁcoltà. di discussione potrebbe essere addotta rispetto ai particolareggiati studi
di indole tecnica., i quali debbono precedere e preparare
la determinazione dei criteri direttivi. non rispetto ai
criteri medesimi, i quali, sebbene presuppongano uno

37? :

poverso dell‘art. 119 della legge sui lavori pubblici. Ora,
il 1° capoverso dell’art. 105 dice che fra i beni, i quali
debbono concorrere nelle spese dei consorzi, s'intendono
comprese anche le proprietà. esenti dall‘imposta fondiaria,
le ofﬁcine, i fabbricati di ogni genere, gli stabilimenti
industriali, le strade pubbliche e le opere di fortiﬁcazione.
In conseguenza è chiaro in primo luogo che la facoltà di
determinare il valore imponibile dei beni suddetti, della
quale parla il primo capoverso dell’art. 119, non ha niente

di comune con quella di determinare i criteri di utenza
di cui è questione.
- In secondo luogo non è meno chiaro che, anche

studio coscienzioso delle condizioni di fatto, hanno sempre

quando il detto capoverso dell’art. 119 non si riferisse ad

prevalentemente un carattere giuridico.
- Attesochè da quanto si è accennato risulti abbastanza
giustiﬁcata l‘affermazione del regio decreto impugnato,
che per determinare i criteri e le norme dell‘utenza

un argomento affatto estraneo all'attuale vertenza. non
potrebbe mai servire di guida nella risoluzione della ver-

debba essere osservato il procedimento prescritto dagli

articoli 108 e 109 della legge sui lavori pubblici, proce-

tenza medesima, e non potrebbe giovare né alla tesi accolta dal regio decreto, nè a quella del ricorrente, perchè
il capoverso attribuisce l’accenuata facoltà al consorzio,

generale. Ma rispetto alla necessità di quest‘approvazione.

salvo il deﬁnitivo provvedimento della Deputazione provinciale, e perchè la parola consorzio lascia intatta ed
impregiudicata qualsiasi questione di competenza fra l’as-

la quale ha costituito in sostanza la ragione principale
del dissidio fra il Consorzio e la Banca di Torino, si può

semblea generale ed il Consiglio dei delegati, dovendosi
considerare tanto le deliberazioni prese dalla prima, quanto

aggiungere che, anche prescindendo da quanto si è detto,
essa sarebbe pur sempre imposta dall'organica costituzione dei consorzi.
« Ed invero l'art. 111 della legge sui lavori pubblici
prescrive in via di regola che .. ordinato e reso obbliga—
- torio un consorzio. l’assemblea generale degli interes—
— sati procede alla nomina di una Deputazione 0 Consiglio

quelle prese dal secondo nei limiti dello statuto, come
deliberazioni consorziali -.

dimento del quale fa parte l'approvazione dell’assemblea

Tale decisione confermò un precedente parere del
Consiglio di Stato del 2 giugno 1893, col quale osservavasi che, prescrivendo lo statuto consorziale la formazione di un apposito regolamento per stabilire

« di amministrazione ed alla formazione di una speciale

le norme e le discipline da osservarsi nella forma-

« statuto o regolamento ».
.. L’art. 118 stabilisce che « le deliberazioni delle as.. semblee generali e del Consiglio di amministrazione
« sono soggette alle prescrizioni di legge sulle delibera-« zioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli
- speciali statuti e regolamenti non si provveda altri.. menti n. L‘art. 112 dichiara che - l'assemblea generale
« potrà demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di
.. delegati .,

zione degli elenchi d’interessenza, nonchè tulle le

- Da queste prescrizioni risulta che l’assemblea gene-

rale non solo ha un potere costituente. in quanto ordina
e disciplina gli organi e le funzioni del consorzio. ma
ha un potere permanente ordinario e costitutivo, se ed
in quanto non ne abbia investito il Consiglio dei delegati.

« Salvo il caso di questa delegazione. ha ed esercita
tutto il potere deliberante, al quale fa riscontro il potere
esecutivo. afﬁdato organicamente e normalmente, come
bene osserva la difesa del ricorso. al Consiglio d’amministrazione. Dunque, anche prescindendo da quel carattere speciale e statutario, che innanzi si è riconosciuto

nei criteri di utenza, basterà ritenere che essi, servendo
& meglio determinare la condizione e gli obblighi dei
consorziati, rientrano senza dubbio nelle attribuzioni del

potere deliberante. Se fosse possibile sostenere che il determinare questi criteri sia da comprendersi fra gli atti
di esecuzione della tassa abase d’interesse già deliberata

dall’assemblea con lo statuto, si dovrebbe logicamente
sostenere pure che, nel caso, la competenza sarebbe
stata della Commissione amministrativa, investita del
potere esecutivo; ma questa idea si presenta intuitivamente cosi eccessiva. che non è stata dal consorzio ri-

corrente nemmeno lontanamente accennate. Appena fa
d’uopo notare che invano del ricorso s‘invoca il 1° ca-

(1) Ricorso del Consorzio boniﬁche ferraresi (Foro Ital.,
1893, …, 153).
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modalità. atte a tutelare l’interesse dei singoli con-

sorziati nell’applicazione degli elenchi medesimi
(come era appunto prescritto nella specie), tale regolamento, come quello che tocca ai più vitali interessi
del consorzio, ha carattere statutario, e come lo
statuto dev’essere approvato dall’assemblea generale.
Sebbene di competenza del Consiglio dei delegati il
formare e deliberare tale regolamento, non è tuttavia
regolare e legittimo il provvedimento della sua ap—
provazione da esso preso, inquantochè lo stabilire i
criteri e le norme fondamentali per la formazione
degli stati d’utenza è l’atto più grave e più delicato
che il consorzio debba fare per compiere la sua orga—
nizzazione e per assicurare la regolarità delle proprie
funzioni; e come atto di carattere organico ed essenziale alla vita del consorzio deve esso svolgersi e compiersi come lo statuto e come quei regolamenti organici,
per i quali l‘art. 117 della legge sulle opere pubbliche
prescrive che debbano essere approvati, omologati e
fatti soggetto di ricorso secondo le norme sancite dagli

articoli 108 è 109 per la costituzione dei consorzi (1).
340. Se lo Stato o la provincia concorrono, sia mediante un contributo, sia mediante un sussidio nelle
spese per le opere già. eseguite o da eseguirsi, il prefetto nel primo caso, e nel secondo la Deputazione
provinciale, debbono approvare le deliberazioni sui
bilanci dell’assemblea generale degli interessati e del
Consiglio dei delegati.
Ne è ovvia la ragione. Poichè tali enti concorrono
nelle spese, essi hanno diritto di conoscere quali siano
gli intendimenti del consorzio per far fronte ai loro
impegni. '

Vedi ]“ importante annotazione appostavi dalla Redazione del Foro Italiano.
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Ed appunto a tale scopo, l’ultimo capoverso dell’art. 115 della legge sui lavori pubblici prescrive che
tanto il Governo che la provincia siano rappresentati da un loro delegato nelle assemblee generali e
nei Consigli d’amministrazione del consorzio, o che
non possano divenire esecutive le deliberazioni importanti spesa senza l’approvazione rispettivamente
del prefetto e della Deputazione provinciale.
Fu messo il quesito, se nel caso in cui lo Stato è
chiamato a concorrere a spese per opere di difesa
sulle acque pubbliche, come proprietario di beni e
insieme per ragioni d’interesse generale, abbia diritto
ad una doppia rappresentanza all’assemblea generale
e nel Consiglio d’amministrazione, ed abbia diritto
anche di essere rappresentato nel Consiglio dei delegati che fosse costituito ai termini dell’art. 112 della
legge 20 marzo 1865.

interessati, lo spogliare lo Stato dell’esercizio di un di—
ritto, che gli è espressamente attribuito dalla legge ».

E fu di parere che, « ogni qualvolta lo Stato e chiamato a concorrere alle spese di opere pubbliche, nel—
l’interesse generale (art. 103 e 106), ha diritto ad essere rappresentato da un delegato speciale nelle
assemblee generali, nei Consigli delegati e nei Consigli d’amministrazione, indipendentemente dalla rap—
presentanza che l’Amministrazione demaniale può
avere nel consorzio, come qualunque altro proprietario, quando lo Stato vi partecipi anche quale pro-

prietario di beni soggetti a danno ».
341. Sul diritto dei consortisti di ricorrere contro
i progetti di bilancio approvati dal consorzio, nulla
dice la legge; ma, poiché non può supporsi che il le—
gislatore non abbia voluto dar modo di riparare possibili errori o malversazioui di cui potesse rendersi

Interpellato a questo riguardo il Consiglio di Stato,

colpevole la rappresentanza del consorzio,e indubbio

esso in adunanza del 3 settembre 1868 (l) consi—
derava:

che questo diritto di ricorso è da ammettersi (2).
342. Perchè il consorzio possa eseguire le opere che
debbono conseguire quel bene comune per cui fu costituito, è necessario che si procacci i mezzi ﬁnan—
ziari che gli occorrono.
Le fonti, a cui esso deve attingere, sono:
1“ le rendite di beni mobiliari o immobiliari che
esso possa avere, dipendenti da lasciti, proprietà immobiliari, "donazioni, ablazioni di contravventori, ecc.;
2° i contributi dei consortisti;
3°i concorsi 0 sussidi dello Stato, della provincia,

« Che l’interesse dello Stato, delle provincie e dei
Comuni, come proprietari di beni soggetti a danno,
non è diverso dall’interesse di qualunque altro proprietario; e come questo può essere in conﬂitto coll’interesse generale, a nome del quale lo Stato sia
chiamato a concorso indipendentemente dal titolo di
proprietario ;
« Che quale proprietario di beni lo Stato, e per esso
l’Amministrazione demaniale, deve avere nel consorzio
uno speciale rappresentante, al quale competeranno
gli stessi diritti, che la legge, gli statuti e i regola-

menti del consorzio attribuiscono agli altri proprie—
tari interessati, e nulla più-,
« Che, per contrario, quando sia riconosciuto, ai termini dell’art. 115 della legge, che l’interesse generale
dello Stato è impegnato in un’opera di difesa, la tutela di questo interesse che, non fosse altro che nel-

l’apprezzamento della sua entità, può trovarsi in op—
posizione con gli interessi dei proprietari, e dalla legge
deferita al Ministero dei lavori pubblici,e il Governo
deve, per il disposto del citato art. 115, essere rap-

presentato nelle assemblee generali e nei Consigli di
amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che
importino spesa, non sono valide senza l’approvazione

del prefetto;
« Che, ove l’assemblea generale abbia demandate
le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati (articolo 112), lo Stato, come rappresentante l’interesse

generale, ha fuor di dubbio diritto che il proprio delegato ne faccia parte, e intervenga alle relative de—
liberazioni, indipendentemente da qualsiasi elezione
per parte degli interessati, come ha diritto ad essere

rappresentato nell’adunanza generale, di cui il Consiglio dei delegati non e che il surrogato e il man-

datario;
« Che, seguendo altra interpretazione, si lascerebbe
all’ arbitrio della maggioranza dell’assemblea degli

dei Comuni.
343. La prima di questa sorgenti della ricchezza del
consorzio è certo assai poco produttiva, se pure esiste.
Fatta eccezione per alcuni pochi consorzi idraulici di
seconda categoria della provincia di Pisa, i quali
hanno cospicue rendite patrimoniali, gli altri possono

fare assai poco conto di tali proventi.
Un certo reddito lo si ricava. dai prodotti erbosi
degli argini in quelle provincie ove tali prodotti non
sono lasciati ai proprietari del suolo su cui gli argini
stessi sono stati costituiti, a compenso della servitù
che è stata imposta sulla zona di terreno occupata
dall’argine.
La legge del 1865, all’art. 113, dichiara che i consorzi costituiti unicamente per concorrere nelle spese
delle opere della seconda categoria (3), hanno l’esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qua—
lunque natura. Ora, se il legislatore ha concesso ai
consorzi idraulici di seconda categoria il diritto di
amministrarsi le proprie rendite, a molta maggior ragione tale diritto deve competere anche ai consorzi
delle altre categorie.
Mentre i primi non hanno ingerenza sull’esecuzione
delle opere occorrenti, le quali sono invece eseguite
a cura dello Stato, e sono costituiti in consorzio esclusivamente allo scopo di pagare allo Stato i contributi
determinati dalla legge (4), gli altri debbono provvedere a loro cura all'esecuzione ed alla manutenzione

(1) Di questo avviso è anche il prof. Gianzana, Le
acque, vol. 11, parte n., pag. 302.
(2) Bufalini, La pratica dei lavori pubblici, Torino,
Unione-Tip. Editrice, 1884, pag. 66.
(3) Ai quali spetta pure di provvedere per il riparto

consultati, quando vogliasi procedere ad opere nuove
straordinarie, e quello di amministrare direttamente le

delle imposizioni, per la loro esazione e per il versa-

quale, dopo aver sentito (se mai lo ha fatto) il parere

mento nelle casse dello Stato.
Cfr. art. 113, ultimo capoverso.

(4) E diciamo esclusivamente, perchè il diritto loro riconosciuto del succitato art. 113 di essere previamente

proprie rendite sono di ben poco conto.
Non sappiamo quale applicazione abbia potuto avere

il diritto dei consonî idraulici di seconda categoria, di
essere previamente consultati da parte dello Stato, il
del consorzio sulle opere nuove straordinarie, le ha però
sempre a suo talento eseguite; ma sappiamo per certo

.che tale diritto o privilegio è troppo poca cosa per in—
durre a costituirsi in consorzio i proprietari, chiamati
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delle opere, ed è giusto che essi debbano conoscere,

degli accennati elementi, si deve procedere alla di-

con l’amministrazione diretta delle proprie rendite.

samina in rapporto al secondo di essi.

di quali mezzi possano disporre per l’eseguimento dei
lavori.

In tali rendite e doti sono compresi i prodotti degli
argini e delle golene (art. 113, secondo capoverso).
344. La seconda e principale fonte, a cui i consorzi
debbono attingere per procacciarsii mezzi per l’eseguimento delle opere necessarie, sono i contributi
consortili.
Con quale norma si procede per determinare tali

contributi?
L’art. 105, primo alinea, della legge 30 marzo 1893,
n. 173 (che riproduce, con qualche miglioramento di
dizione, l’art. 105, ultimo alinea, della legge del 1865
sui lavori pubblici), dichiara che i beni facienti parte
del consorzio debbono essere classiﬁcati per ordine
ed in ragione dell’interesse che possono avere nell’eseguimento dei lavori e nella loro conservazione;
e l’art. 119 della citata legge del 1865 indica come
debba farsi il riparto dei contributi,il quale riparto,
come ivi è detto, deve avere per base la misura dell’imposta prediale per ciascun fondo, salvo le con-

suetudini e convenzioni speciali.
Gli elementi che debbono concorrere per il riparto
dei contributi sono adunque:
l“ l’utile che il fondo consorziato risentirà dalla.
esecuzione dell’opera;
2° l’imposla prediale che grava sul fondo medesimo.
Perchè il riparto sia equo, è necessario tener conto
di questi due elementi che inﬂuiscono l’uno sull’altro.
Si comprende che la prima operazione da farsi è
di classiﬁcare i fondi in ragione dell’interesse che essi
hanno all’esecuzione dell’opera. Si comprende, per
esempio, in un consorzio di difesa, che il fondo più
a contatto col ﬁume e che perciò è minacciato da un
pericolo maggiore in caso di escrescenze, debba concorrere in misura maggiore alle spese dell’opera, che

non il fondo situato a qualche distanza dal ﬁume. Cosi,
il fondo che si trovi situato in una vallata
simo livello della pianura lambita dal ﬁume
giore interesse alla difesa che non il fondo
ﬁcio che si trovino su qualche eminenza che

a medeha mago l’opile acque

in piena non possono sommergere, ma possono indi-

rettamente danneggiare intercettando le comunicazioni coi fondi o con le strade vicine.
I l'audi che hanno un medesimo interesse all’opera
apparterranno, in rapporto al primo degli elementi
suaccennati, ad una medesima classe.
Per tale classiﬁcazione il criterio comparativo tra

fondo e fondo e il migliore. Se data l’evenienza d’una
piena (e l’esperienza del passato può dimostrarlo) il
fondo di Tizio subirebbe un danno valutato a 10, il

fondo di Caio potrebbe subire un danno uguale, maggiore o minore. Nel primo caso il fondo di Caio sarà.
classiﬁcato nella. medesima classe che quello di Tizio,
nel secondo in una classe superiore, nel terzo in una
inferiore.

Determinate cosi le varie classi, in rapporto al primo
a concorrere alle spese, aggiungendo al peso dei contributi, anche la spesa che necessariamente importa la
costituzione per impiegati, amministrazione e ﬁtto lo—
cali. ecc.

Certo è che ben pochi consorzî si sono spontaneamente
costituiti, e quei pochi si debbono essere amaramente

Si comprende che tutti i fondi di una stessa classe
che paghino in una medesima. misura l’imposta prediale, debbono pagare il medesimo contributo consortile.
Ma Tizio che ha il fondo nella stessa condizione
di Caio, e paga 100 d’imposta prediale, mentre Caio
paga soltanto 10, dev’essere gravato dieci volte di più
di Caio.Se invece paga meno, contribuirà proporzionatamente di meno.
Con la contemperanza di questi due criteri e procedendo nel modo indicato, si può ottenere un riparto
fondato sull’equità.
345. L’Autorità. giudiziaria, e non già l’amministrativa, e competente a decidere se il riparto delle quote
consortili sia giusto ed ingiusto.
'
In questo senso si ha una importante decisione della

Corte di cassazione di Roma del 19 aprile 1892 (l).
Il Comune di Piacenza aveva accollato ai proprietari t'rontisti del Rivo urbano di San Sisto le spese
di manutenzione del canale, in compenso dell’uso loro

concesso per l’irrigazione di orti e giardini per scolo
delle materie immonde e delle acque piovane delle
loro case, e come forza motrice.

Ripartiti nel 1851 i carichi corrispondenti mediante
apposita matricola degli utenti (avente efﬁcacia esecutiva a forma delle imposte dirette), i frontisti, costituiti in società. o consorzio, secondo le leggi allora
vigenti, approvavano più tardi, nel 1868, a norma della
legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, gli statuti ed

il regolamento del consorzio, mandando inserirsi la
matricola nel verbale della deliberazione, afﬁnchè ne
facesse parte sostanziale ed integrante.

Tale matricola, dopo alcune modiﬁcazioni regolarmente introdottesi,fu approvata dal Consiglio dei delegati del consorzio, esposta all’albo municipale, approvata dal Consiglio comunale, e resa esecutoria

dalla prefettura.
L’Amministrazione militare, a cui per cessione del
demanio erano pervenuti alcuni dei beni frontcggianti
il rive, da tempo ridotti per uso di piazza d’armi e
d’altri servizi militari, vedendosi caricata di poco meno
della metà. dell’imposta totale stabilita nel bilancio
del marzo 1886 per la manutenzione triennale del
rive, volle esaminare la matricola, e ritenne di scor-

gervi gravi errori, omissioni ed altre inesattezze nella
inserizione dei beni soggetti al contributo. Si rivolse
al sindaco e successivamente al presidente del Consiglio dei delegati del consorzio, e al prefetto della
provincia, per chiedere che l'erronea ripartizione dei
carichi venisse a norma di giustizia rettiﬁcata.
Ma il sindaco rispose che l’Autorità. comunale era
incompetente a correggere la matricola; la Società.

fece conoscere che il Consiglio dei delegati e il Gonsiglio d’amministrazione non avevano trovato ragioni
sullicienti a giustiﬁcare la presa in considerazione del
reclamo, essendo le domande deﬂ’Amministrazione militare inammissibili e tardive; ed il prefetto dichia—
rava che ogni competenza dell’Autorità. amministra—
tiva era esaurita dopo che era stato da essa legalmente

pentiti di averlo fatto, non avendo ricavato, senza alcun
utile sensibile. che maggiori spese.

ln una riforma della legge si dovrebbe provvedere a
migliorare questa condizione di cose.
.(1) Consorzio del Rivo Urbano di San Sisto in Piacenza
e. Amministrazione militare (Fora Ital., 1893, x, 536).
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provveduto col rendere esecutorio il ruolo di ripartizione del contributo deliberato dal Consiglio, e che
per le questioni concernenti la misura del contributo
fra i soci, fra essi e la. società., non era aperta alla
Amministrazione militare altra via che quella. di adire
i tribunali. Ond’è che l’Amministrazione militare citò
la Società. dinanzi al tribunale di Piacenza, chiedendo
in tesi principale che la detta matricola fosse dichiarata. erronea, inesatta ed ingiusta, e dovesse perciò
ordinarsi un nuovo riparto dei carichi del consorzio.
Contestata la lite, il consorzio, con altre eccezioni,
deduceva che la domanda di riforma della. matricola

e del riparto dei carichi era, almeno nello stato at—
tuale delle cose, improponibile dinanzi all’Autorità.
giudiziaria, mentre avrebbe dovuto essere proposta
dinanzi all'Autorità. amministrativa nelle forme e nei
modi prescritti negli articoli 102, 106, 108, 112, 114,
116, 117, 119 e 173 della legge sui lavori pubblici, e

l’attrice proponeva. una prova peritale a constatazione
dei fatti posti a fondamento della domanda.
Avendo il tribunale dichiarato la propria competenza ed ammesso la perizia con sentenza 29-30 maggio
1838,i1 consorzio appellava, chiedendo anzitutto darsi
atto della sua dichiarazione di non opporsi alla revisione della matricola da farsi nei modi prescritti dalla
legge e dai suoi statuti; ma la Corte di Parma confermò nei punti suesposti la pronunzia del tribunale.
Denunziata tale sentenza per cassazione, la Su-

prema Corte di Torino ordinava la trasmissione degli
atti alla Corte di cassazione di Roma.

Questa affermò la competenza dell’Autorità giudi-

hanno del pari un vero diritto civile ad esigere che ai
carichi stessi partecipino equamente tutti coloro che
traggono proﬁtto dalle opere nelle quali le spese del
consorzio vengono erogate, non meno rettamente ammette
che, ove tale diritto fosse leso. sebbene per atto dell‘Autorità amministrativa, i principî del vigente diritto

pubblico interno aprono l’adito al giudizio dell’Autorità
giudiziaria per far conoscere degli effetti dell‘atto mcdesimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
.. Ma, poichè al pubblico bene, a cui tanto interessa

l’opportuna costituzione e la retta gestione dei consorzi
idraulici. nulla invece posono riguardare le modalità ed
il riparto della distribuzione dei carichi corrispondenti
fra i privati, che soli possono avervi interesse, neppure

dall’essere la matricola del consorzio stata (forse allo
scopo della dimostrazione dell‘interesse dei singoli intervenuli alla formazione del consorzio e dell’estensione di
questa) annessa al patto fondamentale come parte integrante di esso, può certamente dedursi che la matricola,

di sua natura necessariamente mutabile ad ogni trasferimento della proprietà e ad ogni cambiamento della destinazione degli immobili e delle singole parti di essi,

debba essere pariﬁcata nella sua importanza giuridica
all'atto amministrative con cui fu sanzionato il patto sociale, o ne costituisca un elemento sostanziale, cosi che
nessuna revisione o modiﬁca della matricola possa aver

luogo senza le formalità, le autorizzazioni e le approvazioni dell'Autox-iià amministrativa, che negli articoli della
legge sui lavori pubblici invocati nel ricorso sono stabiliti per la costituzione e la riforma dei consorzi.
« Del resto poi la Corte di merito ha anche ricono-

ziaria a conoscere della questione per le seguenti
considerazioni :

sciuto con giudizio incensurabile come le precedenti e
l‘ultima modiﬁcazione della matricola siano state poste
in essere senza le formalità delle quali il consorzio in-

« Comunque le deduzioni con le quali dal ricorrente
si dicono violate le disposiz'oni degli articoli 114. 116,
117, 118 e 173 della legge sui lavori pubblici, e si dicono inoltre falsamente applicati gli articoli 2, 3 e 4
dellalegge sul contenzioso amministrativo, vogliano considerarsi sotto l’aspetto di una eccezione d‘incompetenza

voca l'applicazione per la revisione domandata, e come
la rettiﬁca della matricola sia già stata richiesta anche
all‘Autorità amministrativa, che si è dichiarata incompetente a provvedere: sicchè da ogni lato il ricorso, nella

assoluta dell’Autorità giudiziaria a conoscere della materia controversa, e solamente di una incompetenza re-

lativa che verrebbe a risolversi nell'impreponibilità od
irricevibilità. della domanda giudiziale allo stato degli

atti, in quanto vorrebbesi che all'esercizio dell’azione giudiziale avessero dovuto premettersi altre domande o altri

reclami dinanzi all’Autorità amministrativa, nessun dubbio
può ammettersi che la Corte di merito abbia rettamente
pronunziato col respingere l‘eccezione sotto ogni aspetto
infondata.

parte che concerne la questione di competenza, si mani-

festa. completamente infondato.
- Per questi motivi. rigetta. ecc. ..

Annotando la suaccennata decisione, il compianto
prof. S. Gianzana osservava:
« Non abbiamo parole per elogiare questa liberale

giurisprudenza, che non solo attribuisce alla competenza giudiziaria il decidere se la tassa corrisponda
allo statuto o patto sociale del consorzio, ovvero
alla legge, sia per ragione di forma che di sostanza,
ma consente anche la causa avanti al potere giudi-

- Imperocchè, dato pure che la costituzione del con-

ziario, onde di conformità. allo statuto sociale ed alla

sorzio di cui si tratta. possa e debba considerarsi come

sia nel riguardo del regime delle acque, come nel ri—

legge si modiﬁchino gli elenchi dei beni consorziati.
« Questa è una conseguenza della premessa esattissima della Corte, che distingue nei consorzi l’elemento di pubblico interesse, che li crea e li governa, e
l’elemento patrimoniale e privato, che riguarda l’in-

guardo della pubblica. igiene e d’altri supremi interessi

teresse dei consortisti nell’avere un giusto riparto

d‘ordine generale, non può tuttavia disconoscersi che

degli oneri; nel chiedere il che, non si va contro lo
scopo pubblico del consorzio o la ragione che lo

un istituto di dir.tto pubblico reso necessario da un ﬁne
di pubblica utilità., e perciò coattivamente imposto agli
interessi e soggetto alla tutela della pubblica Autorità,

quando le esigenze della pubblica utilità. hanno raggiunto
il pleno loro soddisfacimento con la legale costituzione

informa.

e col retto funzionare del consorzio, gli scopi sociali
ﬁniscano e i privati interessi patrimoniali, che hanno
a quelle esigenze dovuto inchinarsi, sussistano nel loro
piena vigore, sotto la tutela del diritto comune e delle
istituzioni che sono destinate a proteggerli.

« E in questo senso che i consorzi, vuoi di irrigazione, vuoi della legge sui lavori pubblici, vuoi di
boniﬁca, non possono confondersi con gli enti politici,
Comune e provincia; nell’avvertire questa distinzione
può dirsi costante la giurisprudenza, la quale segna

.. Sicchè ben a ragione la Corte di merito, mentre riconosce che alla retta ripartizione dei carichi consorziali

nettamente la differenza fra i consorzi e i Comuni,
perchè non si equivochi dall’essere alcune disposizioni

tutti i consortisti hanno un vero diritto civile, come tutti

della legge comunale applicabili ai consorzi...
.
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« E per questa distinzione che nei consorzi di scolo,
difesa. e boniﬁcazione, si ritiene di esclusiva competenza amministrativa tutto quello che riﬂette il costituirli, chiamare i beni a farne parte, decidere sulla
misura dell’interesse a parteciparvi, e nel caso speciale delle boniﬁche, sull’utile che ai beni proviene,
sulla plusvalenza e la classe a cui devono ascriversi...
« Cosi e pure per la formazione dei bilanci, oper

gli annuali carichi delle spese; e questo tanto fra i
consorzi e consortisti che per i consorzi fra loro; e
si capisce che debba essere cosi, perchè in tutto ciò
è impegnato l’interesse pubblico, motivo per cui con
leggi speciali i consorzi si istituirono, svolgendo il
concetto racchiuso negli art. 657 a 661 codice civile.
« Ma, come, con frase felice, si esprime la decisione
annotata, dove cessa l’interesse pubblico e non vi
è più che il diritto privato e patrimoniale, …allora
risorge il diritto comune e la competenza giulliziaria, sebbene fra il diritto leso ed il suo ristabilirsi s'interponga un atto amministrativo.
« Quando invero il consortista sente leso il suo
diritto patrimoniale rispetto ai beni che ha in consorzio, ai quali voglia farsi l’assegno di una quota
contro il patto sociale, o al di là. dello stesso, non vi
e più dubbio sulla competenza giudiziaria e sulla
difesa che devesi al diritto leso. E in questo senso
che la sentenza annotata risolve la questione, trattandosi dell’Amministrazione demaniale, ingiustamente toccata per beni che non possedeva, per deliberazione della maggioranza approvata dalle superiori
Autorità,, che anche al ruolo avevano data sanzione.
perchè tutti i consortisti hanno un vero diritto
civile ad esigere che ai carichi stessi partecipino
egualmente tutti coloro che traggono proﬁtto dalle
opere, alle quali le spese del consorzio vengono
erogate... ».
Fu altrettanto ritenuto con la decisione 20 aprile 1890
della Corte Suprema di Roma (i), ove si disse di
competenza giudiziaria il decidere se il tributo consorziale imposto non fosse ingiusto, comecchè contro
il patto sociale non si fosse fatto quel riparto che
erasi riservato di disporre alla formazione del nuovo
cadastro, facendosi per equazione di giustizia sulle
rispettive quote del consortisti delle spese per una
certa opera, che eransi anticipate senza riguardo al-

l’interesse varo dei consortisti.

In questi casi non essendovi più di mezzo l’interesse
pubblico, e l’opera che creò il consorzio non soffrendo

per questo nella. sua funzione, non vi è dubbio sulla
competenza giudiziaria e. decidere sia sul riparto a

(1) Consorzio idraulico Tartaro Osellesi c. Baggiolini
ed altri (Giur. Ital., 1890, p. sp., 219).

(2) Foro Ital.. 1893, I, 537, in noia.
Vedi anche le massime citate in detta nota e specialmente la decisione 11 febbraio 1878 della. Corte di cassazione di Roma, Consorzio acque dolci di Contarina
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seconda dello statuto o della legge e sulla rettiﬁca
del cadastro, sia sull’elenco dei beni e sulla ﬁssazione
di una diversa quota, e che abbia azione a ciò doman-

dare il singolo consortista. I principi della comunione
e della società, scritti nel codice civile, vengono allora
ad imperare, comechè non derogati dalla legge speciale: ed è in queste conclusioni e nel parere, che
vediamo ora adottato dalla Corte Suprema, che noi
venivamo nella nostra memoria: Sui limiti della
giurisdizione ordinaria e delle attribuzioni ammi—

nistrative in tema di consorzi amministrativi, al
n. 40 e seguenti.
Auguriamo che una siﬁ‘atta giurisprudenza con-

tinui (2).
346. Se il consorzio non intenda soddisfare un suo

debito, la Giunta provinciale amministrativa può decretare l’allocazione nel bilancio di esso consorzio la
somma occorrente al pagamento di tale debito, tenendo
peraltro conto della condizione ﬁnanziaria di esso
consorzio debitore.

In questo senso dette parere il Consiglio di Stato
in sua adunanza del 30 dicembre 1891, ove è detto:
« Ciò è pienamente conforme alla giurisprudenza di
questo Consiglio nella materia delle iscrizioni d’uﬁ’icio
nei bilanci comunali (vedi fra gli altri ipareri 9 novembre 1889, n. 5177-1308 in adunanza generale, e
2 maggio 1890, n. 482, della sezione dell’interno): né
vi sarebbe ragione per non ritenere applicabile tale
giurisprudenza ai consorzi di boniﬁcazione cui la legge
ha commesso la riscossione dei contributi coi privilegi delle pubbliche imposte, e che ha sottoposto alle
stesse norme cui son soggetti 1 Comuni per quanto
concerne la tutela, evidentemente a cagione dei ﬁni
d’interesse generale che si associano in essi consorzi
agli scopi di privato interesse » (3).
Il creditore non può pretendere che tale debito gli
sia tutto in una sola volta pagato, quando la Giunta
provinciale amministrativa, tenendo conto delle condizioni del bilancio dell’ente e della attitudine o capacità. del bilancio stesso, abbia decretata l’allocazione
in più esercizi.
Questo principio fu riconosciuto dalla IV Sezione
del Consiglio di Stato nella sua decisione del 1“ ottobre 1892 (4), nella quale si osservò che nell’economia
della legge non è ammissibile l’iscrizione di una passività. nel bilancio senza l’assegnazione dei fondi per
estinguerla. Il potere tutorio nello stanziare la spesa
deve curare che il pagamento di essa non compro-

mette. gli altri oneri del bilancio che rappresentano
la ragione d’essere dell’ente.

effetti perpetui, da non poter essere modiﬁcate per mu-

tate condizioni di fatto, senonchè dalla stessa Autorità,
econ le forme necessarie alla costituzione di un nuovo
consorzio.
ln fatto d‘imposle, compiuti gli atti preliminari di li-

quidazione della tassa, o di formazione e pubblicazione dei

c. Morosini-Gattenburg (Legge, 1878, Il, 191), nella quale

ruoli per la riscossione. è accordato espressamente il ri-

fu stabilito che, quando i consorzi d’acqua. sia per la loro
ampiezza, sia per altre ragioni tecniche. tocchino l‘inte-

corso all’Autorità giudiziaria er le controversie nell’applicazione della legge. ma sono escluse le questioni che
la legge stessa vuol deﬁnite in via amministrativa. come
è la determinazione dei redditi di ricchezza mobile.
(3) Banca di Torino c. Consorzio boniﬁche di Ferrara
(Foro Ital., 1892, …, 16).

resse pubblico, per la boniﬁcazione delle terre a tutela
dell'igiene pubblica, per il corso regolare delle acque e
simili, è di attribuzione piena ed assoluta dell'Autorità
amministrativa di riconoscere l‘esistenza del pubblico bisogno, determinare le proprietà che debbono far parte

del consorzio ed approvare gli statuti meglio rispondenti
allo scopo comune.

in seguito a ciò i provvedimenti emanati dall‘Autorità
amministrativa hanno valore di decisione deﬁnitiva, e con

(4) Società per la boniﬁca dei terreni ferraresi c. Consorzio per la manutenzione della boniﬁca del 1° circon-

dario scoli di Ferrara e Ministero dei lavori pubblici
(Foro Ital.,1893, …, 57, con l‘annotazione apposta dal
prof. S. Gianzana).
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L’allocazione fatta dalla Giunta provinciale ammi-

sussista ﬁnchè non sia intervenuta l’approvazione del

nistrativa nel bilancio di un ente morale sottoposto
alla vigilanza governativa, delle somme necessarie per
una spesa obbligatoria, qual’è il pagamento di un
debito, costituisce senza dubbio un atto di esercizio
di quel potere tutorio, che le leggi afﬁdano alle Giunte
anzidette sui Comuni e su quegli enti collettivi che
in tal rispetto sono pariﬁcati ai Comuni.
Il potere tutorio è per sua natura inteso a provvedere, nan tanto all’interesse dei terzi creditori,
quanto anche maggiormente a quello degli enti
tutelati, i quali sono di ragione pubblica e perciò di
pubblica utilità..
L’esercizio quindi di tale attribuzione del potere
tutorio non può mirare esclusivamente all’interesse
del creditore, ma deve tener conto anche di quello
dell’ente, e con esso contemperarsi; libero del resto
rimanendo al creditore l’esercizio di tutte le azioni
giudiziarie ordinarie ed esecutive che i codici del diritto
civile e della procedura attribuiscono ai creditori, e
che possono esperimentarsi anche contro gli enti collettivi per quanto sono consentite dalla natura giuridica del patrimonio spettante a quei corpi morali.
347. I contributi dei consortisti sono generalmente
annuali; nulla peraltro impedisce che il consorzio possa
imporre un contributo straordinario per caso di bi-

riparto dei contributi, da parte del consorzio; ma dopo
tale approvazione non potrebbero le Autorità… superiori sindacare la presa deliberazione se non in quanto
abbia violato la legge e lo statuto, chè se fossero
prese nei limiti della sua competenza, ogni reclamo
riuscirebbe frustraneo.
350. L’art. 119 della legge del 1865 sui lavori pub.
blici stabilisce che le 'quote di contributo dovute dai
consortisti al consorzio siano esatte con le forme e
coi privilegi dell’imposta fondiaria.
Tale favore consiste nell’estendere ai consorzi le

sogno urgente.

In questo senso ha appunto deciso una sentenza

della Corte di cassazione di Firenze (I).
348. L’art. 119 della legge del 1865 sui lavori pubblici
dice inapplicabili gli accennati criteri per il riparto
consortile. quando non vi si oppongano consuetudini
o convenzioni speciali (2).
Si comprende che, se un proprietario di fondi abbia
assunto per convenzione speciale un maggiore o ini-,
nere contributo, tale convenzione ha tutta la sua
eﬁlcacia giuridica, nè potrà. esso essere gravato dal
consorzio di un onere maggiore o minore di quello
pattuito.
Cosi, se per consuetudine ormai invalsa esso od i

suoi autori abbiano per lo innanzi pagato un contributo maggiore o minore di quello che sarebbe spettato,
tale consuetudine dev’essere rispettata. Si suppone
infatti che per l‘addietro gli autori dell’attuale proprietario per aver sempre pagato senza opposizione
un contributo più gravoso, o per avere uno speciale
trattamento di favore, debbano aver avuto qualche
beneﬁcio o qualche maggiore spesa in confronto d’altri
consortisti, beneﬁcio o spesa di cui forse ora non si
ha più memoria.
349. Contro il riparto dei contributi, o meglio contro
la classiﬁcazione dei fondi chiamati aconcorrere nelle
spese consortili, che sia stata già approvata dal consorzio, gli interessati hanno diritto di ricorrere alla
Giunta provinciale amministrativa 0 al Consiglio di
Stato, sostituiti alla Deputazione provinciale (art. 1°,
n° 7, e art. 21, n° 4, della legge 1° maggio 1890, n. 6837,
e art. 119 della legge del 1865, secondo alinea).
Il prof. S. Gianzana (3), appoggiandosi ad un parere
del Consiglio di Stato, ritiene che tale diritto di reclamo

disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette ﬁssate dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (4);
senza di che sarebbe stata di impossibile attuazione
qualunque opera consorziale per gli ostacoli insormontabili che avrebbero opposto i consortisti al pagamento delle quote da essi dovute.
Tale favore aveva già. fatto ottima prova: in Lombardia alcuni consorzi lo avevano già. chiesto ed
ottenuto nel 1600 dai re di Spagna; lo avevano sancito
idecreti italici del 1804 e 1806 sulle irrigazioni e
boniﬁche; era stato proclamato dalla legge francese
del 25 giugno 1865, dalla legge belga del 18 luglio 1846
sulle associazioni dei Waterinques, ed esteso poi a
tutte le irrigazioni da una successiva legge del 1848.
Fu fatta questione se i consorzî abbiano diritto a

tale favore anche nel caso in cui vogliano esigere i
contributi mediante un esattore proprio. L’articolo 5
della citata. legge del 20 aprile 1671 risolve la que-

stione, se si consideri che ivi è stabilito che l’esattore,
quando ne venga richiesto, riscuote le sovrimposte
dirette a favore dei consorzî speciali, che gli pagheranno l’aggio stabilito per l’imposta principale.
In merito al privilegio concesso dall’art. 119 della
legge sui lavori pubblici, fu presa una grave decisione

dalla Corte di cassazione di Firenze, 20 aprile 1897 (5),
con la quale si volle stabilire il principio che soltanto
per i consorzi di boniﬁca ed in virtù dell’art. 15 della
legge 6 agosto 1893, il credito di essi consorzi rispetto
alle contribuzioni consortili è un credito privilegiato
sopra ogni altro, dopo il tributo fondiario, mentre
ciò_ non potrebbesi ammettere per gli altri consorzi.
E indubitato (cosi ivi si afferma) che la legge sui
lavori pubblici e quella 25 giugno 1882 all’art. 55, ove
è detto che la riscossione dell’imposta fondiaria deve

unicamente intendersi in relazione alle forme procedurali per le quali è consentita una maggiore speditezza e l’applicazione del solve et repele, ed un siffatto
privilegio, tutto ristretto all’esazione, non ha che fare
con il privilegio di prelazione per il pagamento in
confronto di creditori ipotecari stabilito all’art. 1962
codice civile a favore della imposta fondiaria dell’anno
in corso e del precedente. Soltanto dalla legge del
6 agosto 1893, che modiﬁca l‘altra del 4 luglio 1886,
riguardante l’esecuzione delle opere di prima categoria,
all’art. 15, dopo essersi dichiarato chele obbligazioni
assunte dal consorzio dei proprietari costituiscono un
peso dei fondi in esso compresi, si statuisce che le
contribuzioni dell’anno in corso e dell’antecedente

(I) Decisione dc127 gennaio 1875, Mimbelli, Del Punta
c. Consorzio dei ﬁumi (Giur. Ital., 1875, I. 555).

senza all’opera, che deve contemperare. come abbiamo

(2) L’altra eccezione dell‘art. 119 della legge del 1865,
contenuta nelle parole " salvi gli effetti della diversa

(4) Sostituita dal testo unico approvato con r“ decreto
23 giugno 1897. n. 236.

tangente. come all‘ultimo alinea dell’art. 105 ., non è che

(5) Mion e. Cassa di risparmio di Padova (Foro Ital.,
1897, i, 538).

un richiamo all’altro criterio della diversità. dell’interes-

già detto, quello della misura. dell’imposta prediale.
(3) Le acque, vol. 11, parte il. pag. 302.

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
costituiscono un credito privilegiato sopra ogni altro,

dopo il tributo fondiario.
« Siﬂ‘atto privilegio peri soli consorzi di boniﬁca non

devesi estendere agli altri consorzi, peril noto principio clie i privilegi non ammettono interpretazione
estensiva ».
La questione risoluta con la succitata sentenza si
riferiva peraltro a contributi di un consorzio di scolo
e derivazione di acque. Mentre il principio stabilito
sarebbe da ammettersi per un consorzio di derivazione
d’acque (che e consorzio civile, e non ha nulla che
fare coi consorzi amministrativi di cui tratta la legge
sui lavori pubblici) non potrebbe essere ammesso per
un consorzio di scolo (1).
351. Abbiamo detto che la terza fonte cui attingono
i consorzi per provvedere alle spese occorrenti per le
opere da eseguirsi, è costituita dai concorsie sussidi

dello Stato, della provincia e dei Comuni.
Questi contributi sono di due maniere: obbligatori
o volontari.
.
I primi sono quelli dipendenti da disposizioni speciali di legge per le varie specie e categorie di consorzi, e non è il caso di ripetere ciò che abbiamo
detto per ciascuna specie e categoria di consorzi.
I secondi sono concessi generalmente in forma di
sussidi, quando l’opera da eseguirsi ecceda la potenzialità. ﬁnanziaria del consorzio, e dipende da ragioni
di convenienza amministrativa ed economica dell’ente
che volonterosamente sovviene il consorzio, ilﬂssare
la misura del sussidio.

Per ottenere tali concorsi e sussidi l’art. 115 della
legge del 1865 sui lavori pubblici traccia la procedura
da seguirsi.
Il consorzio costituito regolarmente fa istanza in
assemblea generale per ottenere il desiderato concorso
o sussidio. Questa deliberazione viene comunicata a
seconda dei casi al Consiglio provinciale od al Ministero dei lavori pubblici (per mezzo del prefetto). Se
il Consiglio provinciale od il Ministero dei lavori
pubblici ricusano il concorso, il;consorzio potrà. reclamare al re, che decide sentiti il Consiglio superiore

dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Nei casi in cui il concorso viene accordato, il Governo o la provincia possono delegare un loro fun-

(I) In favore della tesi sostenuta dalla. Cassazione di
Firenze, vedansi la decisione 22 dicembre 1893 della Cassazione di Torino. Bona e. Banca di Torino e Allais (Foro

Ital., 1894, 1, 263) e la già citata nota dell’avv. A. Me.rangoni appostavi; nonchè la decisione 5 marzo 1892
della Corte d'appello di Torino, Samaritani c. Rovighi
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zionario per essere rappresentati nelle assemblee
generali e nei Consigli d’amministrazione del consorzio,
e le deliberazioni che importino spesa non saranno
valide senza la rispettiva approvazione del prefetto
o della Deputazione provinciale.

352. L’art. 116 della legge del 1865 sui' lavori pubblici (che è, come sappiamo, unalegge essenzialmente
conservatrice e non innovatrice, per quanto le circostanze lo possano consentire) stabiliva che i consorzi
esistenti al tempo della promulgazione di essa fossero
conservati, e continuassero a procedere, tanto nella
esecuzione delle opere in corso, quanto nella manutenzione di quelle precedentemente eseguite, con
l’osservanza di tutte le norme prescritte dalle loro
istituzioni.

Tali consorzi dovevano anzi ottemperare all’osservanza degli editti e decreti scritti al riguardo dai
cessati Governi, in quanto non fossero contrari al
vigente ordine di cose.
Infatti l‘art. 380 della legge ha abrogato solo le leggi
e regolamenti anteriori in quanto dispongano in materia, cui abbia. provvisto la legge sui lavori pubblici,
per il noto principio del diritto romano leges posteriores ad anteriores prolrahunlur nisi contrariae
sint.

Ordinava peraltro il detto articolo che entro tre anni
dovessero gli statuti e regolamenti dei singoli consorzi
essere sottoposti a revisione dalla rappresentanza
legale di essi, ed all’approvazione in conformità alla
legge stessa.
La ragione di tale disposizione è ovvia, quando la
si ponga a raﬂ‘ronto con l’articolo 114 della legge
stessa (2), che dichiara tutti i consorzi istituiti per
l’eseguimento o manutenzione di un’opera, doversi
intendere perpetui: continuativi perla loro perpetua conservazione, come appunto dice la legge.

Anzichè ordinare che i consorzi esistenti al tempo
della promulgazione della legge del 1865, retti da
norme ad essa contrarie, fossero senz’altro sciolti, e
quindi, se del caso, ricostituiti; il legislatore prescrisse
per una saggia misura prudenziale che dovessero in
ogni modo essere conservati, evidentemente preferendo
tollerare un cattivo ordinamento consorziale, al non
avere consorzi costituiti ab antiguo (3).
e ad essi si applicano le disposizioni dell'art- 18 della
legge 1° marzo 1888, n. 5238, serie B‘ ..
(3) Questa gelosa cura del legislatore dell‘osservanza,
ﬁn dove è possibile, dello stato anteriore, specialmente
in materia di difesa idraulica, apparisce evidente dalle

(Foro Ital., 1892, i, 382), nonchè la nota appostavi dal

disposizioni contenute nell‘art. 104 della legge sui lavori

prof. C. Vivente, e la nota-monograﬁa del prof. C. P. Chironi, inserita nel Foro Ital. (1892. i, 580).

pubblici, per le quali sono mantenute, per tutto ciò che

(2) L’art. 114 della legge 30 marzo 1893, n. 173, ripro—
duce l‘articolo della legge del 1865, solo aggiungendo
alla formola comprensiva « ﬁumi e torrenti n la parola

non riguarda le spese poste a. carico dello Stato e delle
provincie, le convenzioni e le legittime consuetudini, che
in qualche località. disponessero diversamente da quanto
la legge stessa prescrive, soggiungendo che qualora tali
convenzioni e consuetudini fossero litigiose od incerte.

canale. la quale aggiunta. anzichè ampliare il concetto

o per il cambiamento delle circostanze fossero rese impra-

del legislatore del 1865 (come pur si voleva), lo ha ristretto. Con le parole .. ﬁumi e torrenti . il legislatore

ticabili od ingiuste, dovessero essere le medesime retti-

del 1865 comprende tutti icorsi d’acqua; aggiungendovi
la parola canale si viene ad applicare la disposizione ai
soli ﬁumi, torrenti e canali, escludendosi i corsi minori,
per la cui manutenzione si costituiscono pure consorzi,
che debbono essere anch’essi perpetui!

La legge del 1893 aggiunge all‘articolo succitato anche
il seguente capoverso: « I terreni destinati al rimboscamente 0 rinsodamcnto, agli effetti della presente legge,
sono senz’altra formalità sottoposti al vincolo forestale,

ﬁcate e ridotto conformi alle prescrizioni della legge
stessa, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da eserci—
tarsi dinanzi ai tribunali competenti.
ln merito e questa preoccupazione del legislatore dell’osservanza, per quanto è possibile. dello stato anteriore.,
giove anche aver presente la disposizione contenuta nell'art. 380 della legge del 1865 sui lavori pubblici, ove,
pur abrogsndosi le leggi e iregolamenti in vigore nelle
diverse località sulle materie alle quali è provveduto
dalla legge stessa, si fa intendere che non sono abrogate
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353. Il legislatore prescrive che un consorzio am—
miuistrativo, una volta costituito, non possa più dissolversi.
Questa prescrizione, che a primo aspetto può apparire iniqua, non lo e in fatto, quando si consideri lo

scopo a cui il consorzio stesso tende, che è quello di
un utile diretto pel consortista, e indiretto per la
generalità dei cittadini.
Certo allo Stato è cosa di supremo interesse mantenere integre il territorio nazionale, impedendo che le
acque dei ﬁumi e torrenti, recando seco il lutto e la
desolazione, tornino ad invadere vaste regioni; giovare
all’incremento dell‘agricoltura, impedendo che vengano abbandonate opere iniziate o già. eseguite allo
scopo di rendere più agevoli gli scoli di acque che
per la giacitura del terreno tendono a ristagnarsi;
accrescere inﬁne la ricchezza nazionale obbligando a
proseguire le opere occorrenti per liberare vasti tenimenti coperti da paludi infruttifero e pestilenziali.
Ma è forse iniquo, nei riguardi privati del consor-

tista, questo vincolo perpetuo che lega la sua proprietà
al consorzio?
Come abbiamo già accennato altrove, tale vincolo
non fu imposto per arbitraria e cervellotica disposi—
zione del legislatore, ma da una non buona, naturale
condizione di cose, contro cui era necessario lottare,
per il bene individuale e comune. Impegnata la titanica
lotta, ritrarsi sarebbe quanto perdere il poco o il
molto già. acquistato e sperperare una certa somma
di ricchezza nazionale.
Non può certo disconoscersi che non è infrequente
il caso in cui icontributiconsorzialieccedano i mezzi
ﬁnanziari del consortista, e che per questo sarebbe
economicamente un bene il sottrarsi a tali obblighi

ritirandosi dal consorzio; ma non è il proprietario
del terreno compreso nel territorio eonsorziale, che è
consorziato, ma il suo fondo che necessita di difesa,
di scolo o di boniﬁca. Fu, per cosi dire, il fondo stesso
che volle unirsi ad altri per liberarsi da un dato
male, contro il quale da solo non avrebbe potuto
lottare.
Se fosse stata la volontà. del proprietario del fondo
quella che assoggettò il fondo al vincolo consorziale,
si comprende che la sua stessa volontà. potrebbe bene
disfare ciò che prima aveva voluto; e qualora ne
fosse impedito, verrebbe commessa contro di lui una
iniquità. E ciò è tanto vero che non si veriﬁca mai
il caso che tutti gliinteressatiunanimemente conven—
gano nel volere la costituzione di un dato consorzio.
Per queste ragioni l’art. 114 della legge sui lavori
pubblici prescrive che un consorzio istituito per l’eseguimento di un’opera si debba intendere continuatzvo

per la sua perpetua manutenzione. I consorzi sono

stanze di fatto fanno sparire lo scopo del consorzio,
quando, cioè, il corso del ﬁume e del torrente prenda.
una direzione nuova, o anche si essichi, in modo sicuro
e permanente, per eﬂ’etto di movimenti tellurici di
cui la storia geologica registra non rari esempi, e
chiaro che il consorzio viene a mancare di ogni ragione di essere, e la necessità. del suo scioglimento

non può essere messa in dubbio da alcune. La cessazione del consorzio, per altro, dev'essere deliberata
ed approvata nei modi stabiliti per la costituzione di

un nuovo consorzio.
355. Per ragioni analoghe, un consorzio già. costi-

tuito e nella pienezza della sua funzione può essere
soggetto a modiﬁcazioni. Un corso d’acqua, maggiore
o minore, può, specialmente dopo una notevole piena,
determinare delle variazioni sostanziali allo stato delle
circostanti campagne,inmodo da disinteressare completamente alcuni fondi, che non ne temano più l'inﬂuenza, o da interessare nuovi fondi, che prima erano
del tutto sottratti a tale, inﬂuenza. L’una e l’altra
ipotesi, 0 anche entrambe quando si veriﬁchino cumu—
lativamente, richiedono che le basi del consorzio, tanto
dal punto di vista dei beni compresi nel raggio della
difesa o del boniﬂcamento idraulico, quanto dal lato
della misura dei vari contributi, siano variate. Anche
queste variazioni debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo

consorzio (1).
CAPO III. — Consorzi di difesa.
356. Ripartizione in categorie delle opere idrauliche. —
357. Opere di prima categoria. — 358. Opere di se-

conda categoria: riparto delle. spese. — 359. Esame
della legge 3 luglio 1875. che vi si riferisce. —
360. Suoi precedenti parlamentari. — 36l. Sue gravi
conseguenze a carico dello Stato : voti di riforma. —

362. Norme per il pagamento degli arretrati dovuti
allo Stato. — 363. Norme speciali per iredditi patrimoniali dei consorzi di difesa. — 364. Norme per
la determinazione delle quote di contributo. — 365. Di.
sposizioni regolamentari per la procedura da seguirsi

nella costituzione dei consorzi. — 366. Creazione di
una nuova categoria di opere idrauliche. — 367. Sua
ragion di essere. — 368. Suoi rapporti con le op ere

di rimboschimento. — 369. Disposizioni legislative
che vi si riferiscono. — 370. Procedimento per la

costituzione dei relativi consorzi. — 371. Proposte
di riforme nuove. — 372. Consorzi per opere idrauliche di quarta categoria. — 373. Consorzi per opere
di quinta. categoria: proposte di riforme.

356. La legge del 1865 sui lavori pubblici all’art. 92
ripartiva le opere idrauliche, per quanto concerne la
competenza passiva, in quattro categorie:
I' quelle che sono eseguite e mantenute dallo

adunque indissolubili.
354. Tuttavia questo principio di legge e di ragione
soll‘re, per espressa disposizione della legge stessa,
una sola eccezione. Quando, infatti, le mutate circo-

Stato esclusivamente (2);

quelle speciali disposizioni attinenti e materie sulle quali
la legge stessa non provvede.
Così, se in quache regione avessero avuto vigore disposizioni più pai-ticolareggiate. per esempio in materia
di consorzi. e la cui esistenza fosse compatibile con la
legge sui lavori pubblici, tali disposizioni sono da ritenersi tuttora in vigore.
1] succitato art. 380 mantiene ferme le consuetudini
richiamate nei vari articoli.

bero essere poste sotto a questa rubrica, che dovrebbe

(I) Citato art. 114. capoverso.
(2) Le opere idrauliche di prima categoria non dovreb-

2' quelle che sono eseguito e mantenute dallo

Stato col concorso delle provincie e degli interessati
riuniti in consorzio;

riguardare solo i consorzi di difesa dei pericoli delle
inondazioni; ma, trattandosi qui della competenza passiva delle opere idrauliche delle altre quattro categorie.
ci parve necessario raccogliere insieme anche ciò che si

riferisce alla prima di esse, per la quale lo Stato provvede a sue spese esclusivamente. e per cui nessun con-

sorzio viene istìluìto.
Chiediamo venia al lettore di tale incongruenza fatta.
al solo scopo di rendere più facili ed agevoli le ri.cerehe.

385

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
3‘ quelle che sono eseguite e mantenute dai con-

sorzi degli interessati;
4' quello che sono eseguito e mantenute dai frontisti, siano questi corpi morali e privati (1).
Fatta eccezione per la prima categoria(per la quale
le spese sono tutte a carico dello Stato), tutte le altre
categorie presuppongono la formazione di consorzi
idraulici già. costituiti o costituendi.

357. Le opere idrauliche della prima categoria concernono la navigazione dei ﬁumi,]aghi egrandi canali
coordinati ad un sistema di navigazione, e la conservazione dell’alveo dei ﬁumi di conﬁne.
Poiché lo Stato ha assunto a suo carico esclusivo
tutte le spese che occorrono per rendere più agevoli
o sicuro le grandi comunicazioni da, luogo a luogo,
si terrestri che ﬂuviali e marittime, ragion voleva
che anche le spese occorrenti per mantenere in buone
condizioni la navigazione ﬂuviale fossero a suo carico (2).
Una diversa considerazione lo ha indotto ad assumere a suo carico le spese concernenti la conservazione
dell’alveo dei fiumi di conﬁne (3), la quale tende ad
impedire usurpazioni del territorio nostro da parte di

o almeno non era questa la sede più opportuna ove
stabilire tale principio (6).
Fatta pertanto astrazione dai canali demaniali, e
considerate solo le due prime specie di opere idrauliche per le quali lo Stato ha assunto a suo carico
esclusivo le spese di manutenzione, è a stabilire
anzitutto un principio che è applicabile non solo alle
varie categorie di consorzi di difesa, ma altresì a
quelli di scolo e boniﬁca.

Tale principio è che nulla vieta che un dato tronco

necessarie per i canali artiﬁciali di proprietà. demaniale. Ma tale aggiunta non era per vero necessaria (5),

ﬂuviale classiﬁcato in prima categoria possa nel tempo
stesso essere classiﬁcato in altre categorie inferiori.
Un tale tronco, oltre a interessare lo Stato per essere navigabile o ﬁume di conﬁne, può anche inte—
ressare lo Stato e i proprietari privati, o anche
questi ultimi solamente, per quanto concerna la difesa
orginale (7).
Cosi, nulla si oppone a che una determinata proprietà, possa essere compresa in un consorzio di difesa
e al tempo stesso in un altro consorzio di scolo o di
boniﬁca.
358. La seconda categoria di opere idrauliche di cui
faceva menzione la legge sui lavori pubblici del 1865.
comprendeva:
a) le opere lungo i ﬁumi arginati e loro conﬂuenti,
parimenti arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini (8), e quando tali opere

(1) A tale classiﬁcazione ha recato alcune notevoli modiﬁcazioni la legge 30 marzo 1893, 11. 173, ed altre se

per la costruzione e manutenzione di porti e scali sui
laghi e corsi d’acqua navigabili, ma a carico dei Comuni

altri Stati (4).
L’art. 93 pone pure a carico dello Stato le spese

ne vollero arrecare col disegno di legge presentato il

in cui essi sono collocati. o di più Comuni riuniti in

2 dicembre 1898 dai ministri Lacava e Fortis, alle quali
verremo man mano accennando.

consorzio (art. 100 dellalegge organica sui lavori pubblici).

(2) Ad un’interpellanza Breda, il Ministro dei lavori

oggetto la conservazione di un ponte 0 di una strada
pubblica, sono a carico esclusivo di quell’Amministrazione
cui spetta la conservazione del ponte e della strada (arti.
colo 101 della legge succitata).

pubblici, Spaventa, ebbe così a rispondere: .. La. navigazione è d’interesse di tutti: non si può dire che sia
interesse di alcuni in particolare. Non è possibile di dire
che concorra alle spese di navigazione una classe piuttosto
che un‘altra di cittadini: si possono mettere pedaggi, si
possono imporre balzelli, ma non si può istituire una
classe di contribuenti che provvedano ai lavori necessari
per mantenere la navigazione dei ﬁumi ._

Così i lavori ai ﬁumi e torrenti, che hanno per unico

(7) È utile tener presente tale principio per non incenere nell' errore volgare di ritenere che un dato tronco
di ﬁume. per essere classiﬁcato in prima categoria, non

possa essere al tempo stesso classiﬁcato in una categoria
inferiore.
Le due classiﬁche si sovrappongono l’una all‘altra. e
gli enti interessati debbono, ciascuno per la parte che

Vedi Atti del Parlamento, Camera dei deputati (Xii legislatura. sessione 1874-75), Discussioni. volume N, pagina 3741.
(3) Per quanto riguarda i ﬁumi di conﬁne. in rapporto
al diritto internazionale, vedi la voce Fiumi.
(4) Per cominciare a danno della Polonia il sistema di

lo riguarda, concorrere nelle spese.
(8) La legge 30 marzo 1893. n. 173, non ha recato altre
modiﬁcazioni a questo articolo se non aggiungendo la
parola continui: .. . . dal punto in cui le acque comin-

spogliazione, che doveva essere applicato con miglior

ciano a correre entro argini continui … ecc.

successo da Federico Guglielmo II, il gran Federico
ricorse ad uno spediente singolare.
Ein sostenne che, come padrone delle acque del Notetz,

Tale aggiunta ci sembra inconsiderata.
Che cosa intendeva il legislatore con tale aggiunta?
Evidentemente, che l’obbligo di provvedere alla difesa

ﬁume che divideva il suo regno da quello di Polonia, egli

arginale valesse solo per quei tronchi ﬂuviali difesi da

aveva un diritto su tutte le terre inondate dal Notetz,
anche quando le acque si fossero ritirate. La Dieta di
Varsavia, stupefatto, accoglieva questa teoria; e il re di
Prussia dichiarava che le inondazioni del Notetz giunge-

Ora, se tale precetto fosse stato rigorosamente osservato.
si comprende che si sarebbe dovuto abbandonare la manutenzione di tutti quei tronchi di ﬁume, i quali sono a

vano ﬁno a cinquanta miglia dalla sponda.
Era un sollevare quel ﬁumicello alla vastità minac-

ciosa del Volga o del Danubio: e bisogna notare che in
quello spazio erano comprese delle montagne!

(5) Essendo proprietario lo Stato dei canali demaniali,
ad esso solo dovevano spettare, salvo speciali convenzioni,
le spese che possano occorrere, e ciò non per la dispo-

sizione dell'art. 93 della legge sui lavori pubblici (che
non è legge attributiva di diritti), ma in virtù dei principi generali di diritto.

argini, che non avessero alcuna soluzione di continuità.

tratti arginati, e ciò sarebbe stata una misura troppo
grave.
Un ﬁume di natura torrentizia può abbisognare di difesa arginale in tratti quasi piani, mentre non ne abbisogna aﬁatto quando è naturalmente costretto in una gola
di montagna.
Assai spesso accade che si alternino tali diverse condizioni del ﬁume. e non si vede il rapporto che esista.

tra il fatto della continuità arginale e la necessità della
difesa dalle inondazioni.

I canali demaniali fanno parte di quei beni ai quali

A quanto sappiamo, il precetto adombrato con l‘ag—

accenna l‘art. 428 del codice civile. e sono perciò retti

giunta della legge del 1893 non fu osservate, per l'im—
possibilità in cui si trovava l‘Amministrazione di abban-

dalle no'-ir

che regolano tutti indistintamente i beni

patrimoniali dello Stato.

(6) Non sono a carico dello Stato le opere occorrenti
49 —— D1oasro ITALIANO, Vol. I, parte 2°.

donare ai frontisti la difesa

dalle inondazioni di tali

torrenti a tronchi arginali discontinui.
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provvedano ad un grande interesse generale di una

a carico dei consorzi degli interessati), e che si era

provincia;

visto nella impossibilità. di esigere le quote dalla legge

b) le nuove inalveazioni, rettiﬁcazioni ed opere
annesse, che si fanno a ﬁne di regolare i medesimi
ﬁumi;

stabilite a carico degli altri enti interessati.
L‘utile, che lo Stato ne ricavò, fu invece quello di
sostener esso quasi intieramenle tutta la spesa occorrente per le opere idrauliche di seconda categoria, con
l’aggravante che, mentre coi precedenti sistemi legislativi il desiderio di migliorare le difese arginali aveva
una giusta remora, per le provincie e per i privati
interessati, nella spesa che essi dovevano sostenere
per la esecuzione delle opere occorrenti, tale desiderio si rendeva tanto più vivo, ora che tale remora
mancava, spettando allo Stato di sostenere tutte o
quasi tutte le spese che sarebbero occorse per la
difesa orginale.
359. Torneremo più innanzi'sull’argomento.
Per ora limitiamoci a commentare questa legge che
non esitiamo a reputare perniciosa per il pubblico
erario.
All‘art. 1” si stabilisce, fra l’altro:
« Il contributo annuo che, secondo l’art. 95 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, le provincie
e gli altri interessati debbono pagare inpartiuguali(3)

e) i canali di navigazione che interessano una o

due provincie, e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua..
Alla esecuzione e manutenzione di tali opere provvede direttamente lo Stato (cfr. art. 94 della legge
del 1865 e 92 della legge 30 marzo 1893, n. 173); ma
le spese per la esecuzione di esse, a termini dell’articolo 95 della legge del 1865, avrebbero dovuto essere
ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei
consorzi, per una metà. a carico dello Stato; l’altra
metà. per un quarto a carico della provincia o delle
provincie interessate (l), e per il restante a carico degli
altri interessati, dovendosi includere nel riparto le
spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle
arginature.
A tale disposizione fu però recata una profonda
modiﬁcazione per eﬁ’etto della legge 3 luglio 1875,
n. 2600 (2), concernente il contributo annuo che le
provincie e gli altri interessati dovevano pagare allo
Stato per le opere idrauliche di seconda categoria.

Questa legge fu determinata dalla necessità di cercare una deﬁnitiva e soddisfacente soluzione al grave
problema dei contributi.
Per vero, dal 1° gennaio 1866 a tutto novembre l874,
sopra un importo di lire 64.668.872,94 anticipato dall’erario, in luogo di conseguirsi il rimborso della metà,
come era prescritto dall’art. 95 della legge del 1865
sui lavoripubblici, eransi potuti esigere, malgrado tutti
gli sforzi del Governo, poco più di tre milioni di lire,
dei quali circa. un settimo dai consorzi, ed il resto

dalle provincie.
Questo fatto, mentre induceva a ritenere che, almeno
per alcune provincie,un nuovo provvedimento legislativo appariva iniispensabile, rendeva altresi certi
che ogni indugio ulteriore a porvi rimedio non avrebbe
condotto ad altro risultato se non a quello di mettere
lo Stato in condizione agnora più ardua di fronte
ai suoi debitori, per l’accumularsi delle annualità.
insolute.
È necessario esaminare partitamente questa legge
che ha portato una radicale modiﬁcazione alla legge
organica sui lavori pubblici ed ha una eccezionale
importanza per le conseguenze perniciose che essa

ebbe per il nostro erario.
E bene aver presente che lo scopo per cui tale legge
fu presentata era quello di recar giovamento (!) al
nostro erarìo, che erasi sobbarcato al grave peso di
concorrere nelle spese per la difesa arginale (spese
che sotto i cessati Governi erano quasi intieramente

allo Stato per le operé idrauliche di seconda categoria,
sarà. stabilito per la durata di ogni decennio nella metà.
della media delle spese occorse nel decennio precedente per le opere medesime.
« Il contributo massimo competente annualmente a
ciascuna provincia non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale. terreni e fabbricati.
« Similmente le quote annuali che dovranno pagare
i singoli consorzi degli interessati non dovranno mai
superare i cinque centesimi della rispettiva imposta

principale, terreni e fabbricati. Tutte le eccedenze
ricadranno a carico dello Stato... ».
Secondo il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati dai ministri Spaventa e Minghetti,
quest’articolo era invece cosi formolato:
« Il contributo annuo, che secondo l’art. 95 della
legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, le provincie

e gli altri interessati debbono in parti uguali pagare
allo Stato per le opere idrauliche di seconda categoria,
sarà. stabilito complessivamente per la durata di ogni
decennio nella metà. della media delle spese occorse
nel decennio precedente per le opere medesime.…
Superando questo contributo annuo il decimo della
imposta fondiaria. principale della provincia (lerreni e fabbricati) l’eccedenza ricadrà a carico della
Slate.
«Ai cinque centesimi della rispettiva imposta
fondiaria (terreni e fabbricati) dovranno essere limitate le quale che devono pagare, per le rispettive
spese, i singoli consorzi degli interessati; il di più
graviterà sulle provincie acui appartengonoi loro

(i) Essendosi fatta questione se la quota |osta a carico delle provincie dovesse essere del quarto deila metà.
(e cioè l'ottavo) della spesa totale, il Consiglio di Stato

(2) ll primo disegno di legge fu presentato alla Camera
dei deputati il 9 dicembre 1870 (Sessione 1870-71, 11. 35).

in sua adunanza del 4 dicembre 1867 dichiarò che, u sia
dal contesto dell’art. 95 della legge, sia dalla relazione

naio 1865, si manifesta evidente che la quota a carico

2 maggio 1874 (Sessione 1873-74, 11. 128), sul quale riferì la Commissione della Camera dei deputati in data
2 maggio 1874 (Sessione 1873-74, stampato n. 128 A), e
più tardi ripresentato alla Camera dei deputati il 5 dicembre 1874 (stampato n. 30).

delle provincie sia il quarto di tutta la spesa. e non l’ottavo, come da alcune amministrazioni si era ritenuto ».
Il Ministero dei lavori pubblici si attenne al parere del
Consiglio di Stato.

(3) Con le parole in parti uguali il legislature diede
una interpretazione autentica dell‘art. 95 della legge, conforme all‘interpretazione data dal Consiglio di Stato in
sua adunanza del 4 dicembre 1867, e adottata dall‘Am-

Cfr. la circolare 6 febbraio 1868, n. 2, emessa dalla

ministrazione dei lavori pubblici con la citata circolare

della Commissione della Camera dei deputati per la pubblicazione delle leggi amministrative, presentata l’11 gen-

Divisione V del detto Ministero.

Fu quindi ripresentato alla Camera dei deputati il

6 febbraio 1868, n. 2.
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territori, in ragione dei contributi, che sui medesimi vengono imposti ».
I Ministri proponenti cosi giustiﬁcavano il loro di—
segno di legge:

« Noi siamo d’avviso che per porre gli interessati
alle opere idrauliche di seconda categoria in condizione tale, che non abbiano mai da correre il pericolo
di soggiacere ad aggravi superiori alle loro forze economiche, basti a provvedere in guisa che il contributo
non vada soggetto ad eventuali oscillazioni, ed in
qualunque caso non possa mai eccedere una certa

misura. Più concretamente crediamo che convenga
ﬁssare la tassa a periodi di durata decennale sulla
base delle spese fatte nel decennio precedente, e stabilire alla tassa medesima due limiti massimi distinti
fra loro, al di sotto dei quali debba conservarsi inalterato il principio fondamentale che governa attual-

mente l’imposizione della tassa rispettiva alle provincie
ed ai consorzi: principio che si contiene nel preaccennato art. 95 della legge 20 marzo 1865, allegato F, il
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Considerandosi poi provincie e consorzi insieme,
sembrava anche meno esorbitante il peso di un decimo
fra la quota provinciale e la consorziale.
Infatti, sottoi cessati Governi molte provincie erano
costrette a sostenere di per sè tutta la spesa; altre
ne pagavano la metà ed erano soltanto sussidiate, ed
altre ancora rimborsavano interamente il Governo,
con una imposta fondiaria maggiore dell’attuale, e con
cui si sopperiva a tutti i bisogni propri del territorio.
Era troppo naturale che i territorî,i quali ripetono
la loro esistenza da un sistema idraulico artiﬁciale,
fossero gravati più di quegli altri che estendendosi
più o meno in altipiano, in celle od in monte, sono

colpiti da altri danni e debbono sopperire a differenti
necessità,.
Facendosi il rapporto per ognuna delle venticinque
provincie aventi opere idrauliche di seconda categoria
fra l’estensione superﬁciale di tutta la provincia e
quella del territorio interessato al mantenimento di
dette opere idrauliche, o determinandosì le relazioni

quale prescrive che la provincia e i consorzi debbano

fra le imposte principali e le spese idrauliche di ognuna,

in parti uguali sostenere la metà. della spesa occorrente alla conservazione delle opere idrauliche cui
sono interessati i loro territori.
« Il primo limite ci è sembrato di doverlo ragguagliare al decimo dell’imposta erariale principale
(terreni e fabbricati) della provincia, e serve a determinare il massimo cui può giungere la quota che provincia e consorzi insieme dovranno pagare allo Stato
sulla metà. della spesa media annua fatta per loro
conto: tutta. l’eccedenza che in questa vi fosse sul
decimo predetto, dovrebbe passare a carico dell’erario.
« Il secondo limite lo facciamo corrispondere al ventesimo princlpale (terreni e fabbricati) del territorio consorziale, il quale alla sua volta costituisce il
massimo della contribuzione propria spettante alla
massa degli interessati, e nei casi in cui per l’entità.
della spesa vi fosse eccedenza, questa dovrebbe passare a carico della provincia >> (1).

risultavano dei numeri disparatissimi cui nessuna
legge governava.
Prendendosi ad esempio il periodo di tempo dal
1° gennaio 1866 al 30 novembre 1874 (preso appunto
in esame nel disegno di legge), riscontravasi che la
provincia di Ravenna aveva circa due terzi del suo
territorio interessato alle difese idrauliche, con un’imposta principale di lire 928,680 spettante al territorio medesimo, e giusta la legge del 1865 avrebbe
dovuto contribuire con circa lire 94,900 alle spese in
discorso. La provincia di Mantova, con un territorio
interessato, che era di circa due quinti del totale, ed
avente un’imposta di lire 1,185,000 circa, sarebbe stata
tenuta al pagamento d’una quota media annua di
lire 182.240. Finalmente la provincia di Pisa, in cui
il territorio compreso nei perimetri consorziali era
un settimo del totale, con un’imposta di lire 505,814,
avrebbe avuto il carico medio di 31,706 lire per tasse
di contributo alle spese idrauliche. E siccome ad
altrettante quote eguali dovevano soggiacere i rispettivi territori idraulici, ne veniva che per ogni lira.
d’imposta, secondo la legge del 1865. gli interessati di
Ravenna dovevano in media pagare centesimi diciotto; quelli di Mantova centesimi ventitrè, e quelli
di Pisa centesimi nove circa.
Col disegno di legge quale fu presentato dai ministri
proponenti volevasi che di fronte allo Stato tutto il
consorzio dovesse rispondere per la sua quota, che,
a senso della legge 20 marzo 1865, gli sarebbe spettata in ragione di un quarto della spesa totale, qualora la quota medesima non superasse il ventesimo
dell’imposta principale consorziate, e qualora fosse
maggiore, dovesse l’eccedenza ricadere alla provincia.
Questo passaggio naturalmente poteva avvenire
per molte circostanze, le quali tutte si sarebbero
poi sempre riannodate fra loro nelle relazioni fra
l’entità. della spesa. annua, l’estensione del territorio
incluso nel perimetro, ed il suo reddito imponibile.
Parimenti, per la provincia, qualora le quote riunite
della' provincia e dei consorzi ad essa appartenenti

I Ministri proponenti nel ﬁssare ad un decimo del[impostata quota complessiva della provincia e
degli interessati, e ad un ventesimo dell’imposta la
quota propria del consorzio, non intendevano di sottoporre tutti i territori alla tassa uniforme di dieci
centesimi della. fondiaria per contributo alle opere
idrauliche di seconda categoria.
Soltanto, quando per le sue condizioni particolari il
territorio di una provincia avesse dovuto sostenere
tante spese idrauliche, che le quote riunite della provincia e consorzi superassero il decimo dell’imposta
generale, era allora il caso di diminuire la misura
del contributo stabilito dall'art. 95 della legge sui lavori pubblici; negli altri casi, invece, potevasi lasciare
intatta la misura predetta, senza tema di esporre gli
interessati a sbilanci economici irreparabili.
Non sembrava per vero eccessivo, per un consorzio
di seconda categoria, il contributo commisurato al ventesimo della sua imposta principale, quando eranvi
tanti altri consorzi di terza categoria. i quali, non
potendo bene spesso invocare il sussidio della provincia
e dello Stato, nondimeno per la difesa. dei loro territori sostenevano spese molto più gravi del ventesimo
d’imposta, senza temere di andare incontro ad uno
squilibrio economico per essi rovinoso.

(1) Progetto di legge concernente Disposizioni organiche relative alle spese per le opere idrauliche di se-

superassero il decimo dell’imposta fondiaria, lo Stato
avrebbe assunto l’eccedenza.

conda categoria (Sessione 1874-75, stampato n. 30),
pagina I.
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Come lo Stato, per riguardi generali, sarebbe venuto
ad essere aggravato, col progetto presentato, di una
spesa maggiore di quella ﬁssata dalla legge del 1865,
così sembrava conveniente che la provincia (più immediatamente interessata alla conservazione del suo

territorio, cui servono le opere idrauliche di seconda
categoria) potesse sostenere un carico qualche volta
maggiore dei cinque centesimi, quando ciò fosse necessario per le eccedenze derivanti dai consorzi.
360. Venuto questo disegno di legge in discussione
alla Camera. dei deputati, sorsero contro di esso gravi
opposizioni.

Mentre per i Ministri proponenti lo scopo primo
cui dovevasi tendere col progetto di legge era quello
di trovar modo di far soddisfare alle provincie ed
ai consorzi interessati il debito che essi avevano
verso lo Stato per l’applicazione dell’art. 95 della
legge, e a questo scopo si consentivano gli accennati

limiti dell’aggravio dei detti enti, la Commissione
della Camera dei deputati (i) invertiva, cosi spiegandolo, lo scopo della riforma: « Temperare puramente
l’art. 95, accioccbè nei suoi effetti non torni esiziale
per talune provincie e consorzi, le cui idrauliche
condizioni sono assolutamente eccezionali, e che non
poterono oﬂ‘rirsi alla mente del legislatore quando

non aveva a provvedere ad esse, perchè sciaguratamente non ancora facevano parte del territorio del

regno ».
Sembrò alla Commissione che l’art. ldeldisegno di
legge avrebbe alterato lo spirito dell’art. 95 della legge
sui lavori pubblici, perchè confondeva i rapporti dei
due enti tributari, provincia e consorzio, chiamando
l’uno a surrogare l’altro « senza riguardo alcuno che

la solidarietà. immaginata sia fondata in ragione e sia
sostenuta da criteri di equità, e non fosse per produrre risultati enormi e disastrosi, contrari affatto
agli intenti che si avevano in mira... Bisogna adunque
(cosi soggiungevasi) fare ritorno alla legge del 1865,
e volerla positivamente applicata nei limiti del possibile, per derogarne soltanto con norma semplice e
conveniente, tale che nelle sue conseguenze sia alta
a recare effettivo sollievo, quando e dove se ne riscontra il bisogno, senza produrre un’ amalgama cozzante di relazioni e di interessi differenti. senza che
al disgravio che si vuole pracaccz'are a' beneﬁcio
dei consorzi debba corrispondervi per illazione immanehevole

un

aggravio

indebito

conferito

alla

prov1nc1a.
« La provincia, che e in se stessa un aggregato

puramente amministrativo in conﬁni assai ristretti
deve bensi risentirsi nel suo complesso dei mali che

a farlo in una misura soverchiante le sue forze, si
che il volerlo, conducesse all’assurdo di vedere sol—
levati d’impegno direttamente i consorzi, per ritro—
varii poi indirettamente aggravati d’altrettanto come
elementi componenti la provincia.
« Fu unanime la vostra Commissione a riformare
l’art. 1°, di maniera a voler eliminato l’artiﬁzio di far
trapassare le eccedenze della competenza dei consorzi
a carico della provincia, e stabili che, tenendo fermo
il concorso imposto a ciascuno di questi enti per le

opere di seconda categoria nell’articolo 95 della legge
20 marzo 1865, debba esso però venir contenuto in
tali limiti da non varcare mai annualmente per la

provincia l’equivalenza di cinque centesimi sulla imposta principale della provincia stessa per i terreni
e per i fabbricati, e parimenti di cinque centesimi
per i consorzi, calcolati sulla imposta principale dei
terreni e fabbricati del loro rispettivo perimetro, e
tenendo conto dell’importare della rendita patrimo-

niale di ciascun consorzio, giusta. l’art. 113 della legge
succitata.

« Di questa maniera, nelle spese occorrenti in un
decennio per le opere idrauliche di seconda categoria

i proprietari dei terreni e fabbricati di una provincia
che stanno all’infuori dei perimetri consorziati, non
si troveranno esposti a dovere mai contribuire annualmente più che cinque centesimi sulla loro imposta
principale. mentre i proprietari degli stabili consorziati non potranno riuscire mai aggravati fra contributo consortivo e contributo provinciale per di più
di un decimo sulla loro imposta principale, e sola—
mente nel caso in cui si veriﬁchi nulla la loro rendita
patrimoniale ».
Mentre i ministri volevano porre lo Stato in condizione d’essere soddisfatto dei suoi crediti, e a questo

scopo si consentiva uno sgravio a. favore dei suoi
debitori, secondo la Commissione la riforma aveva

invece per iscopo di temperare la portata dell’art. 95
della legge sui lavori pubblici.
Partendo da questo diverso punto di vista, e in coerenza alle suaccennate considerazioni, essa propose
fosse modiﬁcato il disegno di legge (art. 1°) ﬁssando
il contributo ma55imo competente annualmente a ciascuna provincia al ventesimo (anzichè al decimo)
della sua imposta principale terreni e fabbricati, e sta—
bilendo che l’eccedenza, oltre i cinque centesimi della.
imposta principale cui eran tenuti i consorzi degli
interessati come limite massimo della loro quota, dovesse stare, non a carico delle rispettive provincie
(come era proposto nel progetto di legge), ma bensì
dello Stato.

paralizzano taluno. delle sue parti, e deve concorrere

La proposta della Commissione accettata dal mi-

anch’essa a darle aiuto, senza però essere costretta

nistro dei lavori pubblici, Spaventa (2), prevalse nella

(1) Vedi Relazione della Commissione della Camera. dei
deputati. sessione 1874-75 (stampato n. 30 A), pag. 2.
(2) il quale propose alcuni lievi emendamenti di forma
al progetto della Commissione, ed uno di molto maggior
rilievo concernente le rendite patrimoniali dei consorzi

che fu approvato.
‘
ll dep. Brescia-Morra fu il solo che si preoccupasse delle
conseguenze che avrebbe avute la legge.
Ein osservò che non erasi fatto alcun calcolo approssimativo dell‘onere che dall'applicazione della legge sa-

rebbe venuto annualmente al bilancio dello Stato.
Il Ministro rispose che il progetto era stato presentato
alla Camera per ben cinque volte, e sempre con lo scopo
di diminuire l‘aggravio delle provincie e degli interessati

nelle opere di difesa: ogni volta che le Commissioni ave-

vano riferito in proposito. le proposte erano stato meno
favorevoli per lo Stato. .. La spesa che noi facciamo per
le opere idrauliche di seconda categoria, sale in media
annualmente. tenendo presente quanto è stato spese nel
decennio decorso, a lire 6,200,000: stando ai termini
della legge vigente. questa spesa dovrebbe essere ripartita
per metà fra lo Stato da una parte, e le provincie o gli interessati dall’altra.; cosicchè lo Stato per la legge attuale
avrebbe un carico di lire 3,100,000 per suo conto, e le
altre lire 3,100,000 andrebbero a carico delle provincie e
degli interessati. Ma negli ultimi dieci anni questo carico è stato sperimentato tanto grave, che la Finanza
non ha riscosso che 3 milioni dei 32 che avrebbe dovuto
esigere.
« Questo solo fatto basta per provare che un provve-
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Camera dei deputati e nel Senato, e il progetto divenne
legge dello Stato.

361. Le conseguenze di questa riforma furono impensatamente gravi.

Mentre sotto i cessati Governi le provincie e i con—
sorzi degli interessati dovevan sostenere di per se
tutte le spese per le difese arginali (i), il Governo
nazionale si trovò ad assumere non solo la metà delle
spese, come la legge del 1865 aveva stabilito, ma tutte

le eccedenze oltre il ventesimo della imposta princi—
pale, terreni e fabbricati.
Tale aggravio non si riferì alla sola manutenzione
delle opere arginali già. costruite, ma si estese anche
alla costruzione di nuove opere arginali, l’importanza
delle quali eccedesse la potenzialità. ﬁnanziaria dei
privati.
Bene o male che fosse, lo scopo della legge del
1865 era quello di conservare le arginature nelle attuali loro condizioni. Noi riteniamo che tale scopo
fosse errato, e che lo Stato dovesse provvedere non
a mantenere ma a costruire opere arginali nuove,
potendo gli interessati continuare a sostenere, come
avevano fatto per lo passato, le spese di manutenzione
per le opere già. costruite; tali spese si erano, per
cosi dire, consolidate nel valore dei terreni soggetti
ai pericoli del fiume, e l’onere non era perciò eccessivo.

Assumendo invece lo Stato a suo carico le spese
per le opere nuove e straordinarie, il cui costo fosse
cosi elevato da. renderne impossibile l’esecuzione,
avrebbe fatto opera savia e in tutto rispondente ai
ﬁni che uno Stato bene ordinato deve proporsi.
In ogni modo la legge del 1865 disponeva che lo

Stato provvedesse alla sola. manutenzione col concorso delle provincie e degli interessati; e siccome la
necessita s’imponeva, e provincie e interessati non po-

tevano addossarsi,oltre al carico delle spese di manutenzione loro spettanti nella misura voluta dalla
legge, anche quello delle spese occorrenti per nuove
opere straordinarie, cosi lo Stato dovette accorrere
in soccorso, e. falsando la legge, ritenere le opere
nuove quali opere necessarie alla manutenzione delle
arginature.
Questo concetto informatore della legge, già. per se
stesso erroneo, fu reso indirettamente anche più perniciosa per aver, da un lato, messo i proprietarie le
provincie in condizione tale da dover forzar la mano
allo Stato (e in questo un Governo parlamentare come
il nostro vi si sarebbe prestato anche troppo) per
l’eseguimento di opere che non erano forse utili o
necessarie, ed alle quali essi erano sicuri di non dover
concorrere per aver raggiunto il limite del ventesimo
ﬁssato dalla legge; e dall’altro, per aver messo lo
Stato in condizione tale da poter sembrare o noncurante degli interessi particolari, rifiutandosi alle pressioni che gli sarebbero state fatte, o troppo noncurante
degli interessi generali del paese, per favorire l’interesse di poche provincie.
Il fatto e che lo Stato si trovò costretto ad eseguire

cosi ingenti lavori, sia di costruzione di nuove opere
arginali, sia di manutenzione d’opere già. costruite, che
durante il ventennio 1676-1896 la spesa giunse ad un
quarto di miliardo per opere idrauliche di 2° categoria, senza tener conto dei cento e più milioni che
non saranno (0 lo saranno in misura assolutamente
minima) rimborsati per i lavori di sistemazionc del
Tevere, e che lo Stato ha dovuto 0 dovrà spendere
per condurre a termine l'opera grandiosa (2).
Ciò è tanto più importante ad osservarsi, in quanto
per la navigazione nel periodo di tempo 1881-1896 lo
Stato erogò una somma incomparabilmente minore,
sebbene sia uno degli scopi più importanti che gli

Importo delle spese

dimento qui bisogna prenderlo. Non si può più andare innanzi a questo modo. Il provvedimento che ora si
prende, diminuisce l‘aggravio degli interessati e delle
provincie di lire 1.446.000, vale a dire che invece di
rimborsare lire 3.100,000 circa, non rimborseremo più
che lire 1.600,000.
\
— È ancora da notare che questa spesa cosi enorme è
stata veramente straordinaria, perchè nell‘ultimo decennio
abbiamo avuto dei disastri terribili. i quali hanno cagionato una spesa tanto grave; ma è da sperare che nel
decennio futuro una simile spesa non si rinnoverà più.
«- infatti, le provincie e gli interessati con questa legge
si obbligano a pagare per il decennio passato. cioe_in una
misura tanto grave, quanto è- stata quella che e stata
causata dagli avvenimenti straordinari che abbiamo avuto
a lamentare ..
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.....‘::si.i'ii.î‘:ài.…

1881

L.

10,562,572 —

L.

1,661,900.06

1882

-

21,067,572 —

-

1,698,444.75
1.080.423.08

1883

..

13,674,793.82

..

1884

n

5,459.202.35

..

540.211.514

1884-S5

..

15,063.179.01

..

1,487.763.69

1885-86

..

12.982.899 —

..

1,680,281.10

1886-87

»

10,698,150 —

..

2,141,669.75

1887-88

..

11.674.495 —

..

2,073,818.86

1888-89

..

11,769,829.46

..

2,086,213.87

1889-90

-

11,833.339.52

..

2,087,983.97

1890-91

»

12,734,074.94

.

2,864,135.90

1891-92

..

10,979,314.20

..

2,210,990.94

(1) Vedi la citata Relazione del progetto di legge. pa-

1892-93

-

10,690,473.39

..

2,217.360.19

gina 2, e nota. che al tempo della uniﬁcan°ne del regno,

1893-94

..

9.773,804.55

.

2,235,038.16

1894-95

..

9.359,939.05

:

2,236.622.96

1895-96

n

6,884,516.63

..

2,163,818.86

in tutto il mezzogiorno d‘italia. dalla Toscana in giu, le
spese erano sostenute degli interessati, e cosi anche per
il Piemonte.
.
Per il Lombardo-Veneto, Parma, Piacenza _e Modena,
lo Stato eseguiva le opere, ma glbinteressat1 concorre-

vano largamente alla spesa in \ai'io modo.
In generale può dirsi che lo Stato eseguivaa sue spese e
col concorso più o meno largo degli interessati _tutte
quelle opere straordinarie, l‘esecuzmne delle quali sarebbe stata impossibile, sc abbandonata aile sole forza
dei proprietari privati; mentre quelleordmame di con?
servazione e manutenzione erano a carico esclusivo degli
interessati.

.
(2) A schiarimento ed a riprova di quanto affermiamo

stralcusmo dai consuntivi le cifre seguenti:

L. 185,213.154.92

L. 30.466,677.48

Da questo prospetto (nel quale non ﬁgurano, come abbiamo già detto. oltre ad altre opere idrauliche di 2' cate—

goria, i cento e un milioni per la sistemazione del Tevere)
si ricava che, mentre le provincie e_ i consoni sostennero nel periodo 1881-1896 il carico di soli 30 milioni

e mezzo circa, lo Stato sostenne nel medesimo periodo
di tempo una spesa quintupla. e tale maggiore aggravio

gli derivò per la inconsiderata riforma della legge 3 luglio 1875, n. 2600, che doveva portare una risorsa ed un
introito nuovo per le ﬁnanze dello Stato!
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Stati bene ordinati si preﬁggono, il rendere facili ed
agevoli le grandi comunicazioni tra luogo e luogo (1).
Se infatti il mantenimento ed il miglioramento della
navigabilità. dei ﬁumi sia di cosi generale importanza
per il nostro paese, che lo Stato debba assumersi a
suo esclusivo carico tutte le spese relative (il qual
principio, per le ragioni già. accennate a suo luogo,
noi crediamo attualmente erroneo, perchè la navigazione non dovrebbe essere più lo scopo precipuo cui
i corsi pubblici inservano), e si riconosca, come pure
la legge del 1865 e quella stessa del 1893 riconoscono.
che lo Stato debba solamente concorrere, in misura.
più o meno larga, alle spese per il mantenimento
delle difese arginali; non si può comprendere come
mai possa essere avvenuto che lo Stato abbia speso

somme cosi esigue per la navigazione in confronto a
quelle occorse per le difese arginali.
No si dica che lo Stato abbia sopperito a tutti i
bisogni della navigazione, poichè ciò non e punto

vero, essendo deplorevolì le condizioni della naviga-

sorzi, e che quelle di nuova costruzione di opere argi-

nali di cosi cospicua importanza da eccedere i mezzi
ﬁnanziari di uno o più consorzi, stiano a carico dello
Stato col concorso di provincie e consorzi. Ciò facendosi si otterrebbe, oltrechè un notevolissimo risparmio
di parecchi milioni all’anno a favore dello Stato, il
vantaggio d’impedire si facciano da parte di provincie
e consorzi. che sono sicuri di non dover concorrere
alla spesa per aver raggiunto ormai il limite del ventesimo, illegittime pressioni sul Governo per l’esecuzione di opere troppo dispendiose ed inutili, e inﬁne
quello di aver dato savio e deﬁnitivo assetto a questa
materia tanto tormentata dei consorzi idraulici.
362. Con l’art. 2 della legge 3 luglio 1875, n. 2600,
fu stabilito che le quote alle quali sarebbero state tenute le provincie e consorzi, in ossequio al disposto
dell’art. 1 della legge stessa. sarebbero state versate
nei modi della imposta fondiaria.
Nel caso che non fossero stati ancora costituiti i
rispettivi consorzi, si sarebbe provveduto alla esazione
della quota spettante alla massa degli interessati, ripartendola in ragione della imposta diretta sui beni
compresi nei perimetri stabiliti (2) a termini dell’articolo 175 della legge sui lavori pubblici.

bilità. dei nostri ﬁumi.
Evidentemente la legge del 1865 è ormai troppo
vecchia e inadatta ai nostri attuali bisogni. Modiﬁ—
cato il principio stabilito dall’art. 140, e pur mantenuto'quello del carico per lo Stato delle spese per la
navigazione, sarebbe da reclamarsi una riforma delle
disposizioni concernenti il concorso dello Stato per
le difese arginati, stabilendosi che le spese di pura e
semplice manutenzione siano lasciate, come in generale lo erano sotto i cessati Governi, a carico dei con-

rinnovarsi degli inconvenienti veriﬁcatisi per il pagamento delle quote dovute dalle provincie e dai consorzi prima dell’attuazione della legge del 1875 (3).
Quanto a tali quote insolute, si stabili (art. 3) che
anche per esse la misura. del contributo annuo do-

(1) Perle opere idrauliche di 1' categoria le spese
fatte dallo Stato nell‘accennato periodo di tempo 1881-1896

lo stabilire i perimetri è un’ opera molto più facile che
non lo stabilire i consorzi, e lo Stato, da oggi innanzi,

risultano dal seguente prospetto:

riscuoterà il contributo che gli si deve, non dei consorzi,

1881
1882
1883
1884
1884-85
1ass-ss
1886-87
1ssr-ss
1sss-aa
1889-90
1390-91
1891-92
1892-93
1393-94
1894-05
1895-96

i..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
L.

1,336,680—
1,469,976.68
1,743.340664.190.65
1.125.0701,329,023.63
1.101.100—
1.102.765—
1,096.940—
760,801.85
1.022,14-1.76
1.022.5001,017,344.62
1,024.895.56
986.964.535
907,450—
17,711,187.10

(2) Secondo il progetto presentato dalla Commissione

della Camera dei deputati,questo comma era così concepito:
«- . . . il Governo ha la facoltà di provvedere all'esa-

zione della quota spettante alla massa degli interessati.
ripartendola in ragione dell'imposta diretta sui beni compresi nei perimetri «.
Il dep. Bencini propose vi si aggiungesse: .. i quali sa-

ranno stabiliti ai termini dell’art. 175 della legge sui lavori pubblici », e ciò perchè sembrava senza tale aggiunta,
che la legge considerasse i perimetri come eseguiti, mentre
invece non erano ancora stati determinati.

Tale aggiunta non fu ritenuta accettabile dal dep. Monti,
per la tema che, introducendosi una parola che poteva
sembrare innocua, non si rientrasse in tutte le difﬁcoltà
già veriﬁcatesi per la formazione dei consorzi.

Tale disposizione aveva per 'iscopo d’impedire il

perchè i consorzi generalmente non, esistono, bensi direttamente dagli interessati compresi,nei perimetri; ma io
non posso accettare che si dica saranno stabiliti, e devo
insistere perchè si mantenga la dizione del Ministero e
della Commissione, cioè si dica semplicemente stabiliti,

perchè dei perimetri alcuni dovranno essere stabiliti, ed
altri sono già stabiliti ed accettati anche dagli interessati n.

(3) Durante la discussione dell'articolo preaccennato
nella Camera dei deputati fu chiesto se le provincie ed

i consorzi avessero diritto di vedere ed esaminare le spese
eseguite dal Governo. ritenendosi che tale diritto fosse
una conseguenza dell’obbligo del concorso alle spese.
Ma saviamente si osservò che le provincie e i consorzi

non avevano tale diritto di sindacato, poichè i conti delle
dette spese sono dello Stato, cui spetta di eseguire le
opere : il Governo, chele fa, ne rende ragione, come per
tutte le altre spese pubbliche, alla Corte dei conti. Cesi

infatti si procede per tutte le spese di simil natura alle
quali concorrono altri enti morali con lo Stato per la
loro esecuzione.
11 Governo eseguisse queste spese. le liquida, redige
i conti. e in base a questi annuncia agli interessati la
parte che loro spetta.

Se gli enti interessati hanno delle osservazioni & fare,
il Governo ne tien conto; nel caso contrario, nella revi-

sione che si fa di questi conti innanzi 111 magistrato
competente, gli enti interessati avrebbero ragicne delle
loro osservazioni.. non ammesse dall‘Amminist1-azione.
ln proposito devesi inoltre osservare che, se,

centra-

rìamcntc alle speranze che si avevano avute, non fu possibile costituire i consorzi di 2“ categoria. e per tale non
avvenuta coatituzione, gli interessati non hanno modo di

valersi del diritto di essere consultatipreviamente,quando
vogliosi procedere ad opere nuove straordinarie (di cui
all'art. 113 della legge del 1865 sui lavori pubblici), è
evidente che gli interessati medesimi, dato pure che ne

Anche al Ministro non sembrò opportuno l’emendamento, ed osservò in proposito: .. Non è che io tema
che, se, invece di dire stabiliti, si dicesse saranno stabiliti, l‘erario pubblico abbia qualche cosa a temere,

avessero il diritto, non avrebbero nemmeno la possibilità

perchè qui non si tratta di consorzi, ma di perimetri, e

di procedere ad un tale sindacato di spese.
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vuto dalle provincie e consorzi fosse determinato, non
più a termini della legge del 1865, ma giusta l’articolo 1° della legge del 1875 (1).
Quanto al pagamento di tali quote arretrate, si stabili che il rimborso allo Stato dei contributi insoluti
a tutto il 1875, e commisurati, come abbiamo accennato, nei limiti ﬁssati dall’art-. 1° della legge del 1875,
fosse ripartite per modo che l’ammontare equivalesse
in ciascun anno ad un centesimo e mezzo dell’imposta
principale fondiaria, terreni e fabbricati, per la provincia, e similmente un centesimo e mezzo dell’impostaprincipalc fondiaria, terreni e fabbricati, sui
perimetri consorziali, dedotte le somme per qualsiasi

titolo di contributo pagate allo Stato per spese idrauliche di seconda categoria.
La somma necessaria all’uopo sarebbe stata iscritta
separatamente da quella dell’esercizio in corso nei

bilanci consorziali e provinciali, e caricata nei ruoli
degli interessati compresi nei perimetri stabiliti a termini dell’art. 175 della legge del 1865 (2).
Ad agevolare il pagamento di tali arretrati si ammise che, qualora ciascuna provincia o consorzio pa-

gasse il suo debito rispettivo in una sola volta ed in
grosse rate, non importanti una scadenza più lontana
di quattro anni, sarebbe stato accordato uno sconto
conveniente (3) per compensare l’ente del sacriﬁcio cui

(l) Il progetto della Commissione della Camera dei

cora altre opere, per le quali non ha luogo il rimborso;

deputati aveva. cosi t‘ormolato l‘art. 3:
… Le disposizioni dell’art. 1°saranno applicate a commisurare i contributi non ancora pagati delle provincie

e dagli interessati dei consorzi. ecc. ». intendendo che

che parimenti lo spirito della legge essendo di far concorrere al rimborso delle spese sostenute dallo Slate nel
decennio 1866-1875, nella misura stabilita. tutti quelli che
vi avevano interesse prossimo e remoto, non si potreb-

quelle provincie e quei consorzi che non avessero. ﬁno

bero neppure escludere dal rimborso tutti i consorzi, già

allora, pagato alcun contributo, avrebbero commisurata
la quota da pagare secondo la nuova legge; mentre

di terza categoria, per ciò solo che in quel periodo di
tempo provvidero a mantenere altre opere, che non eran
quelle in custodia dello Stato.

quelle provincie e quei consorzi che avevano già pagato avrebbero commisurato il contributo secondo la legge
precedente.

Ciò avrebbe costituito una diversità di trattamento
odiosa, e fu perciò modiﬁcato l‘articolo senza le parole
non ancora pagati.
La. Commissione erasi preoccupata del danno che ne

sarebbe venuto allo Stato se avesse dovuto restituire
alle provincie ed agli interessati, che avevano già pagato, parte di quello che, secondo la nuova misura
portata dalla legge del 1875, essi non avrebbero do—
vuto pagare. Ma si osservò che la legge doveva essere
uguale per tutti; che una volta ammesso il principio che
il contributo non potesse eccedere i limiti portati dal

Da tali premesse i predetti Consigli vennero alla conclusione che dovessero essere esclusi dal rimborso quei
consorzi già di terza categoria, che trovavansi a monte
delle opere su cui cadeva il rimborso (condizione questa
onde non erano stati in grado di giovarsene); e che vi
dovessero essere compresi tutti quei consorzi già di terza
categoria, che trovavansi avalte delle opere su cui cadeva
il rimborso (condizione questa onde erano stati in grado

di giovarsene): che. fermo restando il modo provvisorio
di riscossi0ne autorizzato dal secondo comma dell‘art. 2
della legge 3 luglio 1875, n. 2600, che esclude qualsiasi

ricerca sul maggiore o minore interesse; la massima suaccennata non poteva soffrire eccezione per quei consorzi

progetto di legge, se vi erano provincie ed interessati

già di terza categoria, i quali, pur trovandosi a monte di

che avessero pagato in una misura maggiore, nel determinare ciò che loro restava a pagare per l‘avvenire, si
sarebbe dovuto tener conto di questo di più pagato ﬁno
allora; che inﬁne erano in fatto pochissime le provincie

al -nne opere mantenute dallo Stato durante il decennio

ed i consorzi che eransi messi in regola con la legge:
onde il danno per lo Stato sarebbe stato di poca entità.

1866-75, si trovavano però a valle (e perciò in condizione
di giovarsene) di altre opere già mantenute dallo Stato.
Tali pareri furono accolti dal Ministero: vedi circolare

15 dicembre 1880 (Div. V, 11. 94252-14572) nella Raccolta
di leggi. decreti e circolari, edita per cura del Ministero

Per tali ragioni l‘articolo fu approvato con l‘esclusione
del suaccennate inciso.

dei lavori pubblici (Roma, tipograﬁa Frankliniana, 1885),

(2) In merito al pagamento allo Stato delle quote pro-

p (3) Non sappiamo se di tale agevolazione siasi valsa

vinciali e consorziali dei contributi alle spese pei-opere
idrauliche di seconda categoria eseguite durante il de—

cennio 1866-75, sorse una questione di cui è opportuno
far parola.
Essendo stati stabiliti i perimetri consci-ziali per opere
idrauliche di seconda categoria. nei quali erano s'ati com-

presi anche territori appartenenti già a consorzi diter-za
categoria ( e cui opere erano state classiﬁcate in seconda
con legge speciale soltanto nel 1876), ed essendosi cosi

ag. 131.
alcuna provincia o consorzio.

[ rimborsi seguirono nel periodo di tempo 1881-1896,
già da noi considerato, in questa misura:
1881
1882
1883
1884
1884-85

formati dei comprensori unici lante per opere mantenute
dallo Stato dopo il 186(‘- e per le quali lo Stato aveva
diritto a rimborso delle spese fatte, nella misura. termini
e- modi portati dalla legge organica sui lavori putblici
e da quella 3 luglio 1875, n. 2600. quanto per opere man—
tenute prima del 1876 dai rispettivi consorzi di terza categoria; sorse la questione in qual modo si dovesse procedere per determinare le quote di rimborso e ripartirle
rispetto alle provincie ed alle masse degli interessati,

avuto riguardo al disposto dei combinati art. 4 e 2 (secondo comma) della legge 3 luglio 1875, n. 26C0.
Tanto il Consiglio Superiore dei lavori pubblici quanto
il Consiglio di Stato considerarono su questo proposito:

che, non potendosi applicare la legge contro il suo spi-

L.
»
»
”
Totale

920.184.44
661,0l7.15
672,784.41
336.399.20
464.109.38

L. 3.054,486.58
“

Provincia

1885-86
1886-87
1887-SB
1886—89
1889-90
1890-91
189l—92
1892—93
1893-94
1894-95
1895—96

L.
»
»
»
»
"
w
»
.
"
»

401,847.48
329,l47.51
3l7,468.65
320.561.07
449.022.136
450.964.96
38l,888.70
400,541.86
370.871.00
353,006.83
250.641.17

Consorzi

L.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

270,936.53
163.601.50
162.865.08
148.672.95
201,907.04
203,111.19
204,740.15
201,503.42
198.393.45
198,350.13
198,882.37

rito, anche nei casi che sembrano compresi nelle sue

parole, non potevasi ammettere che dovessero concorrere

Totali

L. 4,025.961.49

L. 2,152,963.81

J…

al rimborso quei proprietari di beni che non avevano
interesse alle antiche opere mantenute dallo Stato, per

ciò solo che più tardi essi erano stati compresi dentro
ad un perimetro, comprendente non solo quelli, ma an-

e in uno
che sommate con le
riodo 1881-85 dànno

L. 6,178,925.30

. 3,054,486.58 del pe—
L. 9,233,411.88.

»
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sarebbe andato incontro,e proporzionato al vantaggio

che ne avrebbe ricavato lo Stato per_l’accelerata riscossione dei suoi crediti.

—

363. Quanto alle rendite patrimoniali (1) già stabilmente costituite, si determinò che, in conformità. a
quanto era stato già. disposto dall’art. 95 della legge
del 1865, continuassero ad andare in diminuzione del
carico complessivo, mentre le rendite nuove o nuovamente reperibili, per uno speciale trattamento di favore, portato dalla legge del 1875, sarebbero andate
a tutto favore dei rispettivi consorzi (2).

Si stabilì inoltre (art. 2, ultimo capov°) che tutti 1
prodotti degli argini e delle golene facienti parte della.
rendita patrimoniale dei consorzi, giusta l’art. 1° della
legge del 1875, sarebbero stati preferibilmente concessi iu affitto ai proprietari frontisti, rispettando peraltroi diritti legalmente acquistati dai frontisti stessi
o dai terzi (3).
364. Per la determinazione delle quote di contributo
alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria
furono emesse dal 1875 in poi varie leggi e provvi-

danze, delle quali ci limiteremo a ricordare le più

Si volle peraltro premunirsi contro eventuali controversie per mancati redditi patrimoniali dei con-

importanti (4).
Alcune Amministrazioni provinciali avevano pro-

sorzi, determinando (art. 1°, ultimo capov°) che qualunque diminuzione si fosse veriﬁcata sopra tali rendite
e patrimoni, anche per fatto dell’Amminislrazz'one

posto al Ministero dei lavori pubblici i seguenti

pubblica nell’esecuzione dei lavori, non si farebbe
luogo ad alcuna indennità..
(1) Oltre agli accennati proventi peri consorzi v’hanno
pure lasciti e doni di privati.
In proposito, è da avvertire che l’autorizzazione per

l‘accettazione dei detti proventi straordinari dev'essere
data con decreto reale, non con decreto prefettizio, non

essendo ai detti consorzî applicabile la legge 21 gennaio 1896.
in questo senso si espresse appunto il Consiglio di
Stato (Sez. 2') in sua adunanza del 17 marzo 1889 (Con-

gregazione consorziale Canal della Botte e. Direzione
Gen. Op. Idr., Div. v):
.. La Sezione ha considerato che la legge 21 gennaio
1896, n. 218, ha conferito ai prefetti la competenza ad
autorizzare l’accettazione di lasciti o doni. e l'acquisto

quesiti:

1° Se nel determinare il limite massimo del contributo anuuo della provincia e dei consorzi alle spese
per le opere idrauliche di seconda categoria, si dodovrebbero defalcare le lire 5 mila rappresentanti le nuove

rendite del consorzio.
(3) Per le opere classiﬁcate in seconda categoria po—
steriormente alla succitata legge del 1875, si determinarono i contributi delle provincie ed altri enti interessati,
in conformità alle disposizioni nella legge stessa contenute, nella metà. della media delle spese occorse nel de-

cennio precedente alla decorrenza della classiﬁcazione,
coi limiti e con le norme stabilite dalla legge del 1875.
Cfr. legge 29 gennaio 1888, n. 5201, approvante la
determinazione e riscossione dei contributi per opere
idrauliche di 2“ categoria.
(4) Alcune di queste trovansi nella Raccolta di leggi,
decreti e circolari pubblicata nel 1875 per cura del Mi-

dei beni, agli eﬁ‘etti della legge 5 giugno 1850, n. 1037,

nistero dei lavori pubblici (Roma, 1885, tip. Frankliniana);

solo in quanto la domanda è fatta da provincie, Comuni
e corpi morali;
« Che male si estenderebbe questa nuova competenza

ma tale raccolta è incompleta, non essendovene riportate
alcune che non si rinvengono, a quanto è a nostra no-

prefettizia ai consorzi idraulici, argomentando del disposto
dell’art. 118 della legge sulle opere pubbliche, che, dopo
aver regolato le deliberazioni dei bilanci dei detti consorzi, dispone che le altre deliberazioni delle loro assemblee generali e dei loro Consigli di amministrazione
sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli
speciali sta'uti e regolamenti non si provveda altrimenti, poichè quest'ultimo inciso mostra in modo non
dubbio che la disposizione è vòlta soltanto a tutelare acconciamente i particolari interessi di questi enti, quando
essi medesimi non abbiano altrimenti provveduto.
« Laonde s‘intende che per effetto di essa. siansi ritenute applicabili alle accennate deliberazioni consci-ziali
le norme di ordinaria tutela e vigilanza stabilite dalla
legge comunale e provinciale per le provincie e i Comuni;
ma ad eguale conclusione non potrebbesi addivenire riguardo alle disposizioni di legge esclusivamente intese
a ﬁni di interesse generale, quali sono queste delle leggi
5 giugno 1850 e 21 gennaio 1896:
.. Che giustamente pertanto il Ministero ha ritenuto
che quest’ultima legge non sia applicabile ai consorzi
idraulici, e che pertanto, non con decreto prefettizio,
ma con decreto reale sia da provvedere sulla domanda
presentata dalla Congregazione consorziale del circonda io Canale della Botte ».
(2) Supponendo che le spese ascendessero a lire 100 mila,
e lire 10 mila le rendite stabilmente costituite prima della
legge del 1875. il riparto fta. Stato, provincie e consorzi

dovevasi fare, nei limiti ﬁssati dalla legge, sulle residua“
lire 90 mila.
Per lo contrario. supponendo che le spese sscendessero
a li1e 100 mila, a lire 5 mila le lendite reperibili dai
consorzi, dopo l‘attuazione della legge del 1875, il riparto dovrebbesi fare tra Stato, provincie e consoni, sull’impmto di lire 100 mila. Dalla quota spettante al consorzio per tale 11parto, nei limiti ﬁssati dalla legge, si

tizia. nemmeno in altre raccolte o giornali giuridici o
amministrativi.
Oltre le circolari cui accenniamo nel testo, sono da

ricordarsi le seguenti tutte del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere idrauliche, Div. \").
Circolare n. 6 del 28 marzo 1868, n. 2091, per l‘accertamento dell'importo delle spese occorse nell‘esercizio 1866
per l'esazione delle quote di contributo a carico degli enti
interessati (non citata nella surricordata raccolta, nè nell‘indice cronologico annesso all‘Appendice alla raccolta

medesime pubblicata nel 1887 per cura del Ministero dei
lavori pubblici).
Circolare 14 settembre 1876, n. 64591-11299, per rendere uniforme il lavoro degli ufﬁci del genio civile ed

esatte le quote di contribuzione alle spese delle opere
idrauliche di seconda categoria.

Circolare 7 giugno 1878, n. 20, n. 42848-6900, per l‘attuazione della legge del 1875, e più specialmente per la

determinazione del contributo annuo dovuto delle provincie e degli interessati per concorso nelle spese.
Circolare 20 dicembre 1879, n. 90358-15601, relativa
ai consuntivi 1876-77, nella quale si contengono anche

norme generali per tutti i consuntivi di spese idrauliche
di seconda categoria.

Circolare 20 novembre 1880, n. 88875-13777, relativa
al riparto delle spese per opere idrauliche di seconda
categoria.

Circolare 15 dicembre 1880, n. 94252- 14572, riflettente
il rimborso allo Stato degli arretrati.
Circolare 18 febbraio 1881, n. 14018- 1994, circa il modo
di raccogliere gli elementi necessari per la riscossione
delle quote di contributo nei comprensori ove non esiste
ancora amministrazione consorziale.
Circolare 27 novembre 1883, n. 104312-18208, circa le
norme pei perimetri consorziati.
Circolare 24 aprile 1886, n. 5998, circa il consuntivo

dell'anno 1885. ed elementi per la. determinazione del
contributo decennale.
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vesse tener conto dei decimi di guerra che vanno in

in consegna, e che proposero collettivamente il rela“

aumento della imposta erariale.
2° Da quale annata d’imposta si dovesse desumere

tivo perimetro, faranno, ciascuno per la parte che
lo riguarda, lo stralcio annuale delle spese e dei redditi come ai numeri precedenti; e questi stralci,
debitamente autenticati, verranno rimessi all’ufficio,
che ha sede nel capoluogo della provincia, in cui si
trova il comprensorio; al quale ufﬁcio competerà di
riunirli.
7° Quando si tratti di comprensorio che interessi

il limite del ventesimo per il rimborso delle spese di
ciascun decennio, ritenuto che la legge non prescrive
che questo limite debbasi desumere da una media de-

cennale, come per le spese.
Interpellato il Consiglio di Stato su tali quesiti,
esso opinò:
I° che, nel determinare il limite massimo del contributo delle provincie e dei consorzi, non si potesse
tener conto che dell’imposta erariale principale, esclusi
i decimi di guerra ;

2“ che il limite per il rimborso delle spese per
opere idrauliche di seconda categoria dovesse desumersi dall’imposta dell'annata a cui il pagamento si
riferisce.
Nell’accogliere tale parere, il Ministero, con circolare 20 dicembre 1877. n.16,della Direzione generale
delle opere idrauliche (Div. V), n. 92024-145l8, per
l'attuazione della legge 3 luglio 1875, dispose che
il contributo debba corrispondere ingenere alla media
decennale delle spese, salvo all'…àmministrazione ﬁnanziaria. di ridurlo, ove d‘uopo, ai limiti del ventesimo
d’imposta, a termini di legge, nell’atto di provvedere all’esazione annuale delle quote incombenti alle

provincie ed ai consorzi.
Essendo sòrti alcuni dubbi intorno al modo di ripartire la. quota provinciale fra varie provincie che
abbiano parte del loro territorio compreso in un perimetro interprovinciale, [‘u sottoposto il quesito al
Consiglio di Stato, il quale, in sua adunanza del 12
febbraio 1879, ritenuto che a termini dell’art. 95 della
legge del 1865. la quota annua da soddisfarsi dalla
provincia allo Stato debba essere eguale a quella complessiva degli interessati, in modo da formare insieme
la metà. della media delle spese occorse nel decennio
precedente, opinò « che la quota spettante a ciascuna
provincia per un’opera o sistema di opere, il cui pe-

rimetro d’interessenza abbracci territori di più provincie, deve essere eguale alla somma complessiva
delle quote individuali, dovute in ragione dell'imposta
fondiaria sui beni del territorio rispettivo, compresi

nel perimetro ».
In base a tale parere, il Ministero dei lavori pubblici, riassumendo le istruzioni date precedentemente,

ﬁssava con circolare del 21 maggio 1879 (Divisione V),
n. 380045666, le seguenti norme procedurali:
1“ Tutte le spese per opere idrauliche di seconda
categoria iscritte nei consuntivi annuali, redatti od
approvati dal Ministero, dovranno essere ripartite
anno per anno fra i comprensori cui sono assegnate
le opere che occasionarono quelle spese.

2° Eguale riparto dovrà. farsi dei redditi ricavati
dalle singole opere idrauliche, i quali costituiscono la
rendita patrimoniale dei consorzi, da dedursi dalle

spese.
3° Quando i redditi, di cui all’articolo precedente,
siano stati esatti interamente dallo Stato, dovrà. farsene cenno nel prospetto riassuntivo dei medesimi;
se invece furono esatti in tutto o in parte dai con—
sorzi costituiti. dovrà allegarsi un prospetto apposito,
dimostrante il montare dei detti redditi che deve
essere rifuso allo Stato.
6° Trattandosi di comprensorio che interessi

due o più provincie, ma 'le cui spese cadano in un

solo circondario idraulico, l’ufﬁcio del genio civile
che ha in consegna quelle opere, dopo aver fatto lo
stralcio delle spese e dei redditi, come ai numeri precedenti, ripartirà anno per anno questi e quelle, in
ragione dell’imposta fondiaria rispettiva. fra le

frazioni territoriali delle varie provincie comprese
nel perimetro. E il risultato di questo riparto servirà.
per determinare le quote, cosi della massa degli in-

teressati in ciascuna provincia, come delle varie provincie interessate alle spese idrauliche dell’intero
comprensorio.....
8° Ove il comprensorio interessi due o più provincie. e l’Amministrazione tecnica delle opere al
medesimo assegnate appartenga agli uﬂìci del genio

civile nelle provincie medesime, sarà. cura dei detti

uﬂici (procedendo nella stessa guisa che si è fatto per
le proposte dei perimetri) di eseguire le stralcio delle
spese o dei redditi, e di ripartirli poscia fra le varie
frazioni provinciali del comprensorio, in ragione dell’imposta rispettiva, come ai numeri precedenti. Di
questo riparto, collettivamente autenticato, saranno
tratti tanti esemplari quante sono le provincie inieressate nel comprensorio.
9° La stessa procedura del n. 7 avrà luogo quando
nel comprensorio interprovinciale sia interessata
una provincia, il cui uﬁicio del genio civile non

abbia ingerenza nelle opere assegnate al comprensorio medesimo. In questo caso. un esemplare del ri—

parto, 0 dimostrazione, sarà. rimesso egualmente all’ufﬁcio del genio civile residente in quella provincia.
10° Ciascun ufﬁcio del genio civile, riassunte in tal
modo le dimostrazioni di tutte le spese per le opere
idrauliche di seconda categoria. e de’ redditi relativi
che riguardano il territorio della provincia ove esso
ha sede (indipendentemente dal circondario idraulico,
cui dette opere appartengono) formerà. il riepilogo
delle spese stesse; tanto cioè di quelle proprie, quanto

di quelle altre delle quali ricevette le dimostrazioni
dagli altri ufﬁci .....

[2° Appena ricevuto le dimostrazioni, le prefetture
promuoveranno d’urgenza le deliberazioni del rispet-

tivo Consiglio provinciale, a sensi dell’art. 1, secondo
comma, della legge 3 luglio 1875; e in caso di assenza
del Consiglio, si lascia al criterio dei signori prefetti

di promuovere una convocazione straordinaria di esso,
ovvero di chiedere il parere della deputazione provinciale a sensi dell’art. 180, n. 9, della legge comunale e provinciale.
Con circolare 30 settembre l886 del Ministero dei
lavori pubblici (Div. V, n. 46976-1l564) furono ﬁssate

le norme per le trascrizioni dei decreti di espropria-

comprese in due o più circondari idraulici, i ri-

zione per conto delle opere idrauliche di 2' categoria,
in applicazione delle prescrizioni contenute nella precedente circolare 23 dicembre 1884, n. 18, del Segretariato generale del -Ministero dei lavori pubblici
relativa ad espropriazioni.
Le principali norme contenute nella circolare 30 set-

spettivi ufﬁci del genio civile, che hanno dette opere

tembre 1886 iii relazione ad espropriazioni da farsi

una sola provincia, ma le cui opere idrauliche siano

50 — Dreasro ITALIANO, Vol. I, parte 2°.
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per conto dell’azienda idraulica. di 2° categoria, sono
le seguenti:
1° Per quanto riguarda la tassa di registrazione,

il pagamento deve aver luogo per metà. del relativo

delle rispettive rendite, di qualunque natura esse siano,
e vengano previamente consultati, quando vogliosi procedere ad opere nuove straordinarie.
In Il vantaggio della costituzione dei consorzi per opere

importare, e gli ufﬁci del registro debbono indicare
volta per volta. che l’altra metà, facente carico allo
Stato, non viene riscossa., giusta la normale 122 del
Bollettino demaniale dell’anno 1885, vol. xn, p 683.
2° Il pagamento delle tasse ipotecarie ed emolu-

idrauliche di seconda categoria è tutto dei privati inte-

menti al conservatore delle ipoteche deve effettuarsi

intervento dello Stato; di esprimere il loro avviso sulla
opportunità di eseguire nuove opere straordinarie: di
ripartire con giusta graduatoria. la quota del loro concorso. Non godono per lo contrario di tali diritti, quando
il consorzio non è costituito.
.. L’Amministrazione dello Stato della costituzione dei

integralmente. sempre che si tratti di espropriazione
seguita nell’interesse delle opere idrauliche di seconda
categoria.
3° Tanto pel pagamento della. tassa di registro,
quanto pel pagamento delle altre tasse suindicate, il

ressati nelle opere stesse. Infatti, quando il consorzio sia
regolarmente costituito,i proprietari che ne fanno parte

hanno la possibilità di curare direttamente le rendite del
patrimonio consorziale, come loro meglio talento, senza

prefetto curerà volta per volta che sulla ordinanza

consorzi ha il solo vantaggio di liberarsi dal curare le

prefettizia per il deposito della indennità, sia compresa
accessoriamente anche la. somma necessaria per far
fronte alle dette spese, second!) la. determinazione da
farsene dal prefetto a suo prudente criterio.
4° L’onere delle spese e quindi del deposito per
l’Amministrazione idraulica di2‘categoria, come espro-

rendite consorziali, cosa che ben poco le è grave, mentre
invece dalla non costituzione dei consorzi e resa libera
in ogni sua decisione sulle nuove opere (2).
.. Chiarita la diversa regione d’interesse che l’Amministrazione governativa ed i privati chiamati a far parte

priante, deve limitarsi in relazione aquei documenti

notare che la legge sui lavori pubblici, coll'art. 175,
vuole .che la costituzione dei consorzi sia promossa dal
Governo; e siccome è corso ben lungo tempo senza che

che sono necessari per l’esecuzione del disposto dell’art. 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, supposta
la piena libertà. del fondo espropriato; ma. sono invece
da ritenersi a carico dell‘espropriato, o di chi per lui
fa istanza, per lo svincolo della indennità, le spese e

d'un consorzio hanno alla costituzione di esso, devesi

ciò siasi compiuto, ne segue che, pur rispettando sempre

i periodi dalla legge ﬁssati per le procedure. debbasi ore.
usare la massima sollecitudine.

la produzione di tutti gli atti che occorrono per la

.. Tutto ciò premesso,]o scrivente trovasi nella neces-

rimozione degli ostacoli che impediscono il pagamento.
5° Il pagamento delle suindicate tasse nel modo
suespresso è applicabile anche sui decreti di espropriazione per opere idrauliche di 2“ categoria in data

sità. di rinnovare la preghiera già fatta alla S. V. di
prendere a cuore questa materia dei consorzi. afﬁne di
abbreviare, per quanto sarà possibile, con una azione
energica e sollecita, il detto periodo procedurale. In

posteriore a quella. della normale 122 inserita a pagina 683 del Bollettino demaniale del 1885.Laonde,
per provvedersi dei relativi fondi, le prefetture potranno emettere altrettante ordinanze suppletive, richiamando in esse rispettivamente le ordinanze alle
quali si riferisce il pagamento ed il versamento nella
Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione (1).
Inﬁne, con circolare 23 giugno 1891, il Ministero
dei lavori pubblici (Div. V, n. 8790) chiariva quali
fossero i suoi intendimenti circa la costituzione dei
consorzi idraulici di 2‘ categoria.

proposito crede opportuno

di

aggiungere le seguenti

osservazioni :
- La procedura può dividersi in tre periodi:
e il primo per la compilazione dei parcellari catastali;
- il secondo per il deposito degli atti di cui all’articolo 1° del regolamento 9 febbraio 1988, n. 5231;

- il terzo per la convocazione degli interessati.
.. La compilazione dei parcellari catastali, sebbene
abbia importato lunghi indugi, può dirsi era quasi dappertutto ultimata; e qualora per qualche consorzio non

sia stata ancora condotta a termine, lo scrivente non ha.
che a ricordare alla S- V. che per parte del Ministero
furono date tulte le pessibili agevolazioni perchè questa

. Le scrivente ebbe già più volte occasione di accennare
alla S. V. (così ivi dicevasi) come e quanto vivamente
desideri questa Amministrazione di riescire a sistemare
prontamente la materia dei consorzi per opere idrauliche

ha tutta la ragione di esigere che essa sia, senz'altro,
immediatamente ultimata; e se difﬁcoltà specialissimo
facessero ostacolo all‘ultimszione del lavoro, la S. V. è

di seconda categoria. la. quale, nonostante le sollecitazioni fatte in proposito e la diligenza dimostrata dalle
Prefetture in oggetto,'non è ancora deﬁnitivamente re-

pregato d‘informarne prontamente il Ministero che procurerà. di eliminarle.
- lnlanto, facendo esso affidamento sul ben noto in-

golarizzata.
- Perchè la ragione di tale desiderio e gli intendimenti
del Ministero in proposito non siano freintesi, lo scrivente crede opportuno fare alla S. V. le seguenti avvertenze.

teresse della S. V., conta che questo primo lavoro, consistente nella. compilazione dei parcellari catastali, sia
quanto prima compiuto). ed assegna all'uopo, come ultimo termine perentorio e improrogabile, tutto il mese
di luglio p. v.

- La legge sulle opere pubbliche (art. ll3) dispone
che i consorzi di che trattasi abbiano l‘amministrazione

.. L’art. 1“ del regolamento 9 febbraio 1898, n. 5231,
prescrive che debbano rimanere depositati gli atti per lo

(1) Con altra circolare del 9 novembre 1887 del Mini-

siccome quelli che mirano a tutelare gli interessi dello
Stato quale amministratore di detta azienda.

stero dei lavori pubblici (Div. V, n. 385944464) avvertivasi che ai sensi dell‘art. 21, n° 2, della legge sul bollo,

si completasse in breve termine e con mite spese., sicchè

dovevansi ritenere esenti da tessa tanto i decreti pre-

(2) Per vero l'Amministrazione è sempre libera, perchè

fettizi ordinanti il deposito quanto quelli che ordinano
lo svnncolo delle indennilà per espropriazioni avvenute

la consultazione sulle nuove opere straordinarie da ese-

nell’interesse dell‘azienda idraulica di seconda categoria,

pubblici) non la. impegna a. non fare.

guirsi (di cui parla l'articolo 113 della legge sui lavori

ACQUE PUBBLICHE (TEORICA DELLE)
spazio di 20 giorni allo scopo di dar modo agli interessati di prenderne visione e produrre le loro opposizioni;
e questo termine non è abbreviabile. È bensi abbreviabile il tempo che generalmente s'impicga (contro il tas—
sativo precetto del regolamento) per la prima convocazione
degli interessati. ]] regolamento consente al massimo
una settimana per tale convocazione, e la disposizione
deve essere rigorosamente osservata.

.. Lementasi in alcune provincie la riluttanza che i
proprietari chiamati a far parte di un consorzio oppon-

gono alla sua costituzione.
.. Tale riluttanza dipende, a quanto pare, da due diverse cagioni: la I' consiste nella speranza di sfuggire
al pagamento dei contributi: speranza fallace, perchè con—
traddetta da precisi precetti di legge; la 2° consiste in—

vece nel timore che hanno i consortisti di dover aggiungere ai contributi posti a loro carico della legge le spese
occorrenti per l'amministrazione interna del consorzio;
ma. tali spese in una saggia ed oculata amministrazione
dovrebbero essere così limitate e trascurabili da non
impensierire. in ogni modo esse troverebbero un largo
compenso in una maggior rendita ritraibile dai beni petrimoniali dei consorzi, quando da essi stessi sono direttamente amministrati. e dal diritto d’interloquire sulla
esecuzione ed esclusione di opere nuove. Tale riluttanza.
che talora. si è dimostrata. invincibile, ha indotto le Au-

torità locali a consentire indugi e dilazioni nelle convocazioni degli interessati. Questo riguardo non è utile nè
all'Amrninistrazione nè ai consorziandi e devesi assolutamente escludere.
.. Perciò lo scrivente dispone che le convocazioni degli
interessati (le quali in linea di favore si consente siano
tre, anzichè due, come dal regolamento sarebbe indicato)
si seguano a periodi di. tempo non maggiori di 15 giorni
l'una dall‘altra, il che è conforme al combinato disposto
degli art. 4 e 12 del regolamento 9 febbraio 1888.
.. La S. V. vorrà. pertanto, per i consorzi che tuttora
rimangono da costituirsi. evitare ogni equalsiasi ritardo,
attenendosi ai termini suindicati. E riguardo ai consorzi

per i quali non fu ancora indetta alcuna convocazione
d‘interessati, basterà il periodo di 60 giorni perchè le
tre convocazioni abbiano luogo e possa dichiararsi costi-

tuito il consorzio.
« Tenuto conto delle prescrizioni regolamentari e di

quanto si è esposto qui sopra.tutto il lavoro per la costituzione dei consorzi, per i quali le parcelle catastali
non sono ancora fatte, dovrà essere cosi ripartito:
« 1“ tutto il mese di luglio, e meno, per la ultima-

zione dei parcellari catastali;
u 2“ venti giorni per il deposito degli atti;
« 3“ una settimana per la prima convocazione degli
interessati ;
u 4" un mese e mezzo per le tre convocazioni. da tenersi a distanza di giorni 15,9 non più, l’una dall'altra.
« In tal modo alla metà del prossimo mese di ottobre
tutto il lavoro dovrà per i detti consorzi essere condotto
a termine, e cosi sistemata deﬁnitivamente la materia
dei consorzi per opere idrauliche di seconda categoria;
mentre per quelli dei quali sono fatti i parcellari catastali, o sono ben avanìati, tutto potrà, anzi dovrà, essere anticipato.

il Appena Le perverrà. la presente, la' S. V. vorrà accusarne ricevuta, dando ad un tempo al Ministero un
elenco di tutti i consorzi dei quali codesta Prefettura

deve occuparsi, nel quale elenco dovranno essere di-

(I) Il Ministero dei lavori pubblici ammette peraltro
come regolare se la convocazione sia fatta, auz1che in
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stinti: quelli costituiti; quelli non costituiti, sebbene
siansi fatte le tre convocazioni; quelli da costituire, per
i quali le parcelle catastali sono pronte, e quelli da costituire, per i quali le parcelle medesime sono da fare
e completare ..

365. Le norme più importanti concernenti i consorzi idraulici di seconda categoria sono quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto
9 febbraio 1888, n. 5231, sulla costituzione dei consorzi medesimi, e delle quali 'e pur necessario far
parola.
Ivi si dispone che, se trattisi di un consorzio comunale e intercomunale, il sindaco o il prefetto ordina
il deposito (che durerà. per venti giorni) nell’ufﬁcio

del Comune o dei Comuni in cui sono posti i beni
formanti il comprensorio consorziale, della relazione,
della corograﬁa e del parcellario catastale dei beni
consortili compilato dall’Amministrazione ﬁnanziaria
per l’esazione della quota ﬁnanziaria spettante agli
interessati.
Sarà. pubblicato e affisso per 20 giorni un avviso
col quale saranno invitati gli interessati a prendere
visione degli atti depositati ed a presentare le eventuali loro opposizioni (art. 2°).

Non più tardi di una settimana dalla scadenza del
termine assegnato per il deposito degli atti, il sindaco
e il prefetto convoca in assemblea generale gli in
teressati; ma tale convocazione avrà luogo in un termine non minore di quindici giorni e non maggiore ,
di trenta dalla data dell’avviso di convocazione. Il
giorno dovrà. essere scelto tra i festivi (l), eil luogo
dell'adunanza dovrà. essere comodo, per centralità. e
facilità. dei mezzi di comunicazione.
L’ordine del giorno della discussione è il seguente:

a) costituzione del seggio provvisorio di presidenza;
b) nomina del seggio definitivo di presidenza;
e) esame e approvazione del perimetro consorziale.
Ninna deliberazione può essere presa dall’assemblea
degli interessati su materie estranee ai tre oggetti
suindicati; e se, nonostante tale divieto, si prenda una
determinazione“ qualsivoglia, essa e senz’altro nulla, e
non se ne tiene conto (art.. 10).
Le norme per la costituzione del seggio provvisorio
(art. 5) e del seggio deﬁnitivo, non presentano ditticoltà. Presiede il seggio provvisorio il sindaco del Comune in cui si 'e adunata l’assemblea, e i due più
anziani di età. e i due più giovani degli interessati
intervenuti fungono da. scrutatori. Il segretario nominato dalla presidenza avrà. voce consultiva.
Il numero delle persone che debbono costituire il
seggio deﬁnitivo di presidenza, il suo modo d’agire, ecc.
formerà. oggetto di discussione, il regolamento lasciando agli interessati il ﬁssare quelle norme che loro
meglio piacciano, naturalmente purchè non contra—
stino con le norme della legge comunale e provinciale
(art. 14).
Si hanno peraltro queste disposizioni speciali:
Ogni interessato può essere rappresentato da un suo
delegato (art. 6).

I padri, tutori. mariti e legali amministratori o rappresentanti, hanno diritto d’intervenire all’assemblea
e partecipano alle sue deliberazioni nell’interesse dei
giorno festivo, in giorno di mercato. È‘ ovvia la ragione

di questa più larga interpretazione del regolamento.
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minorenni, pupilli, mogli o assenti secondo il codice
civile, dei corpi morali e di tutte le persone che non
hanno la libera amministrazione dei loro beni (art. 7).
Qualunque sia l’estensione dei beni compresi nel
. perimetro consorziale, ogni interessato convenuto all’assemblea non ha diritto che ad un voto, ammenochè
non sia mandatario e rappresentante d’altri interes—
sati, nel qual caso ha, oltre al suo, i voti dei suoi

mandanti e rappresentati. I comproprietarî iscritti
pro indiviso nel catasto hanno diritto ciascuno a un
voto (art. 8).
Gli analfabeti e gli infermi, notoriamente o legal-

mente riconosciuti per tali, possono fare scrivere la
loro scheda da persona di loro ﬁducia (art. 9).
Costituitosi il seggio deﬁnitivo di presidenza, si pro-

cede alla discussione del perimetro consorziale, avvertendo che non è ammessa la discussione sulla classz'ﬁcazz‘one dei beni inclusi nel perimetro a seconda
del diverso grado d'interesse, qualunque delibera—

intervengano la metà. più uno del numero degli inte—
ressati. Per la seconda convocazione (da farsi con le
medesime norme indicate per la prima) qualunque
sia il numero degli intervenuti, l’adunanza e valida

(art. 12).
Alle sedute interviene un funzionario del genio civile delegato del prefetto per somministrare le notizie
e gli schiarimenti che riterrà. opportuni (art. 13).
Il verbale della seduta con tutti gli atti sarà. dalla
presidenza trasmesso al sindaco e al prefetto, secondochè si tratti di consorzio comunale ed intercomunale (art. H;); e il sindaco o il prefetto promuo—
veranno le deliberazioni del Consiglio comunale e
provinciale sulla costituzione del consorzio o sulla
determinazione del relativo perimetro.Se l’uno o l'altro
dei due Consigli non delibereranno entro un mese dalla
ricevuta comunicazione, il prefetto ne farà. formale
proposta, con avvertenza che qualora essi omettano

dal deliberare in proposito, si riterranno assenzicnti

zione in proposito dovendo aver luogo dopo che il

giusta l’art. 220 della legge 20 marzo 1865, all. A (4)

Consorzio è regolarmente organizzato, a termini
degli art. 105, 113 e “9 della legge sulle opere pubbliche (art. 10).
I reclami, che gli interessati (1) avessero prodotto
all’ufﬁcio comunale o alla prefettura in seguito al manifesto di cui all’art. 2, saranno presentati all'assem-

(art. 16).

blea dal sindaco del Comune ove essa e radunata
(art. 3) (2), la quale deciderà. in proposito, salvo agli
interessati a ricorrere all’Autorità. superiore.
L’assemblea può adempiere in più sedute il suo mandato, nominando una Commissione con l’incarico di
esaminare la, determinazione del perimetro consorziale, e quindi riferirne all’assemblea (art. 11) (3).

Per la validità. dell’adunanza necessita che ad essa
(I) E interessati sono tanto quelli i cui beni sono inclusi nel comprensorio consorziale, quanto quelli che ne
fossero esclusi.
(2) Tali reclami, presentati alla prefettura e ai sindaci
dei Comuni interessati, saranno da questi rimessi alla

prefettura., che sentirà, qualora trattisi di opposizioni di
indole tecnica, l'ufﬁcio del genio civile, e quindi li rimetterà al sindaco del Comune ove avrà luogo l‘adunanza
degli interessati, perchè le comunichi all‘assemblea.

(3) In proposito fu fatta la seguente questione:
.. Costituito il seggio deﬁnitivo, l‘assemblea consortile
ha rinviato ad altra adunanzal’esame del perimetro consorzialezi manifesti convocanti a questo scopo gli interessati,
debbono essere pubblicati a cura del prefetto o del con-

sorzio? La questione fu risoluta dal Ministero dei lavori pub—
blici nel senso che tali manifesti debbano essere pubblicati a cura e spese del consorzio.
(4) Ora art. 247 della legge 10 febbraio 1889, n. 5921.

(5) Quando le opere di difesa di uno o più corsi d‘acqua,
per la cui manutenzione esiste un consorzio interprovin—

ciale, vengano classiﬁcate in seconda categoria, il con—
sorzio esistente va sciolto, afﬁnchè, se ne è il caso, pogsano costituirsi nuovi consorzi secondoi nuovi scopi ed
a seconda dei diversi gradi d‘interessenza.

In questo senso diede parere il Consiglio in sua adunanza del 3 febbraio 1900 (Consorzio interprovinciale

Chiampo-Alpone), cosi esprimendosi:

Il prefetto, sentito nuovamente ove lo ritenga. opportuno l’ufﬁcio del genio civile, omologherà la deliberazione del Consiglio (art. 17).
Quanto alla costituzione dei consorzi interprovin-

ciali, che è riservata al Ministero dei lavori pubblici
(articolo 110 della legge del 1865) (5). sono applicabili
le norme contenute negli articoli 1-16 (6) con le seguenti avvertenze: nell’avviso di convocazione degli
interessati. da emanarsi dal prefetto della provincia
ove avrà luogo la riunione, dovrà indicarsi la. ministeriale con cui furono delegate le prefetture a compiere
le operazioni preliminari per la costituzione dei consorzi interprovinciali ; alla prefettura, la cui provincia

per cui erasi costituito il consorzio di cui trattasi, riesce
evidente la necessità. della sua modiﬁcazione per limitarne l’azione agli scopi secondari. che eventualmente
potessero sussistere ancora, e per i quali fosse il caso di
provvedere a seconda dei diversi gradi d'interesseuza.
u Però le eventuali modiﬁcazioni e nuove ricostituzioni non possono veriﬁcarsi se prima non si scioglie il
consorzio generale. che, come tale, non ha più ragione

sostanziale di esistenza.
u Al pagamento del contributo per le opere di seconda
categoria, quando non siano organizzati i consorzi a

mente dell’art. 94 della legge del 1865. provvede l'articolo 2 della legge 3 luglio 1875. n. 2600, dando facoltà
al Governo di eseguirlo, ripartendolo in ragione delle im-

poste dirette dei beni compresi nei rispettivi perimetri.
.. Per queste considerazioni
‘- Esprime voto favorevole al proposto scioglimento ».

(6) Le norme contenute negli articoli da 1 a. 16 del
regolamento debbono essere applicate da ciascun prefetto
nei limiti del territorio della rispettiva provincia.
Quanto al deposito di cui all'art. 2 del regolamento,
è da avvertire che tale deposito può aver luogo anche
non contemporaneamente nelle diverse provincie delle
quali i territori comporranno il perimetro del consorzio

interprovinciale. In proposito dovranno prendere opportuni accordi le rispettive provincie.
E’ senza dubbio preferibile, uma-non necessario, che il
deposito degli atti sia contemporaneo: necessario è solamente che il periodo del deposito sia in tutti i Comuni

.. Il citato art. 114 della legge sulle opere pubbliche

di 20 giorni. e che la convocazione dell’assemblea gene-

prevede, oltre le circostanze osservate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, anche la sopravveniwza in
genere di circostanze che obblighino & modiﬁcare in qualunque modo i consoni stessi.

rale sia stabilita non solo per lo stesso giorno, lo che è
naturale, ma in un termine non minore di quindici giorni
e non maggiore di trenta nell‘avviso della prefettura che

.. Il fatto del passaggio delle opere di difesa sotto la

gestione dello Stato, avendo eliminato lo scopo principale

abbia data più recente.
Tali sono le istruzioni date dal Ministero dei lavori
pubblici in proposito.
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sia maggiormente interessata al consorzio, faranno
capo le altre meno interessate, e con quella sola corrisponderà. il Ministero; il prefetto della provincia,ove
ha luogo la prima adunanza dell’assemblea generale,
ha la presidenza del seggio provvisorio; se in vece
sua intervenga un suo delegato, e intervengano prefetti di altre provincie, ad uno di questi spetta il presiedere l’adunanza. ll prefetto della provincia ove avrà.
avuto luogo l’assemblea, appena ricevuto il verbale
dell’adunanza, sentito l’ufﬁcio del genio civile, promuoverà il voto del Consiglio provinciale, e rimetterà. gli
atti ad un’altra. delle prefetture interessate, la quale
ripeterà. le stesse pratiche che saranno osservate dalle
altre prefetture ﬁno all’ultima, la quale rimetterà. tutti

gli atti al Ministero (art. 18).
Ogni deliberazione 0 decreto costituente un con—
sorzio idraulico di 2“ categoria deve determinarne il

perimetro mediante piano corograﬁco e mediante
elenco delle proprietà consorziali designate coi loro
numeri censuari o coi loro conﬁni ed ogni altro dato
atto ad identiﬁcarlo (art. 19).
Della seguita costituzione del consorzio sarà. data
notizia a mezzo di pubblici avvisi. Entro il termine
di trenta giorni, qualunque interessato può ricorrere
contro la costituzione del consorzio alla Deputazione
provinciale, se il consorzio e comunale, al Ministero
dei lavori pubblici se è intercomunale, al re se e interprovinciale (art. 20).
Costituito il consorzio, il presidente dell’assemblea
degli interessati, convocherà. gli interessati per procedere alla nomina di una Deputazione 0 Consiglio di
amministrazione, alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, ed alla classiﬁcazione dei beni
compresi nel consorzio, a norma ed agli eﬂ‘etti degli
articoli 105 e “9 della legge sui lavori pubblici
(art. 21) (1).
366. Con la legge 30 marzo 1893, n. 173 (2), fu isti—
tuita. una nuova categoria di opere idrauliche per
provvedere alla sistemazione dei corsi d’acqua non
aventi i caratteri voluti dalla legge organica sui la—
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vori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248. per essere considerati di 2' categoria, ma che pure, per la. entità dei

danni che producevano o minacciavano di produrre,
non potevansi lasciare senza razionali difese.
Si era infatti dovuto constatare che i consorzi volontari dei proprietari interessati, cui la legge organica aveva afﬁdato tali opere, non erano in grado di
provvedervi adeguatamente con le sole loro forze.
Si credette pertanto opportuno inserire, fra le due
prime e le ultime due delle quattro categorie di opere
idrauliche contemplate dalla legge sui lavori pubblici,
un’altra categoria di opere, che è quella appunto di
cui ora ci occupiamo, permedoché per eﬁetto della
legge del 1893 le categorie di opere idrauliche sono
divenute cinque, di quattro che erano prima, e la terza
e la quarta della legge del 1865 sono perciò divenute
rispettivamente la quarta e la quinta.
Sembra fatale che, ogniqualvolta si mette mano ad
una riforma, per quanto di poco momento, della legge
organica sui lavori pubblici del 1865, essa non debba

avere per eﬁ‘etto se non quello di rendere men chiaro
il nostro ordinamento idraulico.
La riforma portata dalla legge 30 marzo 1873, n. 173,
che e pure sostanzialmente buona e lodevole, ha nondimeno anch’essa portato il suo contributo ad alterare
i criteri semplici, ma chiari ed esatti, che aveva avuto
il legislatore del 1865.
Con la ripartizione in quattro categorie delle opere
idrauliche, la legge del 1865 aveva avuto l’intendimento di distinguere le opere idrauliche secondo le
loro principali e spiccate caratteristiche.
Nella prima categoria erano poste le opere aventi
scopi d'interesse, non particolare ad una o più provincie, ma generale per tutti i cittadini, quale e appunto la grande navigazione.
Nella seconda erano poste quelle dei ﬁumi arginati
e della piccola navigazione.
Nella terza erano poste quelle dei corsi non arginati,
per la difesa delle ripe o per la costruzione di ar-

ginature parziali interessanti un territorio limitato.

(1) Questo regolamento non ha avuto pratica applica—
zione. 1nquantochè. a nostra notizia, nessun CODSOI'ZIO di
seconda categoria è stato costituito della la sua pubbli-

gliorie, il suo primo disegno di legge per riformare gli
art. 96, 97 e 99 del1a legge organica sui lavori pubblici.
La Commissione parlamentare. alla quale ne fu deferito

cazione, e ciò e la prova palmare della inutilità di esso.

l’esame, presentava il 1° luglio 1890 la sua relazione, con

Le norme in esso contenute potrebbero nondimeno
avere applicazione, quando, riformato, come pure E: vivamente desiderabile, il nostro ordinamento idraulico, si

analoghe proposte, le quali estendevano di molto l‘ingerenza governativa, e classiﬁcavano in seconda categoria

mettesse fuori discussione il principio della eventuale
obbligatorietà dei consorzi a costituirsi e ad agire normalmente, il che attualmente non è.
(2) Delle materie disciplinate da questa legge ebbe più

renti, senza però categoricamente stabilire il concorso
alla. spesa, da parte delle provincie e dei Comuni.
Senonchè, anche questo disegno di legge non ottenne
l’onore della discussione e cadde per la chiusura della,
quarta. sessione della legislatura.
Frattanto, studiate. maggiormente la materia, apparve
evidente che la modiﬁcazione della legge limitata, ai soli

volte ad occuparsi il Governo ed il Parlamento.
Nel 1888 furono proposti per iniziativa parlamentare
due progetti di legge, i quali caddero con la chiusura
della seconda sessi:-ne della XVl legislatura.
Nella seduta 27 maggio 1889 il ministro Finali presentò un disegno di legge (n. 106) con cui proponeva
di modiﬁcare gli art. 97 e 99 della legge 20 marzo 1865
sulle opere pubbliche, rendendo obbligatorio anche per

questi corsi d’acqua il concors-» dello Stato. Il 7 luglio 1889,
la Camera prendeva in considerazione un altro disegno
di legge d’iniziativa parlamentare (n. 115),il quale appli-

cava alle opere per i torrenti le disposizioni vigenti per
quelle di seconda categoria.

Ma. nemmeno questi disegni ebbero seguito, per la
chiusura della terza sessione della predetta legislatura;
onde agli 11 marzo 1890, col 11. 130, il ministro Finali, fermo nella persuasione di doversi crn acconcie
modiﬁcazioni alla legge del 1865 provvedere meglio alla
sistemazione dei torrenti, ripresentava, con talune mi-

le opere di difesa contro i ﬁumi non arginati ed i tor-

art. 96, 97 e 99, sarebbe riuscita insufficiente ai bisogni;
onde nel desiderio di potersi rendere un esatto conto
di questi, il Ministero nominava una Commissione presieduta dal dep. De Zerbi, con l‘incarico di proporre le
modiﬁcazioni che si ravvisassero opportune al titolo …
della legge sui lavori pubblici.
La Commissione presentò il 29 maggio 1891 la propria
relazione, con la quale proponeva la riforma di tutta la
prima parte di quel titolo, dall‘art. 91 al 129 inclusivo.
Il disegno di legge che poi divenne legge dello Stato
in data 30 marzo 1893, n. 173, fu presentato dai mi-

nistri 'Genala e Lacava al Senato nella tornata del 1° dicembre 1892 (stampato n. 4); fu approvato dal Senato
il 24 febbraio 1893. presentato alla Camera dei deputati il 28 febbraio l893 (stampato n. 152), e discusso e
approvato il 24 e 25 marzo di quell‘anno.
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Nella quarta erano poste inﬁne quelle dei corsi non
arginati tendenti alla costruzione di arginelli o di
ripari per la difesa di una o poche proprietà.

L’economia di tale ordinamento fu alterata con la
inserzione della attuale categoria di opere idrauliche
portata dalla legge del 1893.
Generalmente si ritiene che questa nuova categoria
di opere idrauliche abbia solo colmato una lacuna
della legge del 1865, lasciando integre le due ultimo
(la quarta e la quinta) di quella legge. Ma ciò non
e, poichè anche le due ultime categorie della legge

del 1865 hanno subito una profonda, radicale modiﬁcazione, come in seguito diremo.
Frattanto giova avvertire che non è più il fatto riconosciuto dall’Amministrazione della esistenza o meno
di arginature lungo i corsi d’acqua quello che de-

termina la classiﬁcazione delle opere idrauliche nella
seconda piuttostochè nella terza categoria, come era
prima, sotto il regime della legge del 1865, ma la clas—
siﬁca delle opere idrauliche di terza categoria viene
dedotta per esclusione, e cioè per non essere cornprese le opere di cui trattasi nelle precedenti categorie.
E necessario peraltro convenire che, se la legge
del 1865 aveva con lodevole precisione determinatoi
caratteri distintivi di tutte e quattro le categorie di
opere idrauliche (l), essa non provvedeva alla sistemazione dei bacini montani.
367. Ora, è certo che i danni gravissimi che i torrenti arrecano dipendono dalla subitaneìtit delle loro
(1) Ciò è contraddetto nella. Relazione al Senato, presentata dai ministri Genala e Lacava (vedi stampato n. 4,
Senato, Sessione 1892, 94, pag. 1), ove si afferma che,
« se le opere di prima e seconda categoria sono stato

piene, dalle grandi loro pendenze e dalla speciale
natura dei terreni da essi attraversati (2).
I diboscamenti sono la causa principale per cui, in
occasione di pioggie, essi trascinano seco grande quantità. di materie, rialzano il loro letto, invadono e ricoprono i terreni coltivati di ghiaie e sabbie, e Spingendo
avanti i loro coni di deiezione, cagionano o minacciano
in più modi danni gravissimi alla proprietà. turbando
anche le condizioni di regime e di inalveazione dei
corsi d’acqua maggiori (3).
Tutti questi danni, i quali minacciano e spesso col—
piscono l’assetto dei corsi d’acqua di prima e seconda
categoria, recano gravi danni a proprietà pubbliche e
private, e persino minacciano importanti centri abitati, dovevansi in gran parte al sistema invalso di limitare le provvidenze contro i torrenti al punto in
cui essi, dalle strette gole o valli montane, escono al
piano, senza prevenire a tempo il pericolo con acconcia
sistemazioni a monte.
La legge del 1865 non impediva certo che tali sistemazioni dei bacini montani potessero farsi, ma l’Amministrazione non poteva cosi estendere e alterare la

portata delle disposizioni contenute nell’articolo 94 di
quella legge, da comprendere fra le opere idrauliche
di seconda categoria (che, come sappiamo, avrebbero
dovuto avere in mira solo la conservazione degli argini già. esistenti, o, tutt‘al più, la sistemazione delle
opere a quelli direttamente connesse) anche le opere
di sistemazione dei tronchi superiori dei ﬁumi (4);
4° pagate per mezzo delle società eser—
centi :
a) sulla rete Mediterranea . . . L.
b)
id.
Adriatica . . . . . .

con suﬁiciente precisione determinato dal legislatore, al-

c)

id.

Sicula . .

.

.

.

.

6,730,010
4,640,178

”

406,969

5° occorrenti per altri lavori in Valtellina

1,520,360

trettanto non si può dire delle altre, che riguardanoi

corsi minori. Anzi è a notsrsi. come una vera lacuna vi
sia in quella legge (e cioè in quello del 1865), la quale,
restringendosi esclusivamente, o almeno prevalentemente.
al concetto tecnico delle difese arginali, nulla previde nè
provvide per quelle opere che opportunamente collocate

II. Per opere idrauliche e stradali si stanziarono:
1° con la legge 27 dic. 1882, n. 1147 L.

3,200,000

2°

id.

7 aprile 1889, n. 6018

n

700,000

3°

id.

20 luglio 1890, n. 7018 .

1,500,000

e distribuite non pure difendono dai danni chele acque
possono arrecare, ma anche combattono direttamente le
cause prime, da cui siffatti danni derivano., e le combat-

tono là. dove una azione preventiva è soltanto possibile
ed efﬁcace, cioè nei bacini superiori dei bacini montani n.
Che la legge del 1865 non siasi preoccupata effetto
della necessità della sistemazione dei bacini superiori dei
torrenti montani è una verità. innegabile; ma non ci
sembra punto esatta l’affermazione che le caratteristiche
assegnate dalla. legge del 1865 alle varie categorie di

opere idrauliche fossero con poca precisione determinate.
Come abbiamo già accennato nel testo, le opere comprese nella prima categoria della legge del 1865 avevano

per iscopo un grande interesse nazionale; quelle comprese nella seconda, il mantenimento delle arginature
già. esistenti; quelle comprese nella terza, la costruzione
di arginature per icorsi che ne sono sprovvisti e interessanti un territorio limitato,- quelle inﬁne comprese

111. Per sussidi a consorzi e Comuni per effetto degli

sitic01i 97 e 99 della legge del 1865 sulle spese pubbliche in venti anni circa. . . . . . L. 3,000,0('0
In tutto non meno di lire 37,559,000 in cifra tonda.
cioè quasi due milioni l’anno!
Ed è a notare che con queste spese non si fece che
riparare temporaneamente i danni, lasciando sempre sus-

sistere la causa del male e la minaccia di nuove e sempre
maggiori iatture.
Con una spesa uguale o non di molto maggiore si sarebbero inveee potuti sistemare molti torrenti, curando

cosi il male alla sua prima radice.
(3) Non è inopportuno osservare che dopo le promulgazione della legge del 1865. per le esagerate costruzioni

di strade or-Iinarie e ferrate, per l‘accresciuta ricerca del
legname e le facilitazioni accordate per i trasporti di

che gli straripamenti dei torrenti cagionarono alle pro-

questo, i diboscamenti, che pure anche altre cause hanno
purtroppo incoraggisto. assunsero così vaste proporzioni
da rendere necessario e impellente rifare il cammino inverso e provvedere al rimboschimento delle vette delle
nostre montagne.

vincie ed ai Comuni nel ventennio 1873-1892, 10 Stato
dovette sostenere direttamente le seguenti spese per ri-

sarie la riforma portata della legge del 1893.

nella quarta, la costruzione di argine… e ripari in difesa
di una a poche proprietà.

(2) Senza tener conto delle perdite dirette e indirette

parare i danni prodotti da tali straripsmenti in detto

I provvedimenti tecnici oramai s‘informavsno a concetti diversi da quelli che prevalevano nel 1865, e ad
essi dovevano corrispondere anche provvedimenti nuovi.

periodo di tempo.
]. Per le ferrovie:
1° del litorale jonio

Ragioni sperimenlali e cause nuove rendevano neces-

.

.

.

.

.

. L. 13,869,342

2°
id.
ligure . . .
8° della Valtellina . . . .

.
.

.
.

.
.

»
"

1.562.022
430,105

(4) Sarebbe stato infatti provvedimento troppo grave
passare addirittura in seconda categoria le opere relative ai ﬁumi non arginati ed ai torrenti, perchè ben di
rado esse provvedono ad un grande interesse di una
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e, d’altra parte, essa non aveva modo d’imporre ai pro-

prietari più a mente che a loro cura e spese sistemassero i tronchi superiori fronteggianti le loro pro-

prietà., quando da tale sistemazionei detti proprietari
non avrebbero ricavato direttamente alcun vantaggio;
nè aveva modo d’imporre tale sistemazione dei bacini
montani ai proprietari più a valle, che per eﬂ'etto del

disordine e della sregolatezza dei tronchi superiori vedevano i loro terreni danneggiati dalle piene, sia perchè
nessuna sanzione di legge avrebbe autorizzato una si—

mile utile iniziativa, sia perchè vi avrebbe opposto insormontabili ostacoli il malvolere degli stessi proprietari inferiori che subivano il danno senza. punto
risalire alle cause che lo avevano determinato.
Dato il nessun interesse, nella maggior parte dei casi,

dei proprietari a monte di concorrere ad una sistemazione dei tronchi superiori del ﬁume; data la inerzia
del nostro paese, la. paura di assumere carichi spro—
porzionati ai propri mezzi ﬁnanziari, e la difﬁcoltà di
formare consorzi di tale importanza da farvi comprendere territori di più provincie e per l’estensione di
uno ed anche più centinaia di chilometri; e date inﬁne le deﬁcienze della legge in materia di consorzi,
si comprende agevolmente come fosse impossibile e
per l’Amministrazione e per i proprietari più a valle di
ovviare a mali che avevano la loro prima radice nel
regime disordinato e sregolato dei tronchi montani del
ﬁumi (l).
"
Prevenire tali mali parve una assoluta necessità.
L’interesse dello Stato era più d’ogni altro impegnato
in codesta lotta che si doveva combattere con provvedimenti razionalì e adeguati.
L’esperienza dei più importanti paesi del nostro continente (quali la Francia, l’Austria, la Svizzera e la
Germania). aveva ormai posto in chiaro, specialmente
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368. « Gli argini longitudinali (cosi osservavasi nella
Relazione al progetto di essa), specialmente nei ﬁumi
dove da secoli sono preordinati i mezzi di difesa alle
pianure che li costeggiano, possono essere e sono ormai
diventati in molti luoghi una fatale necessità.
« Ma ad arrestare la spesa, che per la conservazione
di codesti argini ricade in gran parte, o sta esclusivamente a carico dello Stato; ad impedire quel minaccioso peggioramento delle loro condizioni per la
aumentata altezza e per la diminuita resistenza; a
scongiurare disastri dei quali la frequenzae laintensità purtroppo diventano sempre maggiori, non ha;
stano più i costosi ripieghi a cui si e ﬁnora ricorso,
di rialzare ed ingrossare gli argini, mano a mano che
si veriﬁcano nuove piene più alte di quelle precedenti.
« Senza entrare nella. questione tecnica tuttora controversa circa le vere cause del constatato e costante
elevarsi del livello delle massime piene, è certo che
tutti convengono nel riconoscere la necessità di curare
il male dove ha la sua origine, cioè nei bacini montani.
« Per arrestare adunque l’aumento continuo delle
spese che concernono le opere arginali di seconda categoria, delle quali spese tanta parte grava sul bilancio
dello Stato; per scongiurare disastri di cui si rendono
man mano maggiori la probabilità, la frequenza e la

gravità, e che pur lo Stato colpiscono cosi direttamente

dere a contenere le piene dei ﬁumi nelle pianure, era
indispensabile pensare anzitutto alla sistemazione ed
all’ imbrigliarnento dei torrenti che li alimentano.

come indirettamente; per risparmiare, in una parola,
forti spese, spesso infruttuose, crediamo che sia saviezza economica, come è certamente saviezza tecnica,
il difendere il piano, provvedendo al monte, il curare
non i sintomi del male, ma le cause di esso.
« Nè alle spese per le arginature si ferma il peso
che il bilancio dello Stato deve sopportare emotivo
dei torrenti.
« Le ferrovie litoranee, che sono tanta parte della
nostra rete, e quelle che percorrono strette valli alpine e apenniniche, come le linee lungo l’Adda, il Taro,
il Reno, il Calore, il Basento ed il Crati, sono soggette,
non solo a gravi danni saltuari causati dai corsi d’acqua

inu'era provincia, che è la caratteristica speciale delle

sistemazione dei torrenti abbia a scopo diretto ed immeo

opere di seconda categoria.

diato la difesa d‘interessi generali.

dopoi felici risultati ottenuti. che, prima di provve-

D‘altra parte, per quanto possano essere gravi i guasti
causati dei torrenti.. essi non sono certamente paragonabili, nè per importanza, nè per durata, a quelli prodotti
dai corsi d‘acqua di pianura, le cui difese sono classiﬁ-

cate in seconda categoria. e nessun confronto può farsi
fra i danni che all‘economia generale arrecano le rotte
del Po, dell’Adige e del Reno. e quelli che possono essere
prodotti dalla irruenza dei torrenti montani.

Quanto al principio dell'obbligatorietà dei consorzi per
la sistemazione dei bacini montani. molto saviamente os-

servavasi. nella relazione con cui fu presentato il progetto
alla Camera dei deputati (stampato n. 157. pag. 2), che,
mentre per le strade ordinarie, per le ferrovie e per le
boniﬁche avevasi una serie bene stabilita di contributi
obbligalorî per lo Stato e per le provincie, commisurati
al diverso interesse che questi enti possono avere alla
loro esecuzione; per le opere ﬂuviali invece non avevasi

(l) Sebbene la massima dell‘obbligatorietà del consorzio
per i proprietari interessati al buon regime di un corso

gazione e ﬁumi arginati che provvedevano ad un grande

d’acqua che fronteggi le loro proprietà fosse già sancita
dalla legge del 1865 per le opere idrauliche. non lo era

interesse provinciale, stabilito dagli articoli 93 e 94 della
legge sulle opere pubbliche, nella misura di metà della

invece. per quanto concerne il rimboschimento, dalla

spesa. La sistemazione dei torrenti era in conseguenza

legge 1° marzo 1888, malgrado che in Parlamento vi
fosse stato chi aveva sostenuto l’obbligatorietà anche per

i consorzi forestali.
Con la legge del 1893 non si mutarono i principi cui
è informata la citata legge sui rimboschimenti del 1888,
la quale per le opere d‘indole puramente forestale ha continuato ad avere il suo pieno vigore e la sua applicazione
per quei bacini dove il rimboschimento mira specialmente
alla tutela dell'interesse dei proprietari. In questi casi,

nei quali lo scopo principale del rimboschimento è la
salvaguardia della privata proprietà, è naturale e giusto

che il giudizio sulla costituzione del consorzio debba
essere lasciato ai proprietari interessati.
La legge del 1893 ha circoscritto la sua azione nel—
l‘opera dei rimboschimenti a quei soli casi nei quali la

che un contributo solo, quello cioè per i canali di navi-

lasciatainteramente alla cura dei privati, o da soli, oppure
uniti in volontario consorzio.
Basterebbe questo a spiegare come, da una parte la

entità. della spesa, e dall’altra la diﬁicoltà di associare
volontariamente molti interessati, potessero impedire che

fosse posto mano ai lavori di sistemazione dei torrenti,
e che questi. abbandonati a se stessi, fossero cagione
dei gravi danni suaccennati.
Ma v‘ha di più. Anche quando si fossero potuti effettivamente costituire consorzi idraulici per la sistemazione

dei torrenti, l’opera loro si sarebbe dovuta almeno prevalentemente restringere alle difese laterali e tult‘al più
ad arrestare il movimento del materiale accumulato nei

loro alvei. cioè, in altre parole, a combattere gli effetti del
male, senza risalire alla causa prima del male medesimo.
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che attraversano o che costeggiano, ma anche alla necessità. pur troppo non infrequente di dover subire, a
cagione dell’elevarsi del letto dei torrenti, quelle mo-

diﬁcazioni di proﬁlo necessarie per restituire una sufﬁciente altezza al passaggio delle acque sotto al ponte
che le attraversa, o per dare un sicuro ﬁanco alla sede
stradale sul livello delle massime piene.

« Le quali modiﬁcazioni di proﬁlo non solo esigono
spese gravi caso per caso, e complessivamente gravis-

sime e continue, ma turbano per di più inevitabilmente
le condizioni di pendenza prestabilite, e con esse quelle

di esercizio; e oltre a ciò — cosa anche più grave —
preparano per l’avvenire l’impossibilità. materiale di
riparare alle condizioni create dal successivo elevarsi
del letto dei torrenti (l). Poichè, continuando ad applicare lo stesso rimedio, le modiﬁcazioni di proﬁlo,

non saranno più possibili che entro ristretti limiti che
si andranno sempre più restringendo.
« Adnnque — nè parrà. superﬂuo l’averlo dimostrato
— il bilancio dello Stato è direttamente e grandemente
interessato alla sistemazione dei bacini montani dei
torrenti; di tal che. quella parte di spesa, che per essa
occorra di assegnare allo Stato, costituirà. non un
novello carico infruttifero, ma un impiego di danaro
compensato da molto maggiori risparmi.
« Non dissimili osservazioni, riferite alle circostanze
rispettive, possono farsi con eguale fondamento per
quanto concerne quelle opere provinciali e comunali
che sono soggette alle minaccie dei corsi d’acqua che
si avvicinano od attraversano.
« Al bisogno di curare il regime dei torrenti cominciando dai bacini montani, si pensò di provvedere in
Italia con la legge forestale 1° marzo 1888, n. 5238,
intesa a promuovere i rimboscamenti ; e se questa legge
potesse efﬁcacemente venire applicata, servirebbe a
guarentire la consistenza del suolo e a regolare il
deﬂusso delle acque.

« Ma non essendovi sancita la massima della obbligatorietà. dei consorzi, l’applicazione delle sue disposizioni si chiari alla prova dei fatti di assai lunga

procedura, e di evidente difﬁcoltà.
« Nei quattro anni dacchè essa e in vigore, l’Amministrazione forestale ha compilato vari progetti di
rimboscamento, ma per le molteplici formalità che debbono precedere la costituzione dei consorzi, soltanto
per uno si giunse alla convocazione dei proprietari
interessati. E questi avendo dichiarato di non voler
eseguire le progettate opere, tutto il procedimento e
andato perduto.
« Se discreti risultati si sono ﬁnora raggiunti dal Ministero di agricoltura con i rimboscamenti, nei bacini

del Tagliamento, dello Stura, del Neirasse, del Crati,
del Gordari e di altri corsi d’acqua, specialmente nella
(1) 1 dati raccolti agli idrometri di ventiquattro corsi
d'acqua dell'Italia settentrionale e centrale dimostrano

Valtellina, essi non sono dovuti alla legge del 1888
ma ad accordi presi direttamente dal Ministero con
le provincie, in base agli articoli Il 0 12 della legge
forestale del 1877.
« Due sono, come e noto, gli ordini di lavori richiesti

per la sistemazione dei torrenti. Al primo ordine appartengono le opere di rimboscamento che hanno lo
scopo di consolidare il terreno in modo da prevenire
le frane, e quindi liberare il torrente da ogni ingombro
di massi, di ciottoli e di ghiaie. Le opere della seconda
specie debbono servire invece ad arrestare il movimento del materiale già. accumulato nell’alveo.
« L’efﬁcacia delle prime non può farsi sentire che
in un avvenire lontano, ma ha in compenso caratteri
di perpetuità; mentre gli eﬁ'etti delle seconde, per contrario, sono, e vero, immediati, ma non hanno, spesso,
che una durata relativa. Di qui la necessità. che i due
sistemi di opere siano attuati simultaneamente, sicché
la loro efﬁcacia si svolga intiera per quanto concerne
lo scopo da raggiungere.

« Mentre però a siffatta necessità deve corrispon—
dere la coordinata e regolare contemporanea esecuzione dei lavori che possono trovare fondamento nella
legge 1° marzo 1888 e di quelli a cui provvederebbe
la modiﬁcata legge sulle opere pubbliche, giova, anzi
occorre, che si mantenga separata la rispettiva competenza amministrativa.
« La distinzione fra le opere d’indole forestale e
quelle d’indole meramente idraulica, si mantiene in
tutti i corsi d’acqua montani. Infatti differente e l’azione del torrente nelle tre zone e regioni in cui si
suol distinguere il suo percorso, cioè: il bacino di raccolta.. il canale di scarico ed il cono di deiezione.
« Nella prima i torrenti scavano e fanno accolta di
materie; nella seconda, le trasportano; nella terza, le

depongono.

'

« È quindi nella prima che si deve svolgere l'azione
forestale per diminuire o attenuare l’opera di erosione;
e nella. seconda e nella terza che i lavori idraulici possono arrestare le materie già. in movimento, e impedire o deviare la protrazione del cono di deiezione
sulle terre coltivate e sugli abitati.
« Nessun dubbio quindi può sorgere circa la distinzione di queste opere, che pur devono essere coordinate ad un ﬁne unico » (2).

369. A norma dell'art. 97 di detta legge, le spese per
la sistemazione d’un corso d’acqua di terza categoria
debbono essere ripartite, per un terzo a carico dello
Stato, per un sesto a carico delle provincie interessate, per un altro sesto a carico dei Comuni interessati, e per il terzo rimanente a carico del consorzio
degli interessati (3).
Debbono far parte di tali consorzi non solo le proelevati -— lotta altrettanto titanica quanto inutile.—non

vi sarebbero stati in breve più argini che fossero bastati
a contenere le piene dei nostri grandi ﬁumi. e sarebbero

che nel ventennio 1873-1892 il fatto del rialzamento del
letto dei corsi d’acqua che irrigano quelle regioni, si è
veriﬁcato in diversa misura dappertutto, eccettochè per

state pressochè gettate dalla ﬁnestra. le somme impie-

l’Arno.

arginature.

Cominciando dal Po, dove l‘aumento minimo delle

piene e stato di m. 0.11. si sale gradatamente sull'Oglio
con in. 1,22. all’Adige con m. 1,32. al Brenta con m. 1,71,
al Tagliamento con m. 2.11, al Ronco con m. 3. 31, al
Chiese con m. 4,04 e ﬁnalmente al Piave, dove l’aumento
arriva a rn. 4,59!
Progredendo nel sistema antico. di non curarsi cioè

dei bacini montani, limitandosi a combattere le piene
sempre più elevantisi con argini sempre più poderosi ed

gate dallo Stato per mantenere, migliorare e rialzare le
(2) Vedi Relazione al progetto di legge presentato al
Senato nella tornata del 1° dicembre 1892 (Stampato n. 4,
pag. 3).
(3) Non comprendiamo l‘inconseguenza dell'art. 92 della
legge 30 marzo 1893, n. 173, ove dicesi, a proposito della
competenza passiva delle spese per la terza e quarta ca-

tegoria diopere idrauliche, che esse sono « a carico esclusiva(!) del consorzio degli interessati n. mentre la legge

stessa all‘art. 98 determina nel terzo il contributo dei
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prietà. private, ma anche le ferrovie, le strade ordinarie — sieno esse nazionali, provinciali, comunali o
vicinali — i canali di navigazione e d’irrigazione, e
in genere tutti i beni demaniali di qualunque qualità.
e specie, anche se esenti da imposta, ciascuno in proporzione dell’utile diretto o indiretto, presenteo futuro,
che risentiranno dalle opere che il consorzio deve
eseguire.
Il contributo del sesto a carico diretto delle pro-

vincie e dei Comuni dev’essere ripartito fra essi in
proporzione dell’interesse generale, che ciascuna provincia e ciascun Comune hanno alla esecuzione delle
opere per cui si è costituito il consorzio.
Ai lavori di rimboscamento o di rassodamento, compresi fra le opere di terza categoria, come agli articoli 96 e 97 della suaccennata legge, diventano applicabili, quando sia costituito e reso obbligatorio il
consorzio. le disposizioni del 1° comma dell‘articolo 6
della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3'), con l’aggiunta dell’obbligo fatto ai proprietari di aderire al
consorzio.
Rimane quindi in arbitrio di questo di eseguire di-

rettamente entro il proprio fondo, nel termine stabilite, i lavori prescritti dai progetti, pagando però il
contributo al consorzio per le altre opere di comune
interesse.
Dall’obbligo del rimboscamento sono dispensati solo
i proprietari di terreni sodi per natura o resi e mantenuti tali, e i proprietari di terreni disposti e mantenuti a ripiani coltivati in conformità. dell’art.3 della
legge forestale 20 giugno 1887, n. 3917.
L’art. l05 dispone poi che, qualora i proprietari
non adempiano ai detti obblighi dentro i termini assegnati, i lavori relativi debbano venire eseguiti dal
consorzio, a spese dei negligenti.
Inﬁne l’art. 102 dispone che le opere, e quindi anche
le spese relative, sono obbligatorie per tutti gli inte-
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Tali deliberazioni debbono essere prese in base a
relazioni in cui siano minutamente e chiaramente
indicati:
1° il bacino del corso d’acqua e il perimetro del
consorzio di cui si promuove la costituzione;
2° i danni che quel corso d’acqua produce e il
bisogno di sistemazione, sia forestale che idraulica;
3° le opere pubbliche e i beni privati o demaniali
danneggiati, nonchè le provincie e i Comuni interessati;
4° la dimostrazione che concorrono i caratteri
voluti dall’art. 96.
A tale relazione deve essere unita una planimetria
generale delle opere da eseguirsi, con la indicazione
del territorio ad esse interessato valendosi anche di
carte topograﬁche già esistenti, purchè siano ad una
scala sufﬁciente. Solo in via. di eccezione e quando si
tratti di grandi estensioni,è ammesso possa prodursi
una planimetria in scala del 75 per mille.
Per mezzo del prefetto verranno sottoposti questi
elementi ai Consigli provinciali e comunali compe—
tenti, e le rispettive deliberazioni saranno quindi trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, insieme agli atti
suaccennati, e col parere dell’ufﬁcio del genio civile.
Nel caso che la zona dei terreni interessati si
estenda al territorio di più provincie, si dovranno presentare altrettante domande quante sono le provincie
interessate e ciascun prefetto deve procedere nel modo
suindicato.
Dichiarata l’opera di terza categoria, si provvede
alla costituzione del consorzio, quando già non esista,
o alla modiﬁcazione degli statuti dei consorzi già.
esistenti nel caso che non corrispondano alle dispiasizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, sotto l’osservanza delle norme dell’art. 105 di essa e dell’art. 108
di quella 20 marzo 1865. n. 2248.
A questo ﬁne debbono essere pubblicati:

ressati, quando il Governo, uditi i Consigli provinciali

1° gli atti che hanno servito alla classiﬁcazione;

e comunali, abbia stabilita per decreto reale la loro
classiﬁcazione in terza categoria.
370. Per ben comprendere le disposizioni portato
dalla legge del 1893 concernenti i consorzi dei quali

2° l’elenco delle ditte interessate;
3° la descrizione della natura delle opere;
4° il preventivo dell’importo della spesa, almeno
per le opere principali, di prima sistemazione.
Si segue quindi giusta. le norme stabilite dagli ar-

ci occupiamo, occorre di considerare tre periodi distinti e separati tra loro:
1° la classiﬁcazione dell’opera in terza categoria,
mediante decreto reale, sentito il parere dei Consigli

ticoli 108, 109, lll, 112, 115, 117 e 118 della legge
20 marzo 1865, come per i consorzi delle altre cate—

liberazioni dei Consigli provinciali e comunali.

gorie d’opere idrauliche.
Succede quindi il terzo periodo, quello cioè concernente lo studio e l’approvazione del progetto, che maturalmente è fatta dall’Amministrazione centrale.
Il progetto dev’essere completo con tutti i disegni
occorrenti, corredato di abbondanti quote e dei computi necessari, e accompagnato da una relazione esplicativa particolareggiata.
Tutti i documenti ad esse allegati dovranno essere
presentati nella forma prescritta dalla legge di re—
gistro e bolle.
In questa relazione dev’essere accennato se il corso
d’acqua che si vuole sistemare possa essere utilizzato
a scopi igienici, industriali ed agricoli.
Necessita sopratutto che i provvedimenti idraulici
e forestali sieno coordinati in un unico piano di massima, indicando nella relazione la loro distinzione in
progetti separati.

consorzi. Forsechè si voleva che lo Stato, le provincie e i
Comuni s’intendessero far parte, se del caso, del con-

che le spese per la 3“ e 4° categoria dovevano essere
sostenuto esclusivamente dagli interessati. non può in-

sorzio. Ma ciò non è; troppo ovvia è la risposta che, se
avesse inteso questo il legislatore, era puerile il dichiarare

fatti ammettersi che concorrano alle spese di un’opera.
persone che non vi sono menomamente interessate.

comunali e provinciali;
2° la costituzione del consorzio, quando già. non
esista,o la modiﬁcazione di un consorzio esistente in
quanto occorra per renderlo conforme alle prescrizioni della legge;
3" lo studio e l’approvazione dei progetti.
Assai opportunamente l’art. 102 della legge ha dis—
posto che alla esecuzione delle opere di terza cate—
goria debba premettersi una regolare classiﬁcazione
da parte del Governo, sentiti gli enti locali interes—
sati, che sono nel caso di apprezzare esattamente se
l’opera sia realmente necessarie. ed utile.

Per provvedere a tale classiﬁcazione occorre che,
e d’iniziativa del Governo, o sopra domanda fatta al
prefetto da tutti o parte degli enti locali interessati
0 anche da privati proprietari, siano provocate le do-

51 — Dressro 1'rausuo, Vol. I, parte 2“.
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Per la parte meramente forestale, secondo l’articolo 103 della legge,i progetti debbono essere studiati
e. cura degli ufﬁci dipendenti dal Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, mentre per la parte
idraulica debbono invece essere studiati a cura del
consorzio.
Nello studio preliminare e nei rilievi occorre tener
conto della natura geologica del terreno, delle località. franoso, in ispecie per le fondazioni e per le in-

testature delle opere d’arte.
Con circolare 20 maggio 1893, n. 4434, del Ministero
dei lavori pubblici (Div. V), furono date le istruznom
per l’attuazione delle norme concernenti le opere

idrauliche di terza categoria portate dalla. legge dl
quell’anno.

Di fronte a. siffatta condizione di cose, il Governo
col succitato disegno di legge vorrebbe introdurre al—
cune riforme con le quali si riparerebbe agli accen-

nati inconvenienti.
E prezzo dell’opera accennare le più importanti
di esse, relativamente alle opere classiﬁcate in terza
categoria.
A determinare i caratteri di tali opere non baste-

rebbe più l’estensione del territorio (come potevasi
argomentare dall’art. 96, lettera c, della legge del
1893), ma la importanza del danno temuto.
La costituzione di un consorzio di terza categoria,
che con la legge del. 1893 non poteva non essere promossa dagli interessati 0 dai Comuni,potrebbe anche
essere fatta d’ufﬁcio.

In essa è detto che sarà. data preferenza « a tutte

Il procedimento per l’approvazione dei progetti di

le opere che curano il male radicalmente, e quindi
a quelle che consolidano l’alveo e rassodano i versanti ». E vien raccomandato che non siano dimenticate, quando occorrano, le briglie di trattenuta,1
bacini di deposito, ecc., e che gli ufﬁci del genio ci—
vile e dell’Amministrazione forestale confortino dei
loro suggerimenti i consorzî. Quando il consorzio non
possa, senza grande sacriﬁzio, ricorrere all’opera. di
ingegneri privati, i detti uffici debbono trasmettere
col loro parere le domande dirette ad ottenere che il
lavoro, almeno in parte, sia afﬁdato, a termini di legge,
ad ufﬁciali governativi.
Con la succitata circolare vengono inoltre fatte vive
raccomandazioni per richiamare l’attenzione degli interessati e la loro attività. alle dette opere di sistemazione dei bacini montani destinate a portare la
prosperità. e la sicurezza, e a questo scopo s’invitavano
gli ufﬁci a dare la più larga diﬂusione delle prescrizioni della legge, facilitando agli interessati i mezzi
di conseguire con sollecitudine gli aiuti e i benefizi

natura idraulica e forestale insieme sarebbe migliorato, disponendo, invece dell’esame dei progetti stessi,
da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell’agricoltura, nella rispettiva loro competenza, come è attualmente, un esame unico da farsi da Commissioni
miste di funzionari delle due Amministrazioni.
Sono meglio determinate le norme per l’approvazione dei progetti esecutivi ed il riparto provvisorio dei contributi ﬁno alla liquidazione deﬁnitiva,
e per la divisione del perimetro consortile in più

che essa poteva dare.
371. E ancora troppo recente la istituzione di questa
terza. categoria di opere idrauliche, perchè si possa
giudicare dei beneﬂzi che essa potrà. arrecare sia alla
sistemazione dei bacini montani, sia ai corsi d’acqua
nei tratti scorrenti in pianura (l).
Certo è che essa non ha ﬁno ad ora corrisposto ai
vantaggi che se ne speravano, come 'e detto nella Relazione che precede il disegno di legge presentato
alla Camera. dei deputati nella seduta del 2 dic. 1898
dai ministri Lacava e Fortis (2).
.La. legge 30 marzo 1893 aveva fatto largo assegna-

mento sulla iniziativa degli enti locali e dei privati
cittadini, lasciando allo Stato il carico di decretare
la classiﬁcazione delle opere, nei riguardi idraulici e
forestali; di approvare i progetti e sorvegliarne la.
esecuzione; di contribuire nella spesa. in ragione di
un terzo.

Ma, all’atto pratico, la sperata iniziativa privata
mancò.
Avvenuta la classiﬁcazione, i consorzio non si costituiscono, o, a mala pena costituiti, non funzionano;
la compilazione dei progetti procede senza ordine;
l’esecuzione dei lavori va a rilento; la riscossione dei
contributi consorziati è fonte di questioni senza numero, e la limitata ingerenza governativa non riesce
a dar vigore a un organismo si poco vitale.
(1) Durante il biennio ﬁnanziario 1894-95 e 1895-96 lo

Stato sostenne la spesa di L. 130.000 e 97.701 (e cioè

comprensori.
Sono ﬁssati i criteri in base ai quali può essere di—

chiarata compiuta un’opera di terza categoria, ed è
ammesso che lo Stato corrisponda ratealmente la sua
quota di concorso per— rendere più agevole il pagamento delle opere da parte del consorzio.
Ai consorzi di manutenzione è esteso il carattere
di obbligatorietà. attribuito per l’eseguimento dei
lavori.
Le quote di contributo si percepiscono con le forme
e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Lo Stato può avocare a sè l’esecuzione di opere e
l’esazione dei contributi, ed è consentito che i contributi possano essere pagati in rate annuali.
E disciplinata la materia dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Autorità circa la classiﬁcazione delle
opere, la costituzione dei consorzi, la determinazione
del perimetro dei beni interessati, la ripartizione delle
quote, ecc.

All’Autorità amministrativa sarebbe riservata la
competenza di riconoscere la regolare esecuzione dei
lavori nei riguardi tecnici, ecc.
372. Le opere classiﬁcate dalla legge 20 marzo 1865
sui lavori pubblici in terza categoria, corrispondono
a un dipresso a. quelle che, per effetto della legge
30 marzo 1893, n. 173, costituiscono l’attuale quarta
categoria di opere idrauliche.
Diciamo a un dipresso, perchè la legge del 1893 ha
portato una modiﬁcazione anche ai requisiti occorrenti perchè un’opera possa. essere classiﬁcata in
quarta categoria.
La legge del 1865 poneva infatti come caratteristica
delle opere idrauliche di terza categoria:
a) la difesa delle ripe dei ﬁumi non arginati,
e loro diramazioni, anche se navigabili, come anche

le ripe dei torrenti, dalle corrosioni che mettono in
pericolo gli interessi di molte possidenze ;
(2) Stampato n. 98.

complessivamente L. 227,701) per sua quota di concorso

Il disegno di legge porta il titolo: Modiﬁcazioni alle
disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concer-

alle dette opere di terza categoria.

nenti le opere idrauliche di 3°, 4“ e 5“ categoria.
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b) arginature parziali di qualche tratto di ﬁume,
e di quelle dei piccoli corsi d’acqua d’interesse di un
limitato territorio.
Mentre, secondo la legge del 1865, le opere di se-

conda categoria avrebbero dovuto sempre presupporre
un'arginatura già costruita e da mantenersi, le opere
di terza categoria avrebbero dovuto mirare alla costruzione di difese ed arginature parziali di ﬁumi e
torrenti non arginati (l).
La legge del 1893 non dà., invece, alcuna altra ca-

ratteristica delle opere idrauliche di quarta categoria
se non quella (per vero troppo arbitraria e irrazionale) di non poter essere comprese nelle categorie
precedenti, e di dover concernere la sistemazione

dell’alveo o il contenimento delle acque dei corsi
più importanti. Ora, anche le tre prime categorie di
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della quarta categoria (corrispondenti, sebbene non
integralmente, a quelle della quinta. categoria della
legge del 1893) avevano per iscopo la costruzione o
la manutenzione:
a) di argini in golena, e di argini circondari e
traversanti ;
b) di argini e ripari alle ripe dei ﬁumi e torrenti,
come a. quelle dei rivi e scolatori naturali, in difesa
di una o poche proprietà.

Tali opere erano a carico esclusivo dei proprietari
frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli
altri interessati secondo le leggi civili.

Dalle parole di questa disposizione è a ritenersi che
secondo la legge del 1865,i consorzî degli interessati
per opere idrauliche di quarta categoria, non fossero
amministrativi, ma civili, edovessero perciò essere

opere idrauliche possono bene avere quel medesimo
scopo della sistemazione dell’alveo o del contenimento

disciplinati dalle norme portate dall’art. 539 del co-

delle acque. .
E pertanto lasciato all’arbitrio dell’Amminìstrazione

Noi riteniamo peraltro che tali consorzi avessero
entrambii caratteri dei consorzi amministrativi e
civili.
Non si può infatti dubitare che tutte le opere

dice civile.

il determinare se una data opera sia o meno da comprendersi in quarta categoria.
L’art. 97 della legge del 1865 ammetteva che lo
Stato potesse concorrere nelle spese della. terza categoria, ma solo in quanto le opere relative fossero
utili alla navigazione o direttamente inﬂuissero sulla

che essi avessero voluto eseguire, dovevano essere sottoposte all’approvazione dell’Autorità. amministrativa;
mentre per chiamare iproprietari di terreni, non fronteggianti il corso d’acqua, ma pure interessati al buon

sicurezza di opere nazionali (voleva dire, di opere

regime di esso, a far parte del consorzio, non erano

di demanio pubblico o patrimoniale dello Stato).

da applicarsi le disposizioni portate dalla legge sui

Tale concorso non poteva peraltro eccedere il quarto

della spesa. La misura del concorso era determinata
in proporzione al grado d’importanza dei lavori dal
punto di vista dell’interesse generale (2).

Cosi, in virtù di tale articolo, anche le provincie
potevano essere chiamato a concorrere nelle spese in
ragione dell’utile che ne sarebbe provenuto al loro

lavori pubblici, ma bensì quelle del citato art. 539 del
codice civile. La loro natura. era pertanto, a parer
nostro, duplice: amministrativa e civile.
Che tali consorzi o utenze rivestissero anche il carattere di associazioni amministrative, lo si rileva dal
fatto che di essi occupasi anche la legge sui lavori

pubblici, mentre se fossero stati meramente civili non

L’art. 98 della legge del 1893 conferma il principio

ne avrebbe fatto parola., bastando a ciò le disposizioni
del codice civile (4), e ciò sembra tanto più vero in

del concorso dello Stato, ﬁssandone il limite massimo

quanto nel successivo art. 99 si dispone che le opere

al quarto della spesa; ma. subordina tale contributo
governativo al concorso delle provincie e dei Comuni,
i quali sono tenuti a concorrere nella spesa. per la

intese alla difesa dell’abitato di città,, villaggi o bor-

costruzione di nuove opere straordinarie quando essa

spettivo interesse a modo di consorzio.
Evidentemente la legge riteneva che per tali opere
di lieve importanza non fosse strettamente necessaria

territorio.

sia sproporzionata alle forze del consorzio, e in questo
caso il concorso delle provincie e dei Comuni non

gate contro un ﬁume o torrente, sono a carico del
Comune col concorso dei frontisti in ragione del ri-

deve essere_inferiore al sesto, e complessivamente al

la costituzione formale di un consorzio, che per eﬁ‘etto

terzo della spesa (3).
373. Secondo la legge del 1865 le opere idrauliche

della disposizione dell’art. 114 della legge sarebbe stato
« continuativo per la sua perpetua conservazione ».

(1) In pratica si è troppo di frequente provveduto dallo

di concorso a cui si è ritenuto obbligato per lo esegui.

Stato anche alla sistemazionestraordinaria (il che signiﬁca

mento delle opere.
- A tale principio si potrebbe fare eccezione solo nel
caso in cui dallo statuto del consorzio la spesa di rap—

alla costruzione di nuove arginature) di ﬁumi, perchè

si possa ormai affermare che l‘obbligo dello Stato di concorrere alle spese per opere idrauliche di seconda cate-

goria si dovesse ritenere. ai tcrmini della legge del 1865,
limitato alla sola manutenzione delle arginature già
esistenti.

.

(2) « Poichè il concorso del Governo nella spesa di
un consorzio idraulico di terza (ora quarta) categoria ha
indubbiamente il carattere di un corrispettivo del beneﬂzio che lo Stato risente dalla esecuzione delle opere,
che il consorzio si propone di eseguire, l’intervento del
rappresentante governativo nell'assemblea generale e nel

Consiglio d‘amministrazione non ha altre scopo che la
custodia e la cura del detto interesse, e costituisce un
diritto del Governo, che esso, nei rapporti col consorzio,
è libero di esercitare o non, ma nulla lo autorizza ad
esercitarla a spese altrui.
- Conseguentemente, come tutti gli altri interessati,
il Governo deve sopperire del proprio alle spese che tale
esercizio reca seco, e ciò indipendentemente dalla quota

presentanza degli interessati fosse messa a carico comune. ed inscritta nel bilancio del consorzio stesso ..
Così un parere del Cons. di Stato, Sez. li. 7 novembre
1883, su quesito proposto dal Ministero dei lavori pubblici.
(3) Qui torna opportuno ripetere ciò che già dicemmo

a proposito dei consorzi di terza categoria, e cioè c=me
non possa comprendersi l’evidente inconseguenza in cui
è caduto il legislatore del 1893 all‘art. 92, ove dice che,
le opere per la quarta categoria sono - a carico esclu-

sivo (!) del consorzio degli interessati -, mentre all’art. 98
determina quale debba essere il concorso dello Stato e
delle provincie.
(4) Contro questa opinione potrebbesi per altro obiet-

tare che, mentre l‘articolo 92 della legge sui lavori pubblici, a proposito delle opere della seconda e terza cs.tegoria, parla di consorzi di interessati ; per quelle della

quarta categoria, parla dei .. frontisti, siano questi corpi
morali o privati ..
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Bastava invece, tanto dal punto di vista ammini-

condizioni ﬁnanziarie, di sostenere il resto della spesa,

strativo, che da quello civile, che le associazioni degli
interessati fossero di circostanza per la. esecuzione

per quanto sovvenuti dal concorso dei privati. 0,
peggio ancora, si è avverato che, la provincia avendo

di una data opera, compiuta la quale, tali associazioni

negato il proprio concorso, lo Stato non abbia potuto

non avevano più ragione d’esistere e potevano essere
disciolte.

accordare alcun sussidio, malgrado ogni suo buon
volere.
« E così, o le opere di presidio agli abitati minacciati da piene, alluvioni, ecc., non ebbero esecuzione,
e non è chi non intenda con quantajattura pubblica

Qualora le opere classiﬁcate in quarta categoria
avessero importato una spesa sproporzionata ai mezzi

del Comune e degli interessati, la legge dava facoltà.
al Governo di accordare un sussidio, e ammetteva il
contributo della provincia.
La legge del 1893 non ha modiﬁcato gran fatto le
disposizioni dell’art. 99 della legge del 1865.
Oltreaqualche ritocco di locuzione che meritalode(l ),
si può dire non abbia introdotto altre modiﬁcazioni sostanziali se non quelle di aver limitato ad un quinto
della spesa il sussidio massimo che annualmente può

e privata; o i lavori furono eseguiti in modo insufﬁciente, entro i limiti dello stremato bilancio comunale, mal rinsanguato da prestiti; e ne derivò il disagio dei Comuni per intollerabili passività, mentre
allo sforzo compiuto non avevano corrisposto, per la
scarsezza dei mezzi, gli aspettati beneﬁzi.

« E perciò che, con l’intento di dare più pronto e

accordare lo Stato (e sotto condizione che la provincia

men lieve aiuto ai Comuni, si reputò opportuno di
ripristinare in gran parte le disposizioni della legge

abbia già, accordato un concorso non minore del sesto

20 marzo 1865,prescrivendo che il sussidio dello Stato

della spesa). e di aver posto l’associazione degli in-

dai ministri Lacava e Fortis (3), si proponevano agli

per le opere di quinta categoria possa essere conceduto indipendentemente dal concorso della provincia,
e in misura non maggiore di un terzo della spesa
(contributo che prima della legge 30 marzo 1893 fu
accordato ﬁno alla metà), quando essa sia spropor-

art. 15 e 16 alcune importanti modiﬁcazioni all’attuale

zionata alle forze del Comune e dei proprietari inte—

ordinamento dei consorzi di quinta categoria per te-

ressati. Inoltre si è colmata una lacuna esistente nelle
disposizioni in vigore, proponendosi di accordare tale
sussidio anche per la esecuzione delle opere necessarie a difendere gli abitati di città., villaggi e bor—
gate contro le frane.

teressati « sotto l’amministrazione del Comune » (2).

Nel già. citato progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1898

gliere « le imperfezioni della legge vigente » circa
le opere di difesa degli abitati di città, villaggi e borgate per le quali lo Stato ha facoltà di accordare
sussidi.

« L’obbligo di eseguire tali opere (cosi e detto nella

«L’art. l6 modiﬁca la disposizione dell’art. 102,

Relazione che accompagna il disegno di legge) incombe
ai Comuni col concorso dei proprietari e possessori
interessati riuniti in consorzio; o lo Stato può sussidiarle nel limite di un quinto della spesa, sotto la
espressa condizione che la provincia abbia già. accordato un concorso non minore del sesto.

comma 3°, della legge del 1893, riservando, quando
occorra, al Governo di dichiarare obbligatoria, per
tutti gli interessati, la spesa necessaria all’esecuzione
delle opere di quarta e quinta categoria, sempre che
però si tratti di prevenire o di riparare danni gravi
ed estesi; nel qual caso non si richiederebbero, come
oggi sono richieste, una speciale domanda. da parte
del Comune o di privati, e le deliberazioni dei Con—
siin comunali e provinciali.… » (4).

( Ora spesso accade che, non essendo consentito allo
Stato ed alla provincia di superare quel limite di contributo,i Comuni non si trovino in grado, per le loro
(1) invece della parola unicamente che era nella legge
del 1865, è stata posta la parole più comprensiva specialmente; invece della locuzione ﬁume a torrente, quella

più esatta di corso d’acqua. poichè le opere di questa
categoria riguardano più specialmente i corsi minori anzichè i ﬁumi e torrenti (vero è che, secondo quello che
noi abbiamo a suo luogo dimostrato, le parole « ﬁumi e
torrenti ., adoperate dall’art. 427 del codice civile rappresentano una formula comprensiva. includente anche i
corsi d‘acqua minori) ; e inﬁne invece dei frontisti aventi
il diritto di far concorrere gli altri interessati, la dizione migliore di proprietari e possessori interessati.

(2) Oltre a questi consorzi idraulici di difesa la legge
del 1865 (e in ciò non ha subìto alcuna modiﬁcazione
per opera della legge del 1893) menzione (srt.100) un'altra
specie di consorzi che non ha per vero niente che vedere, nè coi consorzi idraulici di difesa, nè con quelli di
boniﬁca e di scolo.

Intendiamo dire dei consorzi di Comuni aventi per
isc0po la. costruzione o la conservazione di porti e scali
sui laghi e ﬁumi.

Siccome tali scali e i porti lacuali e ﬂuviali sono pari—
ﬂcati agli scali e porti marittimi. l'accennata disposizione
avrebbe trovata sede assai più appropriata nel titolo 1v

della legge. tanto più che ai detti consoni dei Comuni
non possono essere applicate le disposizioni concernenti

la costituzione dei consorzi idraulici, nè il loro modo di
a nre.
gll medesimo dovrebbesi dire per la dispoaizione dell’art. 101 della legge del 1865 (corrispondente ai due

primi comma-dell‘art. 101 della legge del 1893) circa il
concorso degli interessati ai lavori attinenti a ﬁumi e
torrenti per la conservazione di un ponte 0 di una strada,
si ordinaria che ferrata. dei quali lavori possano risen-

tir vantaggio proprietari o possidenti privati.
Tale disposizione avrebbe dovuto trovare la sua sede
naturale nei titoli u e v della legge.
(3) Stampato n. 98.
(4) Il Consiglio di Stato (Sez. il), con suo parere del
17 novembre 1899. n. 6525-2426 (Consorzio di difesa per
il colatore Serio Morto in provincia di Cremona), ritenne
non potersi ritenere legalmente costituito un consorzio
per opere idrauliche di quinta. categoria. quando manchi
la manifestazione esplicita del consenso degli interessati,

giusta la precisa prescrizione dell‘art. 101 della legge
30 marzo 1893, n. 173 e dell‘art. 108 della legge del
20 marzo 1865,

all. F.; non potersi considerare atto

costitutivo del consorzio coattivo una deliberazione del
Consiglio provinciale, nella quale, dopo essersi riconosciuta la mancanza di base per la costituzione di un con-

sorzio coattivo si esprima tuttavia voto favorevole per la
costituzione stessa.
Costituito il consorzio, ove questo non provveda a compiere le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, ai sensi
degli art. “6 e 118 della legge 20 marzo 1865 e dell‘articolo l97 della legge comunale e provinciale, spetta alla

Giunta provinciale amministrativa, e non alla Giunta comunale, di procedere alla compilazione dello statuto ed

alla nomina degli amministratori.
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Caro IV. — Consorzi di scolo e di boniﬁca..
374. Canali comprensori e consorzi di scolo. — 375. Con-

sorzi_di boniﬁche. — 376. Boniﬁche di prima categoria.. — 377. Boniﬁche di seconda. categoria: con-

sorzi vclontarî ed obbligatori. — 378. Competenza
passiva della spesa per le boniﬁche di seconda categoria.

374. I consorzi di scolo, come le altre due specie di
consorzi amministrativi (quelli cioè di difesa e di beniﬁca), sono disciplinati dalle norme contenute nel capo II

del titolo [II della legge del 1865 sui lavori pubblici,
circa il modo di istituirsi, modiﬁcarsi ed agire. Non
si ha pertanto ragione di farne trattazione a parte.

Importa invece esaminare le poche disposizioni relative specialmente ai consorzi di scolo contenute negli
articoli 127 a 130 della legge succitata.
L’articolo 127 stabilisce che i proprietari di terreni

mancanti di scolo naturale hanno il diritto di aprire
canali nei terreni sottostanti per procurare ai propri
terreni un sufﬁciente scolo artiﬁciale, munendo i detti
canali degli argini e di tutte le altre opere che si
reputassero necessarie a conseguire lo scopo.
Tale diritto è peraltro subordinato alla osservanza
degli obblighi generali imposti dal codice civile per
l’acquisto della servitù coattiva di acquedotto (I), ammenochè non vi siano convenzioni speciali, o possessi,
o servitù legittimamente acquistate che assolv—ano

dall’osservanza dei detti obblighi.
I proprietari del canale 0 canali di scolo sono tenuti

a mantenere perpetuamente a. loro spese tali canali,
a difendere i fondi attraverso ai quali essi passano,
e inﬁne a risarcire tutti i danni che possano in ogni
tempo derivarne (art. l27).
Le spese occorrenti per la formazione e manuten-

zione dei detti canali di scolo sono acarico esclusivo
dei proprietari interessati (art. 128). Stato, provincia
0 Comune non concorrono in alcuna misura a tali
spese, ammenochè non siano interessati al canale di
scolo per ragioni patrimoniali.
I fondi che godono del beneﬁzio di uno scolo co—
mune formano un comprensorio. Se l’estensione e le
circostanze cosi consiglino, è peraltro ammesso che
il canale possa dividersi in più tronchi, e in questo
caso i fondi che godono del beneﬁzio per un dato
tronco delle s'colo comune formano parte del comprensorio cui sono interessati (art. 129, 2° comma).
Cosicché può dirsi che tanti sono i comprensori
quanti sono gli scoli o tronchi di scolo (art. l29, primo
comma), ed ogni comprensorio rende necessaria la
formazione di un consorzio che, come abbiamo detto,
si istituisce, agisce e si modiﬁca secondo le norme
contenute nella legge dei lavori pubblici pei consorzi
amministrativi (art. 130).
Il primo comma dell’art. 129, così com’è formolato,
fa peraltro nascere il dubbio che i comprensori possano essere determinati, non soltanto dal canale di
scolo o dai tronchi in cui esso possa essere diviso,
ma da altri criteri.

La disposizione è infatti cosi formolata: « I possi—
denti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori, quanti possono essere determinati
dalla comunanza d’interessi e dalla divisione territoriale del regno ».
Da queste parole sembrerebbe dovesse arguirsi che
qualora. il canale di scolo passi per più Comuni, esso

debba essere ripartito in più tronchi, per
un tronco sia tutto contenuto in un dato
per conseguenza i proprietari chiamati a
del comprensorio appartengano tutti al
Comune.

405
modo che
Comune, e
far parte
medesimo

Confessiamo che questa disposizione ci riesce alquanto oscura, e non abbiamo sufﬁcienti elementi per
chiarirla.
Ci sembra peraltro che si possa stabilire questo,
che per regola generale ogni canale di scolo debba
avere il suo comprensorio e il suo consorzio;se particolari circostanze tecniche le consiglino il canale
possa essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco abbia
il suo comprensorio ed il suo consorzio; se inﬁne vi
sia tra i proprietari beneﬁcianti delle scolo una diversa comunanza d’interessi, o lo scolo traversi più

Comuni 0 più provincie, il canale debba essere diviso
in vari tronchi che corrispondano alla varia comunanza d’interessi o alla divisione territoriale del regno,
ed ogni tronco abbia il suo speciale comprensorio e
consorzio.
Il legislatore si è, a nostro avviso, preoccupato della
corrispondenza di un tronco del canale alla. divisione
territoriale del regno, probabilmente per ovviare alle

dill‘lcoltà. ed agli inconvenienti che sarebbero potuti
nascere per la pronta azione del consorzio, qualoragli interessati avessero appartenuto a vari Comuni,
per la. convocazione delle assemblee, le esazioni delle
quote consortili, ecc.
375. Allorquando lo scolo che si vuol d&re ai terreni interessa una regione più o meno vasta, l’opera
assume il titolo di boniﬁca. Il boniﬁcamento dei terreni paludosi, si faccia. per colmata o altrimenti, richiede l’impiego di vistosi capitali; e quando il boniﬁcamento ha luogo, come avviene d’ordinarioacausa.
della minore spesa, per prosciugamento, 'è necessario
che si provveda anche alla perpetua manutenzione
delle opere eseguite.
Si è per queste ragioni che frequenti sono i consorzi che si costituiscono a scopo di boniﬁcamento.
E poiché interessi igienici, agricoli, stradali e simili
si riconnettono a queste opere, lo Stato deve intervenire con l’opera e contribuire nella spesa, nei modi
e nelle proporzioni svolte sotto la voce Boniﬁche.
Nulla quindi dovremmo aggiungere a quanto e stato
detto in quella sede a proposito di consorzi di boniﬁche.
Se non che, essendo stata di recente pubblicata una
nuova legge, quella del 18 giugno 1899, n.236, la quale
ha abrogate tutte le disposizioni dei cessati governi
sulle boniﬁcazioni, non meno che alcune disposizioni
delle leggi il dicembre 1878, n. 4642, 25 giugno 1882,
n. 369. 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 1893, n. 463,
è utile soggiungere che la nuova legge ha avuto di
mira di meglio regolare e meglio proporzionare idiritti ed i doveri dei vari partecipanti cosi ai vantaggi
come alle spese; di assicurare lo Stato. quando esso
curi la esecuzione, del reale concorso degli altri interessati; di diminuire l’onere dello Stato quando l’esecuzione è a cura dei privati, e, in ogni caso, di determinarli con precisione in modo da evitare ingrato

sorprese.
376. Ma per quanto riguarda i consorzi per opere
di boniﬁcamento classiﬁcate in prima categoria, la
nuova legge stabilisce o conferma i seguenti punti
principali:
a) I consorzi dei proprietari interessati possono

(1) Art. 603 del codice civile. — Cfr. anche gli art. 606 e 609 del codice civile.
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chiedere ed ottenere la concessione di eseguire opere

il Consiglio provinciale, potrà promuovere il decreto

di boniﬁcazione classiﬁcate in prima categoria. Per
l’art. I° della legge 6 agosto 1893 lo Stato aveva l’obbligo di fare simili concessioni; mentre ora quest’obbligo si e mutato in facoltà., della quale il potere
esecutivo non si può valere se non concorrono le tre
seguenti condizioni:
l° che si sente. il parere del Consiglio superiore

che costituisce il consorzio.
Se invece la costituzione del consorzio è promossa
dalla minoranza dei consorziandi, o per iniziativa della.

dei lavori pubblici e quello del Consiglio di Stato;
2° che siano dimostrati il modo ed i mezzi di far
fronte alla. spesa;
3“ che i progetti di massima ed esecutivi sieno
approvati dal Ministero, sentiti i Consigli predetti, non
che il Consiglio superiore di sanità, e previo accertamento da parte dell’ufﬁcio del genio civile delle condizioni difatto e dei prezzi unitari che servirono di

base ai progetti stessi (|).
&) Quando un consorzio abbia ottenuta una simile
concessione, lo Stato dovrà. corrispondergli una quota
del sessanta per cento commisurata alla spesa. prevista nel progetto esecutivo, con l’aggiunta dei dodici
per cento per spese e lavori diversi ed imprevisti.
Questa quota dello Stato e invariabile; ma se icon—
sorzi aﬂ’rettino la esecuzione in paragone delle pre—
visioni di bilancio, lo Stato deve loro corrispondere
l’interesse del quattro per cento sulla somma a suo
carico, a decorrere dal collaudo dei lavori.
e) Per agevola re ai consorzi il modo di procurarsi
le somme.occorrenti per la esecuzione dell’opera, ed
a buoni patti, le casse di risparmio e gli istituti che
esercitano il credito fondiario, esclusi quelli di emissione, sono autorizzati a far loro dei prestiti.
d) Quando una boniﬁcazione e compiuta dallo
Stato si consegna al consorzio obbligatorio, per la
manutenzione, a beneﬁzio del quale sono devoluti, dal
giorno della consegna, il ﬁtto delle erbe sulle ripe
e sugli argini dei canali, il taglio degli alberi, il
reddito della pesca, le multe ed ogni altro provento
eventuale (2).
Se poi le opere eseguite stanno entro il perimetro
di un consorzio già. legalmente costituito, questo dovrà.
funzionare quale consorzio di manutenzione.
377. Le opere di boniﬁcazione di seconda categoria
sono eseguito e mantenuto dai proprietari, sia isolatamente, sia riuniti in consorzio, e i consorzi possono
essere tanto volontari (cioè quando annuiscono tutti
gli interessati) che obbligatori (3).
Alla istituzione e ordinamento di tali consorzi sono

applicabili le norme degli altri consorzi amministrativi (art. 23).
Ne diﬂ'eriscono peraltro per le seguenti particolarità.
I consorzi obbligatori possono costituirsi quando
l’igiene o un ragguardevole miglioramento agricolo
lo consiglino.

La costituzione di tali consorzi può essere promossa
e per iniziativa degli interessati, 0 delle Giunte com unali, o delle Deputazioni provinciali, e anche dello

Giunta comunale, della Deputazione provinciale o dello
Stato, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi
(ivi comprese la costruzione delle strade e il modo
di provvedere d’acqua potabile il territorio da boniﬁcarsi) dev’essere pubblicata per due mesi. Qualunque
interessato e anche qualunque elettore amministrativo
può presentare opposizioni motivate.
Sulla. proposta e sulle opposizioni mosse contro di
essa debbono pronunciarsi entro due mesi iConsigli
comunali, ed entro quattro mesi i Consigli provinciali
del cui territorio fanno parte i terreni da boniﬁcarsl.
Se i voti dei Consigli comunali e provinciali sono
concordemente negativi, la costituzione del consorzio
non può aver luogo. Se i termini per le loro delibezioni trascorrono inutilmente, il Governo può procedere senz’altro alla costituzione del consorzio (art. 19).
I consorzi volontari, quelli cioè periquali concorre
l’unanime consenso degli interessati, possono godere
dei beneﬁzì di cui godono i consorzi obbligatori circa
la registrazione degli atti e le operazioni ipotecarie
che sono soggette al diritto ﬁsso di una lira (arti—
colo 56) (4), l’esenzione dell’imposta fondiaria per
venti anni dal conseguitosi aumento di reddito dei
fondi boniﬁcati (art. 57). ecc., circa la capacità di stare
in giudizio, contrattare (art. 54), ottenere mutui da
Casse di depositi e prestiti (art. 47), ed anticipazioni
in conto corrente da istituti di credito fondiario ﬁno
a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali
con ipoteca sui fondi medesimi (art. 38 e 39), emettere
titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità ﬁno all‘estinzione del valore nominale dei titoli stessi (art. 40)
e titoli di varie serie con diversi periodi di ammortizzazione, ma questa non può eccedere il termine di

50 anni (art. 41), associarsi ad altri consorzi per costituire un titolo unico di credito (art. 42), ecc.
Perchè i consorzi volontari possano godere di tali
agevolezze occorre che abbiano presentato all’Autorità.
prefettizia e fatto pubblicare nel Bollettino degli annunzi legali della provincia gli atti costitutivi del
consorzio (art. 16).

Hanno anche il beneﬁzio di poter essere dichiarati
consorzi obbligatori quando siano trascorsi due anni
dalla loro costituzione, e l’opera interessi la pubblica igiene o soddisﬁ ad un ragguardevoleinteresse
agrario (art. 17).
Il beneﬁzio della trasformazione d’un consorzio volontario in obbligatorio presuppone l’ipotesi di alcuni

proprietari che malgrado la contraria volontà. di altri
proprietari che pur sarebbero interessati alla costituzione di un consorzio volontario, lo abbiano in ogni
modo costituito escludendo dal consorzio medesimoi

proprietari che si sono riﬁutati di farne parte.

maggioranza (la quale è determinata dalla. estensione

Non essendo giusto che tali proprietari riluttanti al
benessere comune siano avvantaggiati aspcse dei più
volonterosi, il legislatore consente che dopo due anni
dalla regolare costituzione del consorzio, si possa questo

del territorio da boniﬁqtrsi, e non dal numero dei
consorziandi), il Ministero dei lavori pubblici, sentito

trasformare da volontario in obbligatorio, costringendo
cosi i proprietari che vi si sono riﬁutati, a farne parte.

Stato.
Se per iniziativa degliinteressati, e questi siano la

(I) Art. 3, 13 e 14 della legge del 1899.

trattuali stipulati dallo Stato per la esecuzione delle opere

(2) Art. 23 della legge del 1899.
3 Art.“ legge 25 giugno 1882.
24) L'art. 56 della legge che stabilisce la tassa ﬁssa

di boniﬁca classiﬁcate in prima categoria.
Ciò fu deciso dalla Corte di cassazione di Roma, con
sua sentenza del 27 mano 1893, Finanze e. Mion (Foro

di registro di una lira, non è applicabile agli atti con-

Ital.. 1893, i, 767).
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La condizione che l’opera, per l’eseguimento della

carico dei proprietari direttamente o indirettamente

quale il consorzio volontario fu costituito, interessi
la pubblica igiene o soddisﬁ ad un ragguardevole interesse agrario, dà. afﬁdamento della serietà. e utilità.
dell’opera medesima.
A maggior garanzia dei proprietari riluttanti a far
la domanda per la trasformazione del consorzio volontario in obbligatorio debba risultare da una delibera-

interessati. Le provincie e i Comuni possono peraltro
concorrere con sussidi (art. 36).
Se invece si tratti di consorzio obbligatorio che sia
stato costituito per iniziativa della Giunta municipale.
della Deputazione provinciale o dello Stato, le spese
occorrenti sono sostenute per un decimo dallo Stato,
per un decimo dalla provincia o provincie, per un
altro decimo dal Comune 0 Comuni (2), e pei restanti

zione degli interessati che rappresentino almeno due

sette decimi dai proprietari direttamente o indiret-

terzi della
sorzio, o da
ressati che
superﬁcie.
L’una e

superﬁcie delle terre costituenti il conuna deliberazione di due terzi degli interappresentino più della metà. della detta

tamente interessati (art. 22, 34 e 35).
Le quote delle provincie e dei Comuni sono ripartite in ragione della superﬁcie dei terreni da boniﬁ-

l‘altra di tale alternativa è prescritta

carsi e contermini che ricevono benefizio, compresi
nel rispettivo territorio.
I proprietari sono divisi per classi a seconda del

parte del consorzio, il legislatore prescrive inoltre che

per impedire che molti piccoli proprietari aventi un
limitato interesse all’opera, possano prevalere a danno
di uno o pochi proprietari rappresentanti la parte più
estesa del territorio consorziale, e che debbono perciò
sottostare, in proporzione del rispettivo territorio, a
contribuzioni assai più gravose (l).
Il legislatore ha voluto che anche in sili-atta materia debba prevalere l’interesse al maggior numero.
Per vero, trattandosi di opera che concerne la pubblica igiene o che rappresenta un ragguardevole
interesse agrario, il legislatore avrebbe dovuto temperare con men dure limitazioni il principio conser—
vatore del rispetto al latifondista da cui esso è partito.

Tantola costituzione dei consorzi obbligatori, quanto
la trasformazione di un consorzio volontario in obbligatorio dev’essere fatta per decreto reale, sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell’agricoltura,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il

Consiglio di Stato (art. 21).
378. Quanto alla competenza passiva delle opere
necessarie alla boniﬁcazione di un consorzio di seconda
categoria, sia che questo sia volontario, sia che sia
obbligatorio, e la sua costituzione sia stata promossa

per iniziativa degli interessati. tutta la. spesa staràa
(1) Questo principio è confermato nella disposizione
contenuta nell'art. 10 del regolamento 7 settembre 1887,
n. 4963 (serie 3“), relativa alla validità delle deliberazioni
dell'assemblea consortile, la quale è ammessa solo se intervengano proprietari dei terreni interessati alla boniﬁca,
che rappresentino più della metà del reddito imponibile

dei terreni.
(2) Tanto le provincie che i Comuni passano concorrere in più larga misura nelle spese a sollievo delle quote
dei proprietari (art. 36).
(3) Qui cade in acconcia far parola di una questione
che fu sollevata dalla Società. per la boniﬁca dei terreni

ferraresi e il Consorzio per la manutenzione delle boniﬁche ferraresi, e che fu risoluta con decisione del 15 gennaio 1897 dalla Corte di cassazione di Roma (Foro Ital..
1897, i, 444).
La questione era stata decise in seconda istanza dalla
Corte d’appello di Bologna il 19 luglio 1895 (Foro Ital.,
1896, I. 81: ove trovasi un' importante annotazione del

diverso grado d’interessenza, ma ﬁnchè tali classi
non siano determinate, le contribuzioni consortili si
commisurano per metà. in ragione dell’estensione

superﬁciale e per metà. in ragione delle imposte principali sui terreni e fabbricati. A classiﬁcazione compiuta si procede al conguaglio delle quote fra i vari
interessati (art. 37).
Le contribuzioni annue dei proprietari consorziati
debbono comprendere le annualità. per l’ammortamento dei prestiti, mutui, cartelle od altre operazioni
ﬁnanziarie cui abbia ricorso il consorzio, e le quote
occorrenti per le spese di manutenzione delle opere
eseguite e di amministrazione (art. 43), e se le Ammi-

nistrazioni consortili omettano tali imposizioni, la
somma verrà. stanziata d’ufﬁcio nel bilancio del consorzio ed esatta coi privilegi delle pubbliche imposte
(art. 44 e 55).

Compiuta la bonificazione, lo Stato, le provincie e
i Comuni possono esigere la rifusione di tutte o parte
delle loro quote di contributo, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi, e tale
rifusione si fa. per rate annuali in numero non minore di dieci, e senza pagamento d'interessi (3).
giudiziaria, la regiudicata nascente dalla pronuncia am-

ministrativa. e la improponibilità. dell’azione nei rapporti
di un consorzio di manutenzione.

Respinte tali eccezioni dalla Crrto di merito, furono
dal Consorzio di manutenzione riproposte dinanzi alla
Corte di cassazione.
È opportuno esaminare sotto quale punto di vista
furono proposte tali eccezioni.

1° Quanto alla incompetenza dell‘Autorità giudiziaria,
il Consorzio osservava che qualora questa lo avesse costretto ad assumere le spese d‘impianto della boniﬁca

(fatte dalla Società) avrebbe modiﬁcato la cerchia di
azione di esso Consorzio di manutenzione, usurpando
c0si le attribuzioni che erano di spettanza dell'Autorità
amministrativa.
In merito a tale punto. la Corte Suprema ebbe ad os-

servare che la Società aveva domandato la condanna del
Consorzio di manutenzione o dei singoli proprietari con-

venuti in proprio all‘ammontare della plusvalenza e dei
maggiori vantaggi ottenuti. In altri termini la Società.

prof. 6. P. Chironi).
Dopochè la Società per la boniﬁca dei terreni l'erra-

aveva sperimentato l’astio de in rem versa, oggetto della

resi ebbe compiute le opere di boniﬁca assuntesi, e fu

quale era un compenso in relazione al lucro da lei erre-

costituito un consorzio per la manutenzione di esse bo-

cato ai possidenti con la boniﬁca compiuta a tutte sue
esclusive spese. e tale azione era basata sul principio del
diritto comune del nemo locupletari debet cum alterius
jactura.
Della proposta eccezione d’incompetcnza era a trattarsi,
sol perchè la Corte di merito aveva ritenuto esperibili

niﬁche, la Società convenne in giudizio il Consorzio per
ottenere da questo o dai singoli proprietari in proprio,
l’ammontare delle. plusvalenza e dei maggiori effettivi

vantaggi che i beni ascritti ed appartenenti al consorzio
erano venuti ad ottenere delle opere fatte dalla Società.
Il Consorzio dinanzi alla Corte d'appello di Bologna
aveva sostenuto che all’azione proposta dalla Società

Ostavano tre perentorie eccezioni, e cioè : l'incompelenza

le proposte domande contro il Consorzio di manutenzione,
e non già contro i singoli possidenti. poichè solo in questo
caso potevasi sostenere (pur senza fondamento) che con
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379. Abusi di acque pubbliche positivi e negativi. —
380. Sanzioni penali. — 381. Sanzioni civili. —
382. Reato di deviazione di acque pi.bbliche. —
383. Delle contravvenzioni in genere. — 384. Contravvenzioni speciali relative alle concessioni ed agli
usi delle acque pubbliche. — 385. Sanzioni penali
contenute nei regolamenti delle pubbliche Amministrazioni ed in quelli dei consorzi. — 386. Giurisprudenza. — 387. Forme e procedimenti da osservarsi per l‘accertamento delle contravvenzioni. —
388. Competenza amministrativa e giudiziaria.

Ia proposta domanda si veniva a modiﬁcare la cerchia
del Consorzio stesso. Che se invece la domanda (che era
stata proposta in forma alternativa, di condannare o il
consorzio o i singoli convenuti in proprio) fosse stata
accolta, come dovevasi. contro questi ultimi, in tal caso
sarebbe venuta a mancare di fondamento l‘eccezione,

379. Gli abusi in materia di acque sono di due specie:
positivi o negativi.
I primi consistono nel fare ciò che è vietato ; i se-

condi nel non fare ciò che è prescritto.
Commette un abuso di acque pubbliche tanto chi
esegue senza esserne autorizzato dall’Autorità. competente un’opera che direttamente o indirettamente inﬂuisce o modiﬁca in qualunque modo il corso del ﬁume,
come per esempio un repellente, una diga, il taglio
di un argine, ecc.; quanto chi, avendo assunto l’obbligo di attuare un uso dell’acqua pubblica in un dato
modo, non osserva le prescrizioni fattegli dall’Auto—
beni,- che l’obbligo della rifusione della plusvalenza o dei
maggiori vantaggi conseguiti fosse un onere reale dei
fondi, e che essendo tali fondi stati boniﬁcati con una
sola opera complessa. per modum unius, i fondi erano

con siffatta ailìcienza passati a far parte del Consorzio
di manutenzione.

poichè sarebbe sfumato il pretesto di voler modiﬁcare

La Corte Suprema osservò che cosi giudicando la Corte

la cerchia del Consorzio.
M a, pur esaminando la questione nei rapporti del Consorzio di manutenzione. neppure sussisteva la pretesain-

di merito aveva smarrita. la via, inquantochè le persone
giuridiche o morali, essendo una creazione della legge,

competenza dell'Autorità giudiziaria. La modiﬁcazione del

la loro capacità giuridica è ristretta allo scopo cui la
persona giuridica è diretta, fuori del quale esse non

consorzio potrebbe avvenire o per domanda espressa,

quando si trsse chiesta la costituzione di un nuovo consorzio o almeno la modiﬁca di quello già esistente. oper
domanda implicita, quando da un consorzio di manutenzione si pretendessero le spese d’impianto. Ma poichè la
Società erasi limitata a chiedere esclusivamente un com-

penso in relazione all'arrirchimento da lei locato ai possidenti, potevasi solo discutere se tale compenso fosse
dovuto dal Consorzio di manutenzione.. oppure dai sin-

goli possidenti : ma la competenza doveva essere sempre
dell'Autorità giudiziaria.
Tale competenza s’impone per l’indole giuridica. dell'azione proposta: se la Società. proponendo l‘am‘o de in
rem verso, esperire un vero e proprio suo diritto civile,
basato sopra il principio di ragione privata del nemo lo-

cupletari debe! cum alteriusjactura. la questione è scolpitamente decisa dall'art. 2 della legge 20 marzo 1865.
all. E, in cui è detto essere devoluto all’Autorità giudiziaria di conoscere delle materie in cui si faccia questione
di un diritto civile. Non è dunque fondata in diritto l‘eccezione d'incompetenza.

non esistono che per un solo obiettivo determinato, e

esistono più.
il consorzio quale ente per creazione di legge ha un’orbita di attività giuridica circoscritta dall’oggetto e dallo
scopo di sua esistenza, per guisa che esso per tanto è
capace di diritti e di obbligazioni, per quanto e quelli
e questi originando dallo scopo anzidetto. non esorbitano

dalla sfera di sua esistenza.
Anche ammettendo che il consorzio sia un‘ associazione
di fondi e che sia ad essi insito l‘onere della plusvalenza
quale obbligo reale. ciò nulla può aggiungere o togliere
al concetto di diritto che la sfera d'azione del consorzio
resti sempre limitata e circoscritta dallo scopo e dalle

leggi di sua costituzione. Ond‘è. che quando i proprietarî debbano concorrere a spese di manutenzione delle
opere di boniﬁca per l’esistenza. del consorzio di manu-

tenzione, l‘obbligazione diventa consorziale e di essa
dovrà rispondere il consorzio. Ma, quando invece trattasi
di obbligazione affatto diversa, come quella della rifusione dei maggiori vantaggi conseguiti dai fondi boniﬁ-

cati. uscendo codesta obbligazinne dalla sfera di attività

2° Quanto alla regiudicata nascente dalla pronuncia

giuridica del consorzio di manutenzione, la stessa, costi-

amministrativa. La difesa ricorrente osservava che l‘Autorità amministrativa coi provvedimenti da essa emessi
aveva. respinto la domanda della. Società per la formazione di un consorzio tra gli interessati all'oggetto di

tuisca pure un obbligo reale. anzichè personale (il che
è discutibile), non può essere esperibile che unicamente
contro i singoli proprietari.
La Corte d‘appello pertanto. ritenendo esperibile l’a-

concorrere alla spesa delle opere di boniﬁca approvate

zione de in rem verso contro il Consorzio di manuten-

dal Governo. e perciò non poteva cadere più in discus
sione tale questione amministrativamente risoluta.

zione. violava le leggi di organizzazione del Consorzio
stesso che ne circoscrivono la sfera di attività giuridica
alla sola manutenzione.

Se non che la Corte Suprema osservava chei provvedimenti emessi dall'Autorità. amministrativa si limitavano a respingere una domanda della Società che inclu-

deva in sè non solo il concorso alle spese.. ma ani-he
l'alea ed i risi-hi dell opera stessa di boniﬁca. Questo il
tantum judicatz-m dell'Autorità amministrativa.

La Corte Suprema rigettò quindi le prime due eccezioni d‘incompetenza e della regiudicata; accolse invece
l'ultima relativa alla dichiarata ammissibilità della domanda centro del Consorzio, e non contro i singoli, e in
relazione a tale eccezione, annullò la denunziaia sentenza.

Ora. tale regiudicata non poteva in alcuna guisa osta-

dichiarando assorbiti gli altri mezzi riguardanti il merito

colare l‘azione promossa per mancanza dell‘eadem res
e dell’eadem causa petendi. La domanda della Società
era allora diretta alla costituzione di un consorzio allo

del contendere. E poichè la Corte di merito nel condannare il Consorzio al pagamento della plusvalenza in rap-

scopo di concorrere alle spese della boniﬁca: mentre ora

con la condanna del Consorzio veniva meno la ragione
di un‘ azione individuale contro i proprietari medesimi
uti singuli. confermando in rapporto ai singoli la sentenza del Tribunale, che li aveva mandati assolti da tutte-

la domanda veniva limitata al compenso per l'arricchimento da essa procurato ai possidenti della boniﬁca, e.
tutte sue spese e rischi compiuta.
3° Quanto all’eccezione della improponibilità dell’azione, il Consorzio addusse, che circoscrivendosi la sua
costituzione ed un consorzio di manutenzione delle opere
di boniﬁca, non poteva rispondere di obbligazioni che

sono fuori dell'orbita della sua capacità giuridica.
La Corte d’appello aveva giudicato ammissibile l’azione
de in rem verso contro il Consorzio di manutenzione,
ritenendo che i consorzi di boniﬁca sono associazioni di

presentanza di tutti i proprietari aveva. considerato che

le singole domande; la Corte Suprema, accogliendo il
ricorso del Consorzio per non potersi esperire contro di
lui la domanda proposta, e cassando perciò l'impugnata
sentenza, considerò coinvolto in tale annullamento il capo
con cui erano stati assolti i singoli chiamati in causa.
onde poter proseguire il giudizio iniziato in forma alternativa, non contro il Consorzio, ma dei singoli proprietari

già citati in causa.
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rità. competente, 0 ne usa oltre l‘ obbligo assunto
(maggiore uso), o in modo diverso, o inﬁne non ne usa.
affatto, come, per esempio, il concessionario di un mo-
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d’ufﬁcio, rendendone esecutorio. la nota e facendone
riscuotere l’importo nelle forme e coi privilegi delle
pubbliche imposte (3).

lino natante che non voglia spostare il suo molino in

382. Oltre alle citate disposizioni di leggi speciali,

ossequio ad ordine ricevuto dall’Autorità competente,
e il concessionario di acque pubbliche che non voglia
mantenere convenientemente le bocche di presa ei relativi manufatti, o derivi una quantità. d’acqua mag—
giore di quella cui ha diritto, o usi l’acqua concessagli per forza motrice, anche a scopo irriguo, o non

si ha poi quella dell’art. 422 codice penale, che commina la pena della reclusione sino a trenta mesi e la
multa da lire cinquanta e. tremila contro colui che,
per procacciarsi un indebito proﬁtto, devii acque
pubbliche.
Questa disposizione legislativa conﬁgura un reato
sui generis, che non ha nulla di comune o di afﬁne con quello di furto, e però la sottrazione, mediante rottura del contatore, di una quantità. di acqua
maggiore di quella convenuta, non costituisce il reato
di furto qualiﬁcato e. mente del n" 4 dell’art. 404 dello
stesso codice penale, ma rientra nella categoria. dei
fatti chela legge qualiﬁca come deviazione di acque (4).
Inoltre, non vi ha dubbio che, anche quando la. devia—
zione sia fatta da un contente a danno di un altro
coutente della stessa. derivazione, o di un utente si—
multaneo o successivo, è pur sempre applicabile la
disposizione del citato art. 422 del codice penale (5).

attui affatto la derivazione entro il termine prescritto.
Tali abusi o contravvenzioni alla legge od agli obblighi assunti sono in vario modo punite.
380. Nessun precetto di legge potrebbe giuridicamente essere efﬁcace se al divieto od alle prescrizioni
in esso contenuti non seguisse una sanzione punitivaSe cosi non fosse,“ precetto di legge non avrebbe
altro valore che d’un precetto morale. Ma troppi in-

teressi pubblici e privati sono in giuoco in materia
di acque, perché possa essere sufﬁciente una sanzione
puramente morale a chi attenti o compromette. tali
interessi.
Le sanzioni penali, che la legge pone contro itrasgressori delle sue prescrizioni e divieti, sono raccolte
nella legge 10 agosto l884, n. 2644, nel regolamento
approvato con regio decreto 7 marzo l895, n. 86. e
inﬁne nel titolo VIII della legge del 1865 sui lavori
pubblici, le quali ultime per vero si riferiscono non alle
sole acque pubbliche, ma a tutte le materie contenute
nella legge stessa, e cioè anche alle strade ordinarie
ed alle strade ferrate. Di esse ci occuperemo solo in
quanto abbiano attinenza con la nostra trattazione.
381. Oltre alle sanzioni penali, vi sono poi delle sanzioni civili, che consistono nel privare, chi non usi od
abusi delle acque, dei beneﬁzi di cui altrimenti avrebbe

potuto continuare ad usufruire, o nel renderlo soggetto alla perdita di un oggetto o al pagamento di una
somma. Cosi, il rinnovamento di una concessione di
derivazione di acqua, rinnovamento cui si ha diritto
dopo spirato il trentennio per il quale la. conces—
sione e fatta, può essere negato dall‘Autorità. competente quando sia provato che nel precedente trentennio.
il concessionario, sia per non uso, sia per abuso, abbia.
reso frustraneo il ﬁne per cui fu accordata la derivazione (I)..
Inoltre, indipendentemente dalle pene afﬁittive e
pecuniarie,“contravventore può essere privato degli
oggetti che han servito di mezzo per perpetrare la
contravvenzione, e può sempre essere condannato al
risarcimento dei danni a favore delle parti lese (2).
Inﬁne, quando il fatto che costituisce contravvenzione alteri lo stato delle cose, il prefetto può ordinare la riduzione allo stato primitivo, dopo di aver
sentito l’ufﬁcio del genio civile, sopratuth per constatare se esista oppur no la. contravvenzione quando
sia stata denunziata da un privato. Nei casi di urgenza, il prefetto fa tosto eseguire d’uﬁicio i lavori
occorrenti per il ripristino, e, sentito il trasgressore
per mezzo dell’Autorità. locale, provvede al rimborso
a. carico di lui delle spese degli atti e della esecuzione
(1) Art. 5 della legge 10 agosto 1884. n. 2644.
(2) Art. 376 della legge sui lavori pubblici.

Ma dove cade il dubbio è nel vedere se quella dispo—
sizione comprenda ogni e qualsiasi genere di devia—
zione di acque, oppure se escluda il caso in cui il
deviatore non abbia ricevuto e non abbia avuto intenzione di ricevere direttamente il conseguente beneﬁzio, ma siasi limitato a produrre ad altri un volontario danno.
Una volta fu ritenuto che la. deviazione di acque
costituisse un reato di usurpazione o di danneggia—
mento secondo che fosse stato commesso a scopo di

lucro, o per desiderio di arrecare un danno ad altri (6);
e poscia si ritenne, nello stesso ordine di idee, che un
mugnaio il quale, per rendere inoperoso un sottostante
mulino, ne devii l’acqua senza però proﬁttarne, quantunque ciò faccia per aumentare la propria clientela,
non commette nè il reato previsto dall’articolo 422, nè
quello di danneggiamento (7). Di più, fu anche deciso
che colui il quale devia l'acqua di un torrente, non
già. per proﬁttare dell’acqua, ma per trarre proﬁtto
dell’alveo asciutto, non commette il reato di cui al
ripetuto art. 422 (8).
Ma queste decisioni sono mal fondate. L’art. 422,
infatti, non distingue fra. i diversi modi e generi di

proﬁtto diretto ad indiretto che il deviatore delle acque
pubbliche o private si propone, ma pone per sola condizione che costui voglia conseguire un indebito proﬁtto, cioè un beneﬁcio senza giusta ragione e con danno
altrui.
Non monta., poi, che tale disposizione si trovi sotto
il capo intitolato della usm-pazione, giacchè si usurpa
la cosa altrui tanto appropriandosene stabilmente,
quanto disponendone per utilità. propria o in altro
modo qualsiasi. Difatti, ha osservato la stessa Cassa—
zione penale, nella prima parte dell’art. 422 si pongono anche i due casi: «per appropriarsi in tutto
o in parte l’altrui cosa immobile, o per trarne proﬁtto », e nel capoverso, parlando di acque, si tace del

primo caso, e si enuncia soltanto il secondo: « per
(6) Cass. pen.. 21 febbraio 1893, ric. Aimone (Foro
Ital., 1893, n, 284).

(3) Art. 378 della citata legge.

(4) Cass. pen., 25 marzo 1898. conﬂitto in causa Massa
(Foro Ital., 1898. Il, 302).

‘ .

(5) Cass. pen., 24 maggio 1898. ric. Passuello (Rivista
Pen.. xr.vm. 248).
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(7) Cass. pen., 9 giugno 1893, ric. Vasta (Riv. Pen..
xxxvm, 323).
(8) Cass. pen., 30 giugno 1891, ricorr. Terzuolo (Foro

Ital., 1891, n, 483).
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trarne un indebito proﬁtto », che è più comprensivo

384. Le contravvenzioni alle disposizioni relative

del primo (1).
A ciò si aggiunga che l’art. 423, posto sotto lo stesso
capo, prevede un caso che si può ben conciliare con

alle concessioni ed agli usi delle acque pubbliche sono
cosi punite:
Se trattasi di concessione d’acqua e di variazioni
di qualunque natura arrecate dal concessionario al
proprio uso, la legge prescrive che questi ne dia avviso preventivo alla prefettura, in mancanza di che,
oltre alle spese eventualmente occorrenti per rimet-

l’assenza di qualsiasi usurpazione.
Forzaèquindi couchiudere‘ che il reato di usurpa-

zione di acque pubbliche sussiste anche quando non
sia stato determinato dall’intenzione dell’agente di
proﬁttare dell’acqua sottratta al corso d’acqua.

Il reato in parola sussiste anche quando la devia—
zione sia caduta sopra un torrente non elencato fra
le acque pubbliche, giacchè « l’elenco non e titolo co—
stitutivo della demanialità, ma semplicemente ricognitiva, l’indole demaniale risultando dalla qualità. di
torrente nel corso d’acqua che la legge designa essere
appartenenza di pubblico demanio e dall’esistenza del-

l’uso pubblico » (2).
383. Quando il fatto abusivo perpetrato in materia
di acque pubbliche non assume la ﬁgura del maggior
reato, di cui e parola nel numero precedente, rientra
nella categoria generale delle contravvenzioni, che con
una disposizione d‘indole generale, contenuta nell’ar—
ticolo 374 della legge sui lavori pubblici, sono punite
con pene di polizia e con multe estensibili ﬁno alire
cinquecento, ma non con le une e le altre cumulativamente (3).

Alle pene di polizia corrispondono le pene dell’ar—
resto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque
giorni, e dell’ammenda non superiore nel massimo alle
lire cinquanta (4).

Perchè esista la. contravvenzione non è poi necessario che sia dimostrata la esistenza di un danno da
parte dello Stato o dei concessionari dell’acqua pubblica, bastando all’uopo il semplice fatto della trasgressione alle discipline stabilite dalle leggio dai regolamenti speciali (5), ed anche dalle leggi o dai regolamenti
rimasti in vigore nelle diverse località, come più volte
abbiamo avuto occasione di ricordare. Chè anzi, se non
può dubitarsi che il modo di accertare queste contravvenzioni e il procedimento da seguire per ottenere una sentenza di condanna non possono non seguire
leleggi comuni, non può neanche dubitarsi che sono
tuttora in vigore quei regolamenti speciali in materia
di acque che contemplano dei fatti punibili non previsti dalla legge del 1865 sui lavori pubblici, o che
contengono disposizioni particolari molto diverse da
quella in quest’ultima contenute (6).
Quando adunque si parla di contravvenzioni in materia di acque pubbliche, non bisogna credere che il
tutto si riduca. alle leggi da noi indicate al n. 380, ma
si deve ritenere che tutti i regolamenti tuttora in uso
in varie località. sieno in vigore anche per quanto con—
cerne contravvenzioni speciali in nessuna guisa contemplate dalla legge del 1865 sui lavori pubblici e da

quella del 1884 sulle derivazioni di acque pubbliche.
Soltanto è da. notare che, in ogni caso, la constata—
zione della contravvenzione non può farsi altrimenti

che col procedimento tracciato dall’art. 378 della legge
sui lavori pubblici, procedimento di cui ci occuperemo
al n. 387.
(I) Cass. pen., 30 aprile 1896, ric. Palermo (Riv. Pen.,
n.v. 86).

tere le cose nel pristino stato (quando le alterazioni
risultassero pregiudizievoli a pubblici o privati interessi), il contravventore è passibile di una multa pari
al triplo del canone dovuto per la concessione (articolo 6 della legge 10 agosto 1884, n. 2644).
Parimente, sempre nel caso di uso d’acque, gli utenti

che non facciano le dichiarazioni indicate nell’art. 27
della legge 10 agosto 1884, n. 2644, entro due anni dalla
pubblicazione degli elenchi delle acque pubbliche, sono
assoggettati ad una multa pari al canone annuo che

avrebbero dovuto pagare, ed eguale multa sarà… inﬂitta
per ogni anno successivo ﬁnchè non siano state fatte
tali dichiarazioni.Trascorso infruttuosamente un triennio,potràl’Amministrazionesospenderel’usodell’acqua.
La. multa sarà. inﬂitta dal tribunale o dal pretore,
secondo la rispettiva competenza.
Le altre infrazioni alla legge 10 agosto l884, n. 2644,
sono punite con la pena dell’arresto ﬁno a cinque giorni
e della ammenda ﬁno a lire cinquanta. e con multe
che potranno estendersi ﬁno a lire cinquecento (arti-

colo 22 della legge succitata).
Sono ad esse applicabili anche le disposizioni degli
articoli 376, 377, 378 e 379 della legge sulle opere pubbliche (art. 23 della legge succitata).

E però da avvertire che non sarebbe il caso di accertare una contravvenzione contro chi erogasse una
minima quantità. di acqua pubblica, con mezzi instabili, per bisogni discontinui e precari, e senza arrecare alcun pregiudizio al buon regime del ﬁume ()
torrente.
385. Quanto alla multa. è peraltro da avvertire che
l’art. 375 stabilisce che i regolamenti emanati per la
esecuzione della legge sulle opere pubbliche non pos-

sano comminare pene di polizia e di multe eccedenti
le lire trecento, e che i regolamenti che contengono
tali sanzioni punitive debbono essere approvati per
decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.
A quali regolamenti allude la legge col citato articolo 375? A quelli che l’Amministrazione ha emanato,
od anche a quelli che i consorzi possono essersi essi

stessi costituiti?
Agli uni ed agli altri.
Poichè la legge non fa distinzione alcuna, è lecito

ritenere che anche i regolamenti consortili possano efﬁcacemente comminare pene di polizia e multe non

eccedenti le lire trecento.
E appunto in omaggio alla suaccennata prescrizione,
relativa all’approvazione mediante regio decreto dei
regolamenti contenenti sanzioni penali, che gli statuti
o regolamenti dei consorzi amministrativi (sebbene
debbano essere approvati, come a suo luogo abbiamo
già. accennato, dal Consiglio comunale, dal Consiglio
(5) Consiglio di Stato, sezione IV, 20 gennaio 1899,

(2) Cass. pen., 18 dicembre 1895, ric. Di Donato (Fora

Comune di Terranova contro Prefetto di Reggio Calabria
(Legge, 1899, 1, 246).

Ital.. 1896, n, 60).
(3) Cass. pen., 6 giugno 1892, ric. Munasi (Foro Ital.,

(:=) Cassazione Roma, 19 luglio 1890, ricorrente Zellitto
(Legge, 1891, l, 28): Consiglio di Stato, 24 agosto 1891,

1892, n, 378).

Comune di Roccapiemonte (Man. amm. com. e prov.,

.

(4) Art. 20 del r“ decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

1891, 409).
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provinciale o dal Ministero dei lavori pubblici, giusta.
le norme contenute negli articoli 117, 108, 109 e 110
della legge organica sui lavori pubblici, per quanto
riguarda la costituzione e l’ordinamento amministrativo di essi consorzi), se contengono sanzioni penali,

debbono riportare, oltre all’approvazione dei detti Consigli e del Ministero, anche quella del re, previo il
parere del Consiglio di Stato (I).
386. In proposito fu emessa una decisione in udienza
del 1° giugno 1896 dalla Corte di cassazione di Roma (2),
che mette il conto di riferire.
Nel circondario idraulico di Riolo e Calcarata, per
il quale si era formato in base alla legge sulle opere
pubbliche un consorzio per opere di difesa e per manutenzione degli scoli delle acque, sono alcune terre

dette del Bosco di proprietà. del principe di Torlonia,
tenute in afﬁtto dal conte Antonio Marescalchi. Quindi,
un agente del detto conte Marescalchi, certo Albino
Brunelli, mise in azione, mediante locomobile o. va—
pore, una macchina idrovora per prolungare le suindicate terre, immettendone le acque in un fossato ar-

ginato da cui poi ﬁuivano nel canale Riolo. Costituendo
questo fatto una variazione ed alterazione degli scoli,
ne fu elevato dal custode del reparto, il28 dicembre 1895,
verbale di contravvenzione all'art. 58 del regolamento
del consorzio 28 dicembre 1881.

Tradotti a giudizio innanzi al pretore di San Giorgio
di Piano il Brunelli ed il Marescalchi, l’uno imputato
della suaccennata contravvenzione, l’altro nella qualità. di responsabile civile, il pretore, con sentenza
12 marzo 1896, dichiarò il Brunelli colpevole della con—
travvenzione ascrittugli e lo condannò nell’ammenda
di venti lire, e dichiarò il Marescalchi responsabile
civile e lo condannò solidalmente al Brunelli nel rifacimento del danno.
Il Brunelli ricorse per cassazione contro questa sentenza, deducendo due mezzi di annullamento, nel primo
dei quali denunciò la violazione degli articoli3, 5 e 7
dello statuto fondamentale del regno, e 375 della legge
sulle opere pubbliche in relazione agli art. 116, 117,
108 e 109 della stessa legge, assumendo che pel suddetto articolo 375, i regolamenti consorziali portanti
pene per le trasgressioni debbano essere approvati con
decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Tali adempimenti mancavano nel regolamento del consorzio Riolo-Calcarata, tuttochè nel suo articolo 84
richiamasse'la penalità. sancita nel titolo VIII. capo I
della legge sulle opere pubbliche. Laonde (cosi affermavasi) il detto regolamento nella parte relativa alle
comminate pene e ineﬁicace, nè può aver forza obbligatoria perchè colpito da vizio d’incostituzionalità.
La Corte di cassazione osservò che per il regola—
mento del consorzio erano state adempiute tutte le
formalità. di approvazione dei Consigli provinciali e di
omologazione ministeriale, come e prescritto dalla
legge sulle opere pubbliche; epperò niuna efﬁcacia
intorno alle sue disposizioni poteva essere da questo

punto rilevata.
« E indubitato che per l’art. 375 della detta legge
e fatta facoltà. ai regolamenti di comminare pene di
polizia e di multa estensibile ﬁno a 300 lire. qualora
essi fossero approvati da decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato; ma tale disposizione non
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è peraltro applicabile alla specie, onde non regge la
eccepita incostituzionalità.
« Ed invero niuna pena di propria iniziativa è in—
ﬂitta nel regolamento in esame, ma, come leggesi nel—
l’articolo 84, è fatto un richiamo circa la penalità. alla
legge sulle opere pubbliche, e proprio all’articolo 374.
Se si fosse inteso di statuire una pena propriae per
speciali trasgressioni regolamentari, non avrebbe avuto
ragione di essere un tale reclamo, ma la pena avrebbe
dovuto essere espressamente comminata al pari come
espressamente indicata la contravvenzione.
« L’articolo 374 della legge sulle opere pubbliche
stabilisce le pene per le contravvenzioni alle disposizioni della legge stessa, epperò il richiamo del regolamento al detto articolo comprende in sè e l’evocazione
della pena e la ricognizione dell’ identità. della con—
travvenzione regolamentaria a quella. preveduta nella

legge, senza di che mancherebbe l’obbietto della penalità tassativamente speciﬁcato nel sovracitato articolo.
« Un tale concetto trova pieno riscontro nel fatto.
« Nell'articolo 168, lettera g, della legge sulle opere
pubbliche, e sancito il divieto di qualunque lavoro o
fatto che possa alterare lo stato,la forma., le dimensioni,
la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti esistenti.
« Si legge, nell’articolo 58 del regolamento, che sia

proibita ogni variazione, innovazione o alterazione all’andamento ordinario e stabilito delle acque degli
scoli_per qualsiasi ﬁne.

« E evidente che l’una e l’altra disposizione comprendano la medesima ipotesi; laonde né una contravvenzione novella prevede il regolamento consor—
ziale, e né di conseguenza alcuna pena nuova sancisce;
i suoi articoli 58 e 84 null’altro contengono che un
semplice riporto alla legge sulle opere pubbliche. Tutto

questo esclude ogni idea di speciale statuizione, appa—
lesa non necessaria l’approvazione sovrana e rende

costituzionale l’obbligatorietà. del regolamento, perchè
attinta nella. legge.... ».
387. Perchè un fatto possa assumere l’aspetto di
contravvenzione, nei riguardi della pena, e necessario
che esso risulti da apposito verbale.
L’art. 377 della legge sui lavori pubblici dichiara

che i verbali di accertamento delle contravvenzioni,
possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della
pubblica Amministrazione, nonché da quelli dei Comuni e dai carabinieri reali.
L’articolo 140 del regolamento approvato con regio
decreto 7 marzo 1895, n. 86, aggiunge che gli ufﬁciali
del genio civile, ai quali sia demandata la vigilanza
sulle acque pubbliche (3), i custodi ed i guardiani
idraulici, possono elevare verbali di contravvenzione; e
cosi anche gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza
(art. 143).

Sebbene nè la legge sui lavori pubblici, nè il suocitato regolamento ne facciano parola, è a ritenersi
che anche i custodi 0 agenti (purchè siano custodi 0
agenti giurati) di un consorzio, possano elevare tali
verbali di accertamento. Infatti, se i consorzi sono
considerati come pubbliche Amministrazioni, nulla
osta a che i loro agenti, purchè giurati, possano accertare, nell’interesse pubblico, fatti che quell’interesse danneggiano.

(I) Cosicché, se gli statuti o regolamenti consortili

(2) Ricorr. Brunelli e Marescalchi (Foro Ital., 1896,

contengano sanzioni penali, debbono essere approvati,

n. 312).
(3) Cass. penale, 11 dicembre 1893,ricorr. Zammataro
(Riv. pen., xxxxx, 216).

con atti separati, tanto dal Consiglio comunale o provin—
ciale o dal Ministero dei lavori pubblici, quanto dal re.
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Nell’atto di accertare la contravvenzione gli agenti
a ciò autorizzati intimano al trasgressore di desistere
dalla sua opera o lavoro, e, in caso di persistenza,
possono opporvisi col mezzo della forza pubblica, e
possono anche procedere al sequestro degli oggetti
colti in contravvenzione.
I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono

scritti in doppio originale sopra moduli appositi. Entrambi gli originali vengono ﬁrmati dall’agente che
ha accertata la contravvenzione, e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che siasi trovato
presente. Se chi accerta la contravvenzione non sa
scrivere, i verbali sono, sopra la sua relazione, scritti
e ﬁrmati dal suo immediato superiore gerarchico o dal
segretario del Comune nel cui" territorio fu commessa.
Uno degli originali e rimesso al contravventore anche
perchè gli serva di ricevuta degli oggetti che gli sieno
stati sequestrati, ma in tale caso egli deve controﬁr-

tore, se lo crede opportuno, dispone per la esecuzione
delle prescrizioni contenute nella legge e nelregolamento, indicando il tempo decorribile dalla regolare
intimazione, entro il quale il contravventore deve ese-

guire le opere per rimettere le cose in pristino.
Se la contravvenzione non sia di grande importanza,
il prefetto ha facoltà. di ordinare al trasgressore di
fare un’oblazz'one per sottrarsi al procedimento penale, oltre al pagamento delle spese per il ripristino
delle opere.
Tale oblazione consiste nel pagamento di una somma

esigua proporzionata al danno recato.
Il determinare la cifra dell’oblazione è lasciato al
prudente arbitrio del prefetto, come ad esso e lasciato
il giudicare se convenga. o meno, promuovere l’azione

penale (1).
388. Da quanto precede risulta che in materia di
abusi di acque pubbliche si hanno due procedimenti e

mare l’altro originale.

due competenze distinte, e l’una indipendente dall’altra.

In caso di assenza del contravventore, o se questi
ricusi di riceverlo, o se non gli venga consegnato per
il riﬁuto di controﬁrmare l’altro originale, se ne fa
menzione nel verbale che in questo caso viene firmato

La competenza amministrativa, dopo seguito il
procedimento tracciato nel numero precedente, ri—
siede nel prefetto per ogni genere di contravvenzione,
sia che riguardi atti o fatti vietati dalla legge sulle

da due testimoni.

opere pubbliche, sia che riguardi le trasgressioni alla

Entro le ventiquattr’ore, a contare da quella in
cui fu accertata la contravvenzione, iverbali, quando
vi sieno oggetti sequestrati, sono rimessi con gli oggetti stessi al sindaco del Comune nel cui territorio
viene accertata la contravvenzione. Una copia conforme dei verbali stessi e immediatamente trasmessa
all’ufﬁcio del genio civile.
Se non vi sieno oggetti sequestrati, i verbali debbono essere nel medesxmo termine rimessi o consegnati direttamente all’ufﬁcio suddetto.
Il sindaco può restituire gli oggetti sequestrati al
contravventore che oﬁ’ra sufficiente sicut-ta del pagamento delle pene, danni e spese, alle quali possa essere tenuto, e li afﬁda alla custodia del segretario
comunale: se trattisi di bestie, ordina che sieno altri—
menti custodite per garanzia delle pene, indennità. e
spese, a termini delle leggi di procedura penale.
Il sindaco, salvo i provvedimenti contingibili ed urgenti che siano di sua competenza, trasmette gli atti
al prefetto.
L’ingegnere capo parimente trasmette al prefetto i
verbali compilati da lui o dai suoi agenti, o quelli consegnati all’ufﬁcio del genio civile.
Presenta inoltre, secondo i casi, le proposte di prov-

legge sulle derivazioni del 1884, giacchè questa, al suo
articolo 23, si riferisce appunto agli articoli 376 a 379
dell’altra legge del 1865; e tale competenza amministrativa si esplica nei modi e per gli eﬂ‘etti da noi
indicati al n. 381.
Al prefetto, inoltre, spetta il promuovere l’azione
penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi nccessario od opportuno (2), senza che sia obbligato a
far precedere al giudizio penale un giudizio amministrativo.
« La trasmissione pura e semplice del verbale di
contravvenzione fatta dal prefetto alla regia pro—
cura, basta per investire della facoltà. di giudicare
l’Autorità giudiziaria, la quale non ha obbligo di inda—

vedimenti neccssarî per la riduzione delle cose al pristino stato, o per riparare ed impedire danni, o per
rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere
od altri fatti, o dalla inosservanza delle prescrizioni
di legge, o dall'iuadempimento delle condizioni imposte
dalle concessioni ministeriali o prefettizio, aggiungendovi un calcolo della spesa occorrente e del valore
delle cose esportate o distrutte.
Il prefetto, appena riconosciuta la regolarità. della
denunzia, sentito l’ingegnere capo ed il contravven-

gare se il prefetto abbia o non adempiuto alle sue attribuzioni amministrative » (3).
Di più, trattandosi di un’ attribuzione dalla legge
conferita al prefetto, nessun altro potrebbe esercitarla
in sua vece, neanche il sindaco (4). Tuttavia, quando
si tratti di‘contravvenzioni relative ad acque comunali, la legge stessa al citato art. 378 stabilisce che
queste attribuzioni sieno esercitate dal sindaco.
Ad ogni modo,è indubitato che, all’infuori del prefetto o del sindaco, nella sfera delle proprie attribuzioni, nessun altro può investire l’Autorità. giudiziaria
della conoscenza di queste contravvenzioni; cosicché,
la denuncia fatta dai carabinieri 0 da altri agenti
direttamente al pretore o ad altro rappresentante
dell’ Autorità. giudiziaria, non può produrre conseguenze (5), e se questa pronunziasse una sentenza di
condanna, violerebbe apertamente l’articolo 378 della
legge sui lavori pubblici (6).
11 novembre 1900.

Anrneno MAZZA.

(1) Su questa speciale procedura dell‘oblazione si hanno
i pareri (inediti) del Consiglio di Stato. 6gennaio 1890,

pag. 179), ha dichiarato che in materia di contravvenzioni alla legge sulle opere pubbliche, l’Autorità giudi-

n. 18596. e 14 maggio 1890. 11. 2616-1038.
(2) Art. 378 legge sui lavori pubblici.

ziaria non può procedere, quando manchi la formale denuncia del prefetto o del sindaco, di cui all'art. 378 della
legge stessa, non bastando all’uopo la denunzia fatta dai
carabinieri al Pretore.

(3) Cass. pen., 31 maggio 1892, rie. Barberini (Riv. pen.,
xxxvr, 412).
(4) Cass. pen., 11 novembre 1890, ric. Gianoli (Foro

Ital., 1891. n, 164).
(5) La Cassazione di Roms. con sua decisione del 17 no-

xxxn, 525); stessa. Corte, 1° febbraio 1896, ric. Dronero

vembre 1897, ric. Isaia (Consigliere dei Com., 1898,

(Riv. Pen., )u.1v, 530).

(6) Cass. pen., 19 luglio 1890, ric. Zellitto (Riv. Pen..
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Abbeveratore è un largo che si prepara fra l'argine e
la sponda con opportune rampe per salire oper discendere, a comodo degli animali, per bere.
Accigliatura di zolle erbose si fa nei cigli degli argini,
perchè non si formino dei rigagnoli, o solchi nella
sommità. e pendio degli argini prodotti dalle pioggie.
Acclive dicesi d‘un ﬁume il cui fondo si va alzando nell'andare verso lo sbocco.
Acqua morto è quella che non corre.
Acquastrini,acqua ferma sui terreni senza scolo in diversi appezzamenti di terreno.
Acquedotto è ordinariamente un canale di muro, e di
legno o di altra materia, che conduce l'acqua in un
dato luogo.
Adacquatore è il cavo nel quale è stata portata l’acqua,
e da cui partono molti fossi, che, scegliendo le lecalità. più adatte ed elevate, s'internano nei campi,
spargendo a destra e a sinistra i beneﬁzî dell’irrigazione. I vari fossi irrigatori comunicano coll’adacquatore a mezzo delle bocche.

Arenoso dicesi di un ﬁume che ha delle arene nel suo
fondo.
Argine, riparo, rialzo di terra fatto per impedire le espansioni delle acque dei ﬁumi.
Argine basso o ripa è quello che serve nelle minori
escrescenze.
Argine circondario è quello che circonda un comprensono
Argine In costruzione quando si costruisce regolarmente
con cordoli battuti.
Argine in froldo è quello il cui piede viene bagnato dall’acqua ordinaria.
Argine laterale è in direzione parallela alla corrente.
Argine maestro è quello che sostiene l'acqua nelle maggiori sue altezze.
Argine soggiacente ha la direzione convergente con quella
del corso d‘acqua.
Argine soprastante ha una direzione divergente dalla

Addentellare è una specie di scalinate che si fanno agli

formato con passoncini o cavicchi per reggerei tcrreni marciti nelle valli, e servono anche per pren—

sione delle piene.
Arsenale e un gran locale presso i porti, ove si costruìscono legni qualunque per la marineria.
Assa è una tavola qualunque che talvolta si pone avant-.
i soprasogli.
Assonatc sono tavolati.
Assoni. tavole grandi.
Assottigliamento di acqua è l’abbassamento o diniinu
zione di questa per maggior velocità, 0 sbocco, ecc..
cosi vale l’assettigliarsi delle acque.
Assunteria., specie di Consiglio d‘amministrazione de—
consorzi idraulici (denominazione generalmente usate
in Romagna).
Asta idrometrica è un’asta cilindrica destinata a indicare
la velocità di una corrente.
Attrito all‘acqua proviene dalle seabrosilà del fondo e
delle sponde o qualsiasi altro canale e condotto.
Bacino è quella. estensione di terreno solcata da una
corrente abbastanza copiosa, e in cui le acque vanno
a riunirsi insieme, sicchè vi si trovano variamente
sparse le fontane e i rivoletti che servono ad animare la corrente stessa. Il bacino del ﬁume è poi
scompartito in tanti bacini singolari, quante sono le
correnti d‘acqua che conﬂuiscono insieme.
Tre parti si distinguono nel bacino di qualunque
corrente: il bacino di riunione, il canale di scarico
e il bacino di deposito.
Badile, strumento per rivolgere la terra..

dere pesce.

Banca e una lista di terra fra la sponda e l’argine,

argini vecchi quando loro si deve aggiungere nuova
terra onde s’innesti il vecchio col nuovo.
Afﬂusso,il versamento 0 concorso di acqua sopra altra

acqua.
Aggottare, cavare acqua.
Agucchle vale'per passoncini o pali.
A|baioni o Tumolelti sono monticelli di arena nella spiaggia
del mare.
Allacciare è il riunire più sorgive o sgorghi in un solo
corpo di acqua.

Alluvione, qualunque deposizione di materia fatta da un
ﬁume: signiﬁca anche boniﬁcazione e acquisto di terreno fatto per deposizione di acque torbide.
Altalene idraulico, macchina rotatoria alternativa per
innalzar l’acqua.
Altezza 0 pelo d‘acqua è la misura in senso verticale
dell'acqua stessa, o della luce di una bocca.
Alveo si prende anche per letto d'un ﬁume, ossia cavo
emiro il quale corre l'acqua.

Alzata. Vedi Gateratta.
Amovimento nei condotti è quella ripienezza che deriva
dalle deposizioni delle acque.
Antipetto. Vedi Petto.
Approdare vale accostarsi.

Arelle o grisole, Specie di stole o tessuto di bacchette

corrente.

Argine traversagno si fa a traverso per arrestare l'espan—
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talvolta è sinonimo di Golena. Banca e sotto-banca,
piè di banca sono rinforzi di terra posti a graduazione
addosso gli argini.
Banchi di arene si lasciano dai ﬁumi accosto le sponde
dopo le piene.
Banchina è una lista più piccola a guisa. di scalino: si
dice anche panchina.
Battente e l'altezza d'acqua che sta sopra alle bocche
di derivazione.
Battit‘anghi sono caporali direttori dei lavorieri e cnstodi degli attrezzi.
Battiﬁanco. Vedi Battete.
Battipan è lo stesso che becco o mazza-becco per bat—
tere i pali.
Battole o battiﬁanco, per assestare la terra nelle scarpate degli argini.
Bedale o bealere è un canale 0 fossato destinato a con—
durre acqua a determinati usi.
Bolletta, materia ﬁna, tenue deposta dai ﬁumi.
Berta. Vedi Battipalo.
Berta-Capra e una berta con capra e maglio pesante

che si rilascia a se stesso per batterei pali.
Betta e una macchina per cavare il fango e spurgare
i porti piccoli.

Bidolli sono pali di pioppo.
Bigoncie sono secchi grandi di legno per trasportare
acqua con due uomini.
Bindolo idraulico e una catena che per mezzo di una
ruota raccoglie l’acqua entro una canna e l'innalza.
Bocca, lo stesso che foce per dove si scaricano le acque
ne’ loro recipienti.
Bocche di derivazione sono ifori misurati per dove deve
uscire l’acqua del canale maestro.
Bollicame. Vedi Sorlurne.
Beta equivale a tavolone di cateratta.
Botro o vallone è spesso usato per corso d'acqua.
Botta o percossa, ove batte il ﬁlone dell‘acqua nelle
svolte o angoli del ﬁume.
Bottaccio o scaricatoio, recinto di terreno arginato dove

si ricevono delle acque torbide a depurarsi; in qualche
luogo si tiene per sinonimo di rifolta.
Botti sono acquedotti di muro che passano sotto'1 ﬁumi
o altro canale di acqua, e perciò dette sotterranee,
si fanno anche ricurve (e allora sono dette sifoni) e
ben anche di legno e di altre materie.
Bottini 0 gallerie sotterranee ove sono collocati i condotti per le diverse dispense di acqua nella città ed
altri luoghi.
Braccio. o ramo di ﬂume,dicesi quel corso d’acqua che

staccandosi dal canale prevalente del ﬁume si apre
una via attraverso i meati e le sinuosità del terreno,
e torna quindi al ﬁume: in altri termini, quel corpo
d’acqua ﬂuviale che ha una bocca di apertura ed una

Burgamenti, ossia rivestimento di burghe.
Buzzoni o Buzzonate sono gabbioni più piccoli riempiti
di argilla. Vedi Gabbiani.
Calibro signiﬁca misura di acqua del foro di dispensa.
Vedi Dispensa.
Calma o calme sono tramezzi che si fanno nelle cassette
di misura o altro luogo ove voglia mettersi l’acqua
in quiete al più possibile.
Canalazzo vale quanto canaletto.
Canale è propriamente un alveo manufatto e regolare.
Canale di derivazione è quello che parte da un ﬁume e
recipiente, per condurre una quantità di acqua., ad
uso di opiﬁci, irrigazioni, ecc.
Canale di molino è quell’ultimo condotto di legno o altra
materia inclinata molto, che serve a dare la percossa
d‘acqua alle ruote dell'opiﬂcio.
Canale di scarico della mola per ove corrono le acque
dopo di aver attivato il molino-

Canale maestro di scale e il recipiente di tutti gli scoli
di una vallata.

Canali Navigli sono cavi artefatti o ﬂumîcelli regolari
per la navigazione.

Canone è il prezzo 0 la prestazione che si paga in corrispettivo dell‘acqua o privata o pubblica di cui

s1 usa.
Cantiere sono sponde murate o di pali ove approdano

le navi. Vedi Scali.
Capezzale è un piano inclinato composto d’intrecciature
di vimini perchè le acque non facciano una caduta
perpendicolare passando da un luogo più alto al più
basso, e ciò si usa specialmente nelle colmate.
Carcerario è il luogo ove sono le ruote delle macine,
dette retrecini, mosse dall'acqua.
Casone è una capanna che si fa sugli argini per le
guardie in tempo di piene.
Cassa o di legno o di passoni, che si riempie di sassi
o ghiaia o arena per i ripari ne' ﬁumi.
Cassetta di misura serve per misurare la dispensa di
acqua, o la quantità che deve avere ciascuno, per il
che prende il nome di cassetta di divisione.
Castelli d’acqua, ove l’acqua dopo incondottata fa la prima
mostra, o si scarica in un gran vaso, detto anche
botte, per dividerla agli usi particolari.
Castello per battere i pali, detto anche Cupra, diconsi le
travi preparate per l'oggetto suddetto.
Catadupa è la caduta che fa l'acqua di un ﬁume da
qualche luogo alto precipitosamente al basso, in modo

che l‘alveo a monte sia considerevolmente più alto
di quello a valle.
Cataratta è propriamente quella. imboccatura o luce di
materiale o di legno dotta pure chiavica, che si
chiude e si apre con uno sportello a tavolone, detto

pure saracinesca, paraporto, o con travata, e serve

di sbocco nel ﬁume. Diil'erisce dal diversivo,inquan-

per regolare le acque; talvolta. vale quanto chiusa,

tochè questo è un corpo d'acqua, che, distaccatosi dal
corso d'acqua da cui è formato, non vi fa ritorno.
Brecceto è un banco o isola di brecce lasciate dalle
piene del ﬁume.
Briccole di un ﬁume sono punti percossi nelle sponde
dal ﬁlone del ﬁume.
Briglia è una foglia o traverso. per contenere l'acqua
ed impedire le dilamazioni delle sponde di qualunque
corso d’acqua.
Buglioli sono secchia di legno per trasporto di acqua.
Burbera è un cilindro sul quale si avvolge la cmda dei
secchi per inalzare l’acqua o materie.
Burga. più grande del gabbione di ﬁgura conica. Vedi
Gabbioni.

serra, pescaia, steccaia, sostegno, traversa, alzata,

opere che servono a trattenere o ad innalzare la superficie dell'acqua di un ﬁume o altro corso.
Cavafanghì sono macchine per spurgare i porti.
Cavalli, sorta di fortiﬁcazioni di tre passoni riuniti in
testa formanti una piramide triangolare, due de’ quali
chiamati coscie. ed uno con traverse a metà. detto
pettorale: si decano nel terreno e si legano uno all'altro con triglie di legno inchiodato e si rivestono
attorno con piantagioni di legno verde.
Cavarzellani sono ministri che portano gli avvisi perle
guardie de’ ﬁumi.
Cavedagna, stradello.
Cavedcne, cavedcnare, e un argine fatto con passoni e
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terra attraverso di qualche ﬁume o cavo, ed equivale a chiudere, o traversare il medesimo con terra.
battuta, ecc.
Cavo, lo stesso che canale.
Chiamata di sbocco, per cui si abbassano le acque in vi-

cinanza di esso quando queste cadano in qualche basso
recipiente
Chiavica. Vedi Cateratta:

Chiusa. Vedi Cateratta. La. chiusa mobile si fa a sportelloni.
Ciglia d’argine è l'angolo che forma la scarpa dell’argine col piano superiore di esso.
Cisterna, cisternone, lo stesso che serbatoio d’ acqua o
pozzo, recipiente per raccogliere l’acqua piovana
dei tetti. Vedi Conserva.
Ciufﬁ sono alberi frondosi che si collocano addosso le ripe
ed argini per procurare l’interrimento di qualche
sponda corrosa. Vedi Zufﬁ.
Cloache sono chiaviche di muro che incanalano l’acqua
piovana di città ed altre immondezze.
Cociea idrovora, sia vite d’Archimede e vite olandese,
e una macchina con tubo spirale per innalzare
l’acqua.
Coda d’acqua è quell’acqua morta, che, dopo ﬁnito il periodo della dispensa, e dopo che è stata chiusa la
comunicazione fra il canale derivatore e il dispensa—
tore, continua a scolare in basso, ﬁnchè questa sia
asciutta.
Colatiecie o scolatizie sono acque di scolo.
Colatore o cavo raccoglitore è un fosso o roggia ove si
radunano le acque di scolo dalle parti più elevate,
che servono d' irrigazione alle parti più depresse e
le traducono via.
Cclmata a casse regolari o a canale regolato, la di cui
acqua passa da un recinto all’altro per mezzo d'innastrini regolatori.
Colmata a ﬁume libero si fa senza regolamento particolare.
Colmatura è la sommità. degliargini posti a schiena.
Calmo è la massima altezza del ventre delle piene.
Coita nei molini equivale a raccolta di acqua che si fa
nelle rifolte. Vedi Rifolta.
Conca del sostegno nei canali navigli e quel recipiente
ove si soffermano le barche ﬁnchè siasi o vuotatao
riempita.
.
Conciatura è la ripulita che si fa del terreno dalle materie eterogenee.
Condotto è un alveo regolare e artefatto per ordinario
guarnito di muro. Talvolta i condotti sono di piombo,
ferro o altra materia, cilindrici tutti, chiusi specialmente nei siti forzati, ossia da dove l'acqua deve
risalire.
Cnnﬂuenza, ove si riuniscono due correnti.
Conocchia è l’armatura che sostiene la. burbera. Vedi
Burbera.
Conserva o Conservatorio d’acqua ed anche Piscina 0 Raccolta, ove si conserva. l’acqua di vena o di pioggia
per incondottarla agli usi della vita o della industria.
Consorzio è l’associazione di più proprietari o di più
tenimenti allo scopo di conseguire un bene comune:
la ditesa dalle piene, lo scolo più facile. la boniﬁcazione, la derivazione da un ﬁume e l’irrigazione.
Cuntrafforte, talvolta è di muro e ordinariamente equivale a spalla delli argini. Vedi Spalla.
Cordoli sono strati di terra dell’altezza di uno o due
decimetri che si battono nella. costruzione degli
argini.
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Cordonate o lavori di legno. Vedi Piani alla romagnola.
Coronella. Argine fatto in toldo a mezzo cerchio; così
pure una corrosione fatta nella golena.
Correre in arena o in ghiaia dicesi dei ﬁumi che hanno
il fondo pieno di arene, ghiaie, ecc.
Corrosione si dice anche rosa o Innata fatta sulle sponde
in ﬁgura di luna.
Corrosione stabilita quando il ﬁlone ha formato il suo
corso stabile ed ha cessato di corrodere.
Cotto s'intende un lavoro murario fatto con terra cotta.,
cioè di mattoni e altra materia. cotta.
Cratere è la parte concava ove si radunano le acque,
dicesi anche delle vallate.

Cresta è il ciglio superiore di una chiusao altra opera
da dove cadono le acque.
Cunetta è un piccolo fosso che si cava nel fondo di un
alveo o fossa grande per farvi correre le sole acque
basse.
Cunicolo è un acquedotto sotterra per raccogliere acqua;
si dicono cunicoli quei terreni che servono per dare
aria agli acquedotti e condotti.
Cuora e un fondo mobile composto di strame e vegetali putrefatti.
Cuoroso, terreno mobile sul quale è difﬁcile piantare

argom.
Darsene, gran bacino recondite entro terra per raddobbare i bastimenti e metterli al sicuro.
Debordare, debordamento, e trascinare, quando l'acqua
supera il riparo e ricade fuori di esso.
Dentellatura si fa negli argini vecchi.Vedi Addentellare.
Denti sono piccioli pennelli a dente per difendere le ripe.
Derivatore è la bocca di presa e il punto onde si deriva
l’acqua. Per traslato. anche incile si adopera per si—
gniﬁcare il derivatore.
Derivazione è il punto dove si devia qualche ramo di
acqua da un ﬁume. Tali rami diconsi canali di derivazione.
Diga è sinonimo d'argine, e per lo più di quelli di mare.
Dilezza, dilezzamento, terra scosceso smosso che cade
dai monti.
,
Diramazione è la divisione di acque in due o più rami.
Dispensa d’acqua vale quanto distribuzione d’acqua.
Diversione e l'effetto del
Diversivo, ossia apertura fatta nelle sponde di qualche
alveo per deviarne l‘acqua.
Diversivo de’ sostegni, sfogatore, o riﬁuto per evitare
pregiudizio ai portoni di esso.
Doccione, canale di terra o di legno o altra materia, per
il quale si faccia scorrere l'acqua unitamente, cosi
doccia o trombone. ecc.

Dosso o ridosso, deposizione di materia fatta nel ﬁume,
che viene coperta dall’acqua in tempo di piena..
Drenaggio. mezzo ed artiﬁcio col quale le acque interne
e laterali si derivano.
Drizzagno è un addrizzamento che si fa di un ﬁume che
abbia molte svolte.
Droghetti o degorenti sono pali di legna dolce.
Duna o dunna, monticello di arene sulla spiaggia del
mare. Dicesi anche tombolo o tumoletto.
Efﬁussi sono le stesse erogazioni di diverse dimensioni.
Emissario nei laghi è propriamente il canale e tutta
l'opera per dove scorre l'acqua che esce dal lago;
ordinariamente è la bocca per dove esce qualunque
acqua. Vedi Incìle.

Erogazione, erogare. lo stesso che derivare l' acqua da.
un vaso e recipiente.
Estiva è l‘acqua che si usa unicamente nell’estate.
Falda di Monte è lo stesso che piede.
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Fascinsta, riparo di fascine per deviare la corrente. Vedi
__ Piani alla Romagnola.
Festiva è l'acqua che compete soltanto nei giorni di
festa.
Filone è quella parte della corrente che è più velocee
più profonda.
Filtrazione d‘acqua succede negli argini o male costrutti
o fatti con terra maretta.
Pistole sono tubi calibrati per ove passa una data quantità d'acqua.
Fiume, adunanza d'acqua che continuamente corre. Esso
si compone di tre elementi inscindibili : alveo, acqua

e ripe.
Fiume arginato è quello che nelle pieno per lo meno
corre sopra il piano di campagna per cui sonosi dovuti fare i ripari laterali di terra detti argini.
Fiume incassato è quello che corre sempre fra le sponde
e sotto il piano di campagna.
Fiume morto, quello che non ha corso e l’acqua resta
stagnante

Fiume reale dicesi quel ﬁume che è sempre navigabile,
o, secondo altri. che sbocca direttamente in mare.
Fiume stabilito, quello che poco o nulla varia il suo fondo
ed altezza nelle piene.
Fiume vivo. quello che liberamente corre.
Foce è lo stesso che sbocco a bocca. per ove le acque
si versano nel loro recipiente.
Fognatura è l'artiﬁzio adoperato in genere per derivare
le acque di scolo dai fondi superiori, per evitare il
danno dei ristagni sotterranei, e mettere a proﬁtto
gli scoli che altrimenti andrebbero dispersi.
Fondo, la parte inferiore degli alvei.
Fontana è una sorgente artiﬁciale.
Fontanazza è uno sgorga o zampillone d'acqua proveniente dol ﬁume dietro l’argine, di cui è causa qualche
topinara o radica imputridita, o altro, ecc.
Fontanile o fontanazzo è sorgente naturale che,generalmente si forma poco discosta da un ﬁume per inﬁltrazioni sotterranee.
Forma e lo stesso che canale di muro coperto e talvolta anche scoperto ed in terreno.
Fosso. canale d‘acqua per ordinario scavato nella pura
terra senza esser guarnito di muro
Fosso di restituzione per ove si restituisce l’acqua al ca—
ale maestro.
Frana, gran di'ezzo. è una grande smosso di terreno che
va cadendo dal monte.
Franco è un’altezza maggiore di terra che si da agli
argini al di sopra delle massime piene.
Frattura d’argine, quando l'acqua rompe di colpo l’argine.
Gabbiani sono gabbie o cestoni cilindrici composti di
pertiche e vimini tessuti che si riempiono di ghiaie
e sassi e argilla e si usano per ripari contro le correnti dei ﬁumi, ecc.
Gangemi. Vedi lncuslri.
Gatto e un’altra specie di betta con rotone e cucchiaio
attaccata.
Gatto. Vedi Battipalo.
Getto o sgorga è l‘acqua che esce da una fontana o altro
foro: si dice ancora per gettito di bnzzoni o altre.
materia nei gorghi de’ ﬁumi, ecc.
Ghiaroso o ghiaioso è il ﬁume in ghiaia.
Giare, principio di relitti alluvionali. Vedi Relitto.
Golena, quello spazio di terra che è compresa fra le ripe
e gli argini de' ﬁumi.
Gora, picciolo fosso. Vedi Scanno-fosso.
Gorgo, ove l'acqua ha una maggiore profondità. nel letto
del ﬁume.

Gorza è un gran gabbiano di ﬁgura di conotronco.
Gotazze sono enechiaîe di legno per cavare acqua.
Gradinate sono siepi traversali e colche fatte sulla china
de' monti e alle scarpate di ripe e froldi, per arrestarne le frane o lamoto, e stabilirvi le boscaglie e
piantagioni verdi contro le botte de’ ﬁumi, ecc.
Graticciata di legno con passoni, serve per fondare in
acqua in terreno molle.
Greta è la sponda che si spinge notevolmente dentro
l’alveo con una pendenza piccolissima, cosicché il
corso del ﬁume sia pressochè fatto dalla parte opposta e si appella pure spiaggia, renaio, arenile.
Guardiani aventi i porti sono paliﬁcote riempite per difendere da venti e correntie le bocche de' porti.
ldrovori, strumenti che servono per cavare ed innalzare

acqua..
lmboceo o imboccatura, il luogo ove ha principio un canale o alveo derivato.

lmbattimento è un riporto di terra.
Imbottitura nei moli è un ripieno di sassi e fascine che
si fa nelle casse delle passonote.
Impellicciatura si fa con pelliccia, o zolle di terra ed erba
che si prendono dai prati per costruire la parte
esterna degli argini o ripe onde la corrente non guasti
l'opera.
Impiccagliatura o intestatura è la parte di un argine o
di un riparo per la quale esso argine o riparo si
unisce internondosì nella ripa o altro argine del ﬁume.
lnalveazione è il mandare una corrente per un certo e
determinato alveo.
lncaetri o Gargami sono quei canaletti o di pietra o di
legno entro i quali si pongono le travi e tavole per
chiudere o arrestare l’acqua; talvolta dicesi incastro
tutta l’opera che serve a quest'ofﬁcio.
lncile, ove entra l’acqua e propriamente quando vi è
un‘opera manufatto che determina la luce.
lncotichito vuol dire terreno ricoperto di erbe.
Inferiore (tronco) dicesi il tratto di ﬁume che è al di

sotto dell’altro. _
lnﬂuente,piccolo ﬁume o corrente qualunque che va o
congiungersi con un corpo di acqua molto maggiore.
lntacchi d’argìne o di golena sono distacchi di terra che
avvengono per causa della corrente e delle piene.
lnterpclata è l’acqua usata con intermittenza, cioè non
continuamente, ma ad intervalli.
Interrare, riempire di terra una qualche opera.
lnterrire è il depositare delle materie nel fondo e dicesi
de‘ ﬁumi torbidi.
lntestatura. Vedi lmpiccagliatura.
Isole, si lasciano dalle acque dopo le piene in mezzo ai
letti dei grandi ﬁumi.
Labbri di una rotta sono le intestoture della rotta stessa.
Lago. gran recipiente di acque piovane o sorgive prodotto da qualche vulcano.
Lama, una quantità di terreno talvolta ricoperta dal=
l‘acqua. Vedi Acquastrini.
Lastre sono appezzamenti di terra sotto acqua, o acquastrini.
Lattole sono pertiche per fare igabbioni.
Lavina è una slamato di monte o di groppo ed anche
di ripa alta.
Lavori di rosta ossia di legna, detti anche fascinati 0
piani alla Romagnolo con piani vivi e piani morti,
sono composti di fascine di salice o vitalbo secche o
verdi frammiste di terra vegetale, (armate con pali,
ed intrecciate con viminate, dette pure cordonate.
Ordinariamente ogni 0.40 m., 0 0.50 m. d’altezza si
ritira il piano superiore sopra posto verso la sponda.
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letto di ﬁume èil fondo dell'alveo ove corre il ﬁume.
Levatoia è il tavolone o paratoia di legno che si pene
per chiudere l'esito o l'entrata all‘acqua in un dato
luogo.

Livelle 0 livelli sono strumenti per fare le livellazioni
dei terreni e ﬁumi,e prendesi ancora per esprimere
la orizzontalità. dell’acqua.
Lotte, ammassi di terra. da triturarsi per i buoni lavori.
Luce di erogazione e l’area del foro o di qualunque
apertura.
Lunate sono corrosioni grandi in curva.
Maglio, peso qualunque per battere ipali.
Magrezza. Magro dicesi un ﬁume quando ha poca acqua.
Mantellatura è una coperta di frasche intrecciate e ferme
con passoncini per sostenere la terra acciò non dilami.
Manufatto,lavoro fatto a mano d'opera e propriamente
dicesi dei lavori murari.
Maranzana è una lista di terra che si lascia in sodo
lungo i canali.
Matrice è il primo abbozzo che si fa in campagna dall'ingegnere della livellazione o pianta, ecc.

Mazzabecco o mazza-picchio. Vedi Battipalo.
Mazzaranga equivale a battitore, pillone, o mazzabecco
per battere la terra sugli argini.

Miron! consistono in un tavolato (piatto) di tavoloni di
pioppo rettangolari delle dimensioni di m. 1.00 per
at. 1.50 irrobustito da travicelli di abete e collegato
mediante ferramenti e tiranti ad un‘asta normale al
piano del tavolato stesso e graduato di metro in
metro.
Il piano è posato sul terreno in modo che l’asta
rimanga. verticale.
Modellatore e l'ediﬁcio che serve per la misura delle dispense d’acqua, e consta di tre parti: della bocca di
presa, del bacino e della luce.
Modulo è l’unità di misura dell'acqua corrente (articolo 622 cod. civ.). Il modulo, essendo sempre parte
della bocca di presa, compieil doppio ufﬁcio di derivare e misurare ad un tempo l'acqua.
Moli nei ﬁumi sono piramidi tronche triangolari, costrutti o in calce e in pietra o con bnzzoni bene
uniti. Nei porti sono i muraglioni che racchiudono
il bacino, o prolungano il canale.
Moria o Moria, macchina composta con ruota e secchi
per elevare l'acqua a molta altezza.
Moto littorale o radente è un certo moto che ha presso
le coste l'acqua del Mediterraneo, la quale entra dall’Oceano per lo stretto di Gibilterra e quindi vi ritorna lungo le coste della Spagna, dopo aver corso
la spiaggia d'Africa, poi il golfo di Venezia e intorno
intorno le coste dell'Italia.
Movimento di terra è lo stesso che lavoro di terra.
Dmogeneo si dice de’ fondi de‘ ﬁumi o delle qualità delle

acque ete trasportano materie consimili ad un altro
ﬁume.
Oneta di acqua è una determinata quantità _d’ acqua di
dispensa che forma unità. nelle misure e concessioni
d’acqua.
Orario o per turno è l’uso dell'acqua in determinati movimenti.
Urbani, pali piccioli a guisa di puntello inclinante dietro
le paliﬂcate e fanno ofﬁcio di catene.
0rizzontale,quel piano in cui si estende naturalmente la
superﬁcie delle acque morte e stagnanti.
Ormeggiare è il legare e fermare i bastimenti o barche
e :|. colonne o con ancore, eco.
Palanca, specie di tavolato intelarato per gl'incassamenti
fondali ne' porti.
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Palancata, serie di tavolati o travi incastrati ed uniti
per fare paratie.
Palato o travata che si praticano per sostegno e chiap
viche onde regolare l'afﬂusso dell' acqua. V. Travata.
Palegìara, palegiamento, quando si prende e si scarica.
la terra in altro posto con le pale.
Paliﬁcata maestra nel riprendere le rotte e quella che
segue l'andamento del ciglio interno dell’ argine.
Contro-paliﬁcata «) quella del ciglio esterno.
Palinare è il mettere paline o segnali in campagna per

riconoscere sul luogo l‘andamento de’ lavori nuovi
che s‘intende di fare.
Paline sono biffe di carta e segni per cacciare le linee
nel terreno.
.
Palizzate o anche paliﬁcate si fanno pure per difendere
le ripe e pozzi degli alvei, chiudere le rotte, e per
mantenere i fondali nei porti a canale.
Palude è il recipiente e bacino nel quale si raccolgono
delle acque, ma di poco fondo, e riesce alimentato
delle acque piovane di un dato comprensorio basso,
che, appunto per la sua piccola elevazione, non può
scolare le proprie acque, che perciò ristagnano.
Paradore, paliﬁeata o steccaia, che si fa per chiudere le
rotte e per difendere gli argini soggiacenti. Si fanno
anche a cassa riempita.
Paragio vale per agguagliamento.
Paranco, specie di armatura intelarato, o gioco di girello e taglio.
Paraperto, cura fondo, riﬁuto, e scaricatore, è un'apertura artefatta sulla sponda. diun canale che si apre
e si serra a piacimento e serve per deviare l’acqua.
dal canale per spurgarlo dalle sue deposizioni.
Paraschiena sono traverse di legno che si pongono dietro
le paliﬂcate per formare i pali con cavicchie o chiodi.

Parade sono parate di passoni avanti le costruzioni
idrauliche e specialmente nei porti.
Parateie o Saracinesca. Vedi Levaloia.
Parti-acqua, o di muro o di legno, per dividere la corrente.
Paesalori sono le calate e montate che dall' argine si
scende al ﬁume o per passarvi a. guado o per altri usi.
Pelago dicesi quel cat-ino di acqua morta ove cadono a
piombo le acque dall‘alto.
Pelliccie. Zollo erbose che servono a rivestire le scarpe
degli argini nuovi. Vedi !mpellicciatura
Pelo è lo stesso che la superﬁcie dell acqua.
Panazza, specie di rivestimento di fascetti sopra le palizzate nei labbri delle rotte.
Pendenza è la differenza di altezze da un punto all'altro
riferito ad una orizzontale.
Pendolo idrometrico serve per misurare la velocità del—
l'acqua.

Pennello, o dente, e bastione, o repellente,è un riparo
e ostacolo artefatto che si pone nel letto di qualche
ﬁume per deviare la corrente da un dato punto.
Sono ambulanti o dormienti. Gli ambulantisono quelli
che si trasportano, come graticciate, albori, ciufﬁ; [
dormienti sono gli stabili.
Percossa. Vedi Botta.
Permanenza, quando un corso d‘acqua si mantiene della
medesima sezione e velocità. Vedi Stato di permanenza.
Pescaia, steccaia, o sostegno, traversa che si fa nel letto
de’ ﬁumi da una sponda all'altra per elevarne il pelo
e rivolgere l‘acqua in qualche altra parte ed uso.
Vedi Cataratta.
Pese d'acqua è lo stesso che battente. Vedi Battente.
Petto e un ridosso di terra a ridosso dell'argine dalla
parte della goletta onde rinforzarlo nella parte
interna.
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Pialassa e una valle vicina al mare che si forma coi

Radente (Moro). Vedi Moto radente, littorale, ecc.

Ramo di ﬁume. V. Braccio.

ﬂussi e scema coi riﬂussi.

Piani alla Romagnola a gradinate o a diversi piani, di cui
i piani morti sono sott’acqua, di fascine secca, edi
piani vivi sono con fascine verdi e strati di terre per
la vegetazione. La legna ordinariamente e di pioppo
o salice.
Piarda e una ripa corrose dall’acqua che non sieme ma
si sostiene a perpendicolo in forza della tenacità
della materia. onde e composta.
Picchetti sono passoncini per segnali della. livellazione
o del lavoro da farsi.
,
Piena, soprabbondanza di acqua ne’ ﬁumi; gonﬁamento,
crescimento, ingrossamento del ﬁume che riempie
l’alveo e quasi soverchie le sponde.
Pigiatura, pigiare, è il pestare o battere il terreno.

Pille o Pile sono i pilastri de’ ponti come sopra.
Pillonare vuol dire battere la terra nel costruire gli

Rampe sono pieni inclinati o scese di terra. per montare sugli argini.
Recinto di colmata e un comprensorio o cassa con arginelli d’intorno onde racchiudere le acque torbide
che servono a colmare i terreni.
Relitto di ﬁume è una deposizione di terra che lascia
il ﬁume dopo le piene.
Renazzo, qualunque deposizione o dosso d'arena fatto
nel letto del ﬁume.
Reometro, strumento immaginato per misurare la velocità delle acque correnti.

Repellente. Vedi Pennello
Restare è lo stesso che Guiana.
Retrecine, ruota orizzontale a pale mossa dalle acque
per dare azione a molini ed altri opiﬂzi.
Rettificazlone d’un ﬁume quando gli si tolgono le tor-

argini con battitore detto pillone o altro mezzo.

tuositit e gli si abbrevia il corso. Vedi Drizzagno.

Pilone o Pilastro che sostiene gli archi de’ ponti sopra

Rialzo d'argine, terra posta sopra all’argine e battute..
Ributto, quando la ripa interna o l’argine in froldo si
scarica e la terra si butta indietro per la. necessaria
grossezza. Vedi Ritiro.

liumi.

.

Pioventeli dicesi di quelle solcature che l’acqua di
pioggia fa talvolta sugli argini nuovi e si prende
anche per la parola inclinazione.
Piscine sono conserve di acqua. Vedi Conserva.

Platea sono lastricatì con fondo di muro che leganoi
piloni dei ponti, incastri, o altro manufatto di muro.
Ponte e l’editizio costruito sopra un corso d’acqua per
la continuazione della strada che il corso attraversa
0 taglia.
Ponte Canale è un ponte sopra un ﬁume o scolo, che
serve d'acquedotto, per passarvi sopra. con qualche
scolo o altro corso d’acqua.
Portata, quella quantità. e volume di acqua che in un
dato tempo passa per una data sezione d’un ﬁume.
Porti il bacino sono insenature di mare ove si ricoverano i bastimenti, siano o no ciati di grossi muraglioni o moli.
Porti e canale sono i porti negli sbocchi dei ﬁumi o
altro canale artiﬁciale che comunica col mare.
Porti e marea sono quelli ove la marea ne costituisce
il fondale.
Porto a corda e la scafa, piattaforma o barca per transitare da una sponda all’altra, trattenuta da corda.
Portoni si pongono agli sbocchi dell’inﬁuente nel reci—
piente per chiuderli quando il recipiente e in piena.

Pozzi alla Barattieri sono di materiale lungo le rive per
difesa delle corrosioni. Ora. non sono più in uso
perchè troppo costosi.
Presa e il luogo onde l'acqua è derivata.
Pressione, talvolta i ﬁumi camminano per pressione
senza pendenza, come il Po vicino al mare.

Principale dicesi d’un ﬁume che riceve un suo inﬂuente.
Profilo in idraulica equivale a. sezione per lungo del terreno o di un ﬁume, ecc.
Prosciugamento è uno dei modi di boniﬁcare i terreni
paludosi, ove le condizioni del luogo e dei ﬁumi non
consentono di adoperare il sistema delle colmate.

Puntelli o Sbadacchi. Vedi 0rboni.
Puntirolo è la punta dei moli nei pertiche protrae entro

mare.
Puntone è una macchina che equivale a cavafango nei
porti. Sono a vite o a rotone.
Purgatorio, ricettacolo ove si purgano le acque, il quale

ordinariamente si riempie di breccia acciò le acque
si ﬁltrino.

Raccolta e raccolta di acqua è una conserva di acqua
per irrigazioni ad uso di ediﬁzi, ecc. Vedi Conserva.

Riﬂesso. Vedi Dosso.
Riiianco d’argine terra posta regolarmente a ridosso dell’argine dalla. parte esterna.
Riiolta è una raccolta di acque che si fa ordinariamente
sopra i molini per muovere il retrecine.
Rigurgito o ringorgo o rigonfiamento e l‘alzamento delle
acque arrestato nel loro corso da qualunque ostacolo.
Rio o Rigagnolo è un piccolo rive o corso d’acqua mi-

nore del ruscello.
Ripa si prende alle volte per sinonimo d’argine. Per
ordinario è quella sponda dei ﬁumi che e più vicina a’ loro fondi e fa parte dell’alveo, e questa dicesi anche ripa bassa distinguendole dalle ripe alte
o argini.
Riponi sono tutti quei lavori che si fanno e salva ripa
ed in genere tutti altri lavori ne’ ﬁumi e ripe.

Riprendere una rotta vale il chiuderla.
Risacca nei porti si forma in tempo di tempesta.
Risaie si adacquano con raccolta o con acqua di canale.
Risoratore, limite d’altezza sopra la quale l’acqua esuberante deve scaricarsi.
Risvolta 0 angolo che fa il ﬁume nel suo corso.
Ritiro d'argine quando l’argine vecchio intaccato o corroso si tira indietro perchè troppo esposto alle
corrosioni.
Ritorcimento succede ne’ vortici. Vedi Vortice.
Rivestimenti negli argini si fanno 0 in pietra o in tavole o a fascinoni o altro per sostenere e difendere
la terra. dalle dilamazioni o percosse d’acqua.
Rivo è un piccolo corso d’acqua.
Roggia (in latino rugia o ruxia) indica in Lombardia il
canale manufatto con cui si derivano le acque.
Rosta sono .ingombri di sterpaglie ammonticchiate nel
letto del ﬁume, e sono ancora alcune traverse che
si fanno nei canali con fascine, terra, ecc. ed in genere anche le fascinate. Vedi Lavori di rosta.
Rattazzo, piccola rotta.
Sabbia, sabbione. Si usa negli argini di mare e talvolta
nei ﬁumi misto di argilla con buona scarpata.
Sacca, insenatura di mare ove questo insacca in tempo
di tempesta.
Salto di gatto o tombino o sottopassaggio o tomba a sifone
è il punto dell’acquedotto sottopassante un ediﬁcio
od altro corso d’acqua.

Saracinesca. Vedi Lovatoia.
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Savenella è un piccolo fosse e cavo che si apre in mezzo
ad un letto di ﬁume. Vedi Cunetta.
Saziare i gorghi si fa riempiendoli con buzzoni e gabbioni.
Sbadacchi. Vedi Orboni.
Stanco di arene vale spurgare.
Sbattezzo, lo sbattimento che l'anno le acque stagnanti
e forme contro gli argini quando sono mosse da
venti.
Stocco di un ﬁume è quel luogo inferiore di esso dove
ne acque si scaricano in qualche recipiente.

Sbraccio, sbracciare e l'azione dell’uomo quando con
pala getta la terra in altro posto.

Scabrosa si dice una ripa o un fondo irregolarissimo.
Scafacoia è quel legno di mare che trasporta. gli scegli
per i porti.

Scala di velocità è il rapporto o proporzione delle varie
velocità che ha l‘acqua nelle diverse altezze.
Scali sono le sponde di un porto ove si accostano i
legni per caricare e scaricare.
Scandagli nei porti o ﬁumi o laghi è il prendere l'altezza di acqua in diversi punti, dal fondo al pelo di

acqua.
Scanna-t'osso è l’apertura che si fa in un breccieto o
altro banco e relitto per mezzo dell’aratro o altro
ferro per dare uninvito alle acque onde operino lo
sgombro del banco e relitto, eee.
Scanno è un cumulo di arene che si forma nei porti.
Scannone sono dei fori praticati nelle arginelle per far
discendere l'acqua da una camera. all'altra. delle.
risaia.
.
Scaricatoio. Vedi Bottaccio.
Scarpa, scarpata, a scarpa. ecc., è il pendio degli argini, delle ripe o altra cosa. che dalla. cima va. sempre
avanzandosi verso il piede, come le piramidi, ecc.
Scarpa esteriore è quello. che pende dell’argine che guarda.
la campagna.
Scarpa interiore e quella che pende verso.la golena o
ﬁume.
Scaturiginc, ove scaturisce l’acqua delle sorgenti naturali.
Schiappe, golene bassa.
Schiavardelle sono piccoli piantamenti che si l‘anno nelle
golene e scarpate per procurare le intermedie deposizioni delle torbide.
Scialbo o scialbatura è l’intonaco dei muri.
Scippatura è lo stesso che l’estrazione dei pali segandeli o tagliandoli o estraendoli sotto acqua.
Scogliera, sorta di riparo l‘atto di grossi sassi alla rinfusa e talvolta incelcint.i superﬁcialmente per difendere le ripe basse dei ﬁumi e specialmente i moli
dei porti.
Seolo è lo stesso che colaticcie, colatizie, colature ed
avanzi d’acqua.
Scotticamento del terreno, si fa togliendo la superﬁcie
erboso per piantarvi gli argini nuovi e per prendere
le eottiohe erbose.
Sdossare è il togliere i dossi. Vedi Dosso.
Sentina, sito di deposito per lo spurgo nei porti di mare.
Saracinesca, lo stesso che saracinesca.
Serra e la caduta. precipitoso di un ﬁume ottenuta ar—
tiﬁcialmente.
Serraglio o serragliuolo è un comprensorio circondato o
cuiuso d’argini.
Sezione, supponendosi che l’alveo di un ﬁume venga tagliato da un piano verticale normalmente alla direzione della corrente dell’acqua, la ﬁgura e l'area. del
taglio terminato dal fondo, dalle ripe e dal pelo della.
corrente è ciò che dicesi la sezione del ﬁume.
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Sﬁatatoi si pongono nei condotti perchè possa uscirne
l'aria.
Sﬁoratore, sﬁorare, quando la sola parte più superﬁciale
dell’acqua scende giù per la crosta di un argine, di
un parapetto o di una cateratta,ecc.,dicesi che sﬁora,
ed il parapetto cateratla, ecc., dicesi sﬁoratore.

Sfogatore o sfogatoio. Questo nome era appartiene a paraporto. ora a diversivo. Vedi l'uno e l'altro.
Sfuggita dicesi l'acqua che si riversa delle sponde o per
eccesso e per ostacolo che l’arresto. nel corso,cntro
il ,cavo.
'
Sgarbato, sgarhare, sgarhamento. s’intende nettare, pulire
gli argini o ripe e ritagliare le erbe troppo alte, ecc.
Sgergo di acqua.. Vedi Fontanazzo e Getto.
Siepone a ridosso della scarpa per difenderla e soste—
nerla, si fa con banchetto e paletti di legna dolce.
Sifone, tubo ricurvo e mente e foro sotto terra di forma.
ricurva.
Slamata è un rovescio di terra distaccata da un pendio
o scarpa.
Slatto, un piccolo distacco di terra nelle ripe o golene
lungo i ﬁumi.
Soglia è di pietra o di mattoni, e anche di legno, e serve
per stabilire l’altezza del fondo degli incili, chiaviche
emissarie, derivazioni, ecc.
Soprassogli arginelli di terra che si l'anno sopra gli argini per trattenere i sormonti d'acqua,.
Sorgente è l’acqua che sgorga naturalmente.
Sermonti sono elevazioni d’acqua al di sopra del riparo
e ricettacolo.

Sortume o bollicame è una pelle di acqua bassa che per
lo più si trova nell’arena.
Sorvallamento,quande l'acqua ho. superato gli argini ed
ha sﬁorato o stramazzato degli argini.
Sostegno talvolta è lo stesso che pescaie. Vedi Cateratta.
Sono ancora quelle conche che si aprono e chiudono
per sostenere con l'acqua. le barche di trasporto nei
canali di navigazione e ﬁume di molta velocità.
Sottopassaggio. Vedi Salto di gatto.
Spalla è un riporto di terra dietro e addosso l’argine

per rinforzarlo. Vedi Banca.
Speroni, sorta di pennelli cosi chiamati perla. loro forma.
Spiaggia o spiaggione nei ﬁumi si dice quella ripa bassa
che con molta scarpa si va a congiungere dolcemente col fondo del letto.
Spiedare i buzzoni vale fermarli con pali.
Spirito dell’acqua è lo stesso che ﬁlone.
Sponda ordinariamente è sinonimo di ripa naturale.
Squero,il luogo ove si accomodano le barche e i navigli.
Stabilito (Lerro). Vedi Fiume stabilito.
Stagno, acque che non hanno scolo: lo stesso che
palude.

Stato di permanenza equivale a. ﬁume stabilito di cui non
si altera il fondo, nè il corso reso proporzionale alla
sua portata.
Steccaia. Vedi Sostegno.
Stipiti. Vedi Gargami.
Stramazzo, stramazzare,è la caduta delle acque da un
luogo alto sopra un luogo basso.
Straripamento d’acqua è lo stesso che trapelamento.
Stroppe, specie di cordame anche di paglia.
Superiore (Tronco) è il tratto di ﬁume che è al di sopra
dell’altro.
Taccheggiare la campagna è il prepararla con vengo e
togliere la zolle. per piantarvi i nuovi argini. Vedi
Scotlicamento
Taglio nei ﬁumi,o raddrizzamento,è l’estremo rimedio
nelle corrosioni.
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Temporario dicesi di un ﬁume non sempre pieno d’acque
o che queste poco vi durano.

Tenere in celle vale lo stesso che fare rigurgitare le
acque.
Terraﬁccoli sono piccoli passoni o paletti di legno dolce.
Terrapieno, terra sostenuta in alto da un muro o altro
sostegno.

Terre ballerine e terreno cuoroso. Vedi Cuore.

Testa di fonte è il punto dove manifestansi le pelle di
acqua, cioè il terreno dove sorge l’acqua, come nella
sorgente e nel fontanile.
.
Timpano idrovoro, ruota a cassette chiuse e ferme che
raccoglie le acque e le innalza quanto e il suo raggio.
Tivaro, terra cretoso. buona per gli argini quando sia
mescolata con altra più arida e dolce.
Tomba e sifone, sifone, salto di gatto, tombino, sottopassaggio, dicesì la galleria 0 parte di canale che
sottopassa un ediﬁcio od altro corso d‘acqua.
Tombolo o turnoletto è sinonimo di Duna. Vedi Albajoni.
Topinare, fori che si fanno dai topi negli argini che
sono causa dei fontanazzi.
Tornerie è detta l'acqua che, quanto all'uso, si distribuisce per ruota di tempo e per orario ﬁsso, ossia ad
intervalli di giorni ricorrenti alle stesse epoche, e per
un numero pure ricorrente d’ore, per ciascun utente.
Non è da confondere la derivazione tornar-ia con la
semplice derivazione ad orario, perchè in quest'ultima manca il turno, cioè la ripresa della derogao
ronda, appena l'ultimo utente ha ﬁnito.
Torrente è un grosso rive che varia eonsiderabilmente
di portata, cresce improvvisamente e non ha acqua

perenne.
Trabocoare. Vedi Tracimare.
Tracimare, tracimazione sono le acque che superando
debordano dal ciglio.
Trapelamento, trapelare, si dice quando l’acqua s'insinua
nel riparo e gocciola per esso.
Tratto di un ﬁume è una parte del suo corso.
Travata sono travi che si pongono uno sopra all’altro
nelle grandi luci delle chiaviche o incili per regolare
l'entrata o l'uscita dell’acqua.
Traversa qualunque costruzione fatta da una sponda al—
l’altra di un ﬁume per elevarne il pelo dell’ acqua.
Vedi Gateretta.
Traversagni. argini che traversano le golene e qualche
comprensorio. Vedi Argine.
Trivella gallica strumento per fare gli assaggi dei terreni in profondità. Consimili sono le trivelle per cavare i pozzi artesiani.
Trombe sono tubi di comunicazione nei sostegni ; diconsi
anche quelle macchine per innalzare l’ acqua, note
sotto il nome di pompe idrauliche.

Trombone. Vedi Doccia:e.

Tronco, come tratto, è una parte indeterminata in lunghezza del ﬁume.
Tubo è un condottello per ove si fa passare l’acqua.
Tubo ricurvo, strumento per misurare la velocità. dell’acqua.
Tumolelto. Vedi Albaloni.
Turno. Vedi Tornerie.
Usciare. Vedi Levatoìa.

Vagliatura è il separare le materie atte alla costruzione
delle non adatto col mezzo di ramato. e altro.
Valanga, granquantità. di neve che cade precipitosamente
dai monti.
Vallato è propriamente il canale di una derivazione che
serve ad un molino dall’incile alla rifolta.
Valleggiare, lo stesso che sormontare.
Valli sono terreni inondati quasi permanentemente dalle
acque:, alcune sono naturali ed altre artiﬁciali per
fare strame per le stalle e conserve per risaie.
Vallone. Vedi Boiro.
Velocità è lo spazio percorso in un dato tempo dall’acqua onde ne viene che quanto più è inclinato il
ﬁume tanto più è veloce il corso.
Vena contratta si forma dall'acqua che esce da un foro
di un recipiente di acqua.
Vena d‘acqua è un gorgo o sorgente.
Ventola, strumento immaginato per misurare la velocità,
delle acque correnti a varie profondità sotto pelo.
Ventre, quel gonﬁamento che fa l’acqua di un ﬁume nel
passare dal letto di maggiore pendenza ad uno di
minore declivitù. Ciò si rimarca specialmente in
tempo di piene.
Verticale, linea a piombo.
Volpare, zolle di terra cretoso legate con paglia o ﬁeno
e altro che si usano per compire i ripari, moli, o pennelli.
Voragine profondissimo gorgo.
Vortice movimento dell’acqua in giro che le fa prendere
per lo più la forma. di cono.
latte o Zattere servono per fondare in acqua.
Zocca, nei moli equivale a risega di fondamento che
sporge in fuori ln campagna dicesi il piede degli alberi ove sono attaccate le radiche.
Zollo erbose. Vedi lmpellicciatura e Pelliccie.
Zorni sono canali di legno per incondottare acqua.
Zufﬁ o Giufﬁ sono alberi con rami e fronde che si gettano nelle piene a fare l’oﬁlcio di pennello o repellente e si adoperano anche pei piani metti nei lavori

di legna alla romagnola facili e. promuovere l’interramento.
20 novembre 1900.
ALFREDO Mazza.
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Acque private (Teorica delle) . . . . . . . pag. 1
Abbandono di acquedotto —Diritto,l742 —- parzialo,l744.
Abbuono e decadenza, 1700.
Acquajo —— Destinazione del padre di famiglia, 1898
— legale, 1881 — Modiﬁcazione del luogo, 1932—
Natura giuridica, 1870, 1896, 1897 — Nozione, 1868
— Perdita: norme, 1941, 1947 -—— Prescrizione, 1896,
1897 — V. Scarico — Titolo, 1892, 1893.
Acquo —- colaticcie, 1659 — di fonte, 1883 — di
irrigazione, 1881 — escluse dallo scarico, 1876 —
piovane, 1646 — scolanti da stagni artiﬁciali, 1877
sotterranee, 1816, 1817.
Id. pubbliche — Competenza, 1963 — Riparazioni
(teorica), 1919 — Servitù d'acquedotto, 1640.
Id. sovrabbondanti — Acquedotto di scarico, 1937 —
Sen-vitù d’acquedotto, 1653, 1654.
Acquedotto — Categorie, 1593 — Nozione, 1590 —
V. Ser-vitù di acquedotto.
Id. coatto — Casi tipici, 1605 — Cessazione o trasporto, 1704, 1705 — V. Condizioni — Contro chi
si chiede, 1632, 1633 — Fondi & cui vantaggio si
concede, 1648 a 1650 — V. Indennità -— V. Legi—
slaziono comparata — Ordine di trattazione, 1624 ——
Riduzione in pristino, 1704, 1705 — Utilità, 1605.
Id. id. (Acque a cui vantaggio si concede) —- Acque
piovane, 1646 —Regola, 1645 — Scolo obouiﬁca, 1647.
Id. id. (Chi possa chiederlo) — Convenuto, 1630 —
Demanio e Corpi morali, 1631 — Regola, 1625, 1626
— Scopo di vendita, 1627 a 1629
Id. id. (Fondi soggetti) — Acque pubbliche e strade,
1640 —— Canali altrui, 1641 a 1643 — Id. già costrutti, 1637, 1639 — Id. pubblici e demaniali, 1638
— Case, 1635 — Cortili, giardini ed ajo, 1636 —

Luoghi sacri, 11536 — Parchi, 1636 _ Regola, 1634
— Transito di nuove acque, 1644.
Id. id. (Storia) — Diritto romano, 1607 — Indennizzo:
modalità, 1614 —— Lombardo-Veneto, 1617, 1618 —
Origine, 1608 — Regie Costituziòni, 1616 — Statuti

di Cremona, 1613 — Id. di Milano, 1608, 1611, 1612
— Id. di Parmae Lodi, 1610 — Id. di Venezia, 1615
— Svolgimento, 1609.
Id. id. (Usi) — Acque sovrabbondanti, 1654 — Necessità della vita, 1651 — Regola, 1651 — Usi
ag1‘ari, 1651 —— Id. industriali, 1652.
Id. convenzionale —- V. Acquisto per titolo — Allargamento del cavo, 1677 — Capisaldi, 1768.

Id. di scarico — Acque sovrabbondanti, 1937 — Inoudazioni, 1939 — Norme relative, 1936, 1938 —
Ragione e scopo, 1935 -— Spose, 1940.
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Acquedotto sotterraneo — Prescrizione, 1724 — Servitù apparente, 1598 a 1600.
—
Acquisto per prescrizione (Acquedotto) — Acquedotto
sotterraneo, 1724 — Condizioni generali, 1718 ——
Immissione d'acque in cavo altrui, 1725 — Possesso
legittimo, 1719 a 1721 — Prescrizione decennale,
1723 — Id. trentennaria, 1722.
Id. per titolo (Acquedotto) —- Concetto, 1707 — 7.
Contratto d'acquedotto — Diritto romano, 1715,1717
— Successione, vendita, ecc., 1716.
Aggravamento illecito di scarico legale, 1875, 1879.

Agricoltura, 1823.
Aje, 1636.
Allegamenti, 1906.
Allargamento del cavo — Acquedotto convenzionale,
1677 — Chi'possa. chiederlo, 1676 — Danni, 1678 ——
Quando necessario,1674 — Servitù non proprietà, 1675.
Anticrcsista, 1625.
Approfondamento del cavo, 1787.
Argine: distruzione, 1925.
Argini. V. Riparazioni (Scarico).
Art. 578 Cod. civ. —- Acque sotterranee, 1816, 1817
— Agricoltura ed industria, 1823 -— Diritti sulle
sorgenti, 1815 — Diritto illimitato, 1818, 1819 ——

Estremi d'applicazione, 1822 — Fonti cui si applica,
1824 — Possesso, 1826 — Stato: dottrina, 1820 —
Id.: giurisprudenza, 1821 — Tempo dell'azione, 1825.
Id. id. (Interpretazione) — Antinomia colla legge di
espropriazione, 1808 — Autore (dell'), 1803 — Contiguità dei fondi, 1809 —— Dottrina, 1814 — Giovannetti, 1813 — Giurisprudenza, 1802 — Lettera
della legge, 1805, 1806 — Potere conciliativo, 1807
— Precedenti legislativi, 1810 a 1812 — Questione,

1801 — Ratîronti, 1804.
Associazione di beni, 1968.
Atti di tolleranza, 1720.
Atto contrario alla servitù —— Autore, 1846 — Caratteri, 1845 — Nozione, 1844.
Attraverso, 1637.
Aumento del quinto, 1687, 1694.
Autorità amministrativa: Consorzi, 1966.
Azione mista, 1926.
Id. possessoria — Acquedotto, 1826 — Scarico legale, 1886.
Bedali o bealere, 1801 (2).
Belgio, 1620.
Boniﬁca, 1647, 1652.

Cambiamento (Scarico) — di luogo d‘esercizio, 1942
— di tempo d‘esercizio, 1946.
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Cambiamento nello stato delle cose (Acquedotto —
Esempliﬁcazioni, 1837 —- Ipotesi varie, 1838 — rescrizione, 1841, 1842 — Ristabilimento, 1839, 1840.
Canale — altrui, 1641 a 1643 — derivatore, 1850 — già
costrutto, 1637, 1639 — pubblico e demaniale, 1638.
Capacità: contratto d’acquedotto, 1711.
Capisaldi — Acquedotto convenzionale, 1768 — Nozione, 1765 -— Regola, 1764 —— Scopo, 1766 —
Spesa, 1767 — Utilità, 1769.
Carichi inerenti al fondo, 1680.
Casa, 1635.
Cavi in levata ed in escavazione, 1692, 1693.
Cessione di terreno, 1792.
Chiesa, 1636.
Cimitero, 1636.
Codice — austriaco, 1618 — napoleonico, 1619.
Colaticci, 1869, 1894.
Colatori, coli o riali, 1869.
Competenza amministrativa — Acque pubbliche, 1961,
1962 — Distanze dai ﬁumi, torrenti e canali pub-

blici, 1828.
Id. giudiziaria, 1960, 1963.
Comune — Acquedotto coatto, 1672 — Scarico legale,

1884.
Concessione alternativa di scarico, 1944.
Condizioni — Confusione, 1833 — Scarico, 1891.
Id. per l'acquedotto coatto — attraverso i beni pubblici o demaniali, 1670 a. 1672 -— id. i canali pri-

vati, 1666, 1669.
Id. id. id. (attraverso i fondi altrui) — Consenso dei
proprietari superiori ed intermedii, 1663, 1664 ——
Convenienza, 1661, 1662 — Disponibilità. dell‘acqua,

1657 a 1659 —- Enumerazione, 1656 — Necessità,
1665 — Suﬂicienza dell’acqua, 1660.
Id. id. id. (Introduzione di nuove acque). V. Allargamento del cavo.
Condomini — Contratto d’acquedotto, 1713 — Prescrizione della servitù di acquedotto, 1750,1858, 1859
—— Rinunzia alla servitù di acquedotto, 1862.
Confusione — Alienazione di quota ereditaria, 1835 —

Condizioni, 1833 — Estinzione irrevocabile o non,
1836 — Nozione, 1832 — Scioglimento: effetti, 1834.
Consenso, 1663, 1664.
Conservazione in istato di servizio, 1849.
Consorzi — Associazione di beni, 1968 — Contributi
arretrati, 1976, 1977 —- Corpo morale, 1967 — Le—
gislazione del 1873, 1964 —— Id. dopo il 1873, 1965
— Natura giuridica, 1968 — Organizzazione, 1966
— Personalità giuridica, 1967 — preesistenti al 1865,
1981 a 1984 — Rinvio, 1987 — Spese, 1924 —
Trascrizione, 1978 a 1980 — Vincolo reale, 1969 a.
1975 — volontari e coatti, 1985, 1986.

Deﬁnizione — Contratto d‘acquedotto, 1709 — Ser-vitù
d'acquedot‘te, 1590 a 1592 — Id. di scarico, 1866.
Demanio, 1631.
Destinazione del padre di famiglia — Acquaio, 1898
— Scarico, 1898, 1899 — Stillioidio, 1898.
Deviazione di scarico, 1885.
Dilatamento del cavo — (per) corrosione, 1752 —

Diritto, 1786 — Divieto, 1751.
Direttario, 1682.

Diritto, 1592.
Id. romano —- Acquedotto coatto, 1607 — Distanze
dai fondi ed acquedotti privati, 1797, 1798 — Obbligazioni del fondo serviente (scarico), 1929 — Potere
conciliativo, 1951 — Riparazioni per lo scarico, 1915
— Scarico legale, 1872, 1873 — Titolo d'acquisto
di acquedotto, 1715, 1017.
Disponibilità dell'acqua, 1657 a 1659.
Distanze (Acquedotto) — Diritto romano, 1797, 1798
—- Legge italica del 1804, 1799, 1800 — Statuto
di Milano, 1799.
Id. dai ﬁumi, torrenti e canali pubblici — Competenza
amministrative, 1828 — Leggi regolatrici, 1827 —
Sorgenti private, 1829, 1830.
Id. dai fondi ed acquedotti privati — V. Art. 578
Cod. civ. — Diritto romane, 1797, 1798 — Regno
italico, 1799, 1800 — Statuto di Milano, 1799.
Distruzione di argine, 1925.
Diversioni — al cavo, 1778 — alle scariro legale, 1885.
Donna meritata: contratto d'acquedotto, 1711.
Ediﬁzio di prosa, 1850.

Emungimento. — V. Art. 578 Cod. civ. (Interpretazione) — Indennità d'acquedotto, 1689, 1690.
Enﬁteuta — Contratto d‘acquedotto, 1712 —- Indennità
d‘acquedotto, 1681. 1682.
Estensione: scarico. 1943.

Fittabile, 1625, 1626, 1659, 1701.
Fiumi, 1640, 1670 a 1672.
Floricoltura, 1823.
Forma: contratto d'acquedetto, 1707.
Fossati, 1801 (2).
Franamenti, 1791.
Francia, 1619.
Getto delle spurgo, 1796.

Giardini. 1636, 1646.

— all’acquedotto, 1779 —- immediati, 1688, 1689

Gore, 1801 (2).
Immissione d'acque in cavo altrui, 1725.
Immobile, 1603.
Impedimenti: scarico legale, 1878.
Impodimento della prescrizione — Canale derivatore,
1850 — Condizioni, 1847, 1850 — Conservazione
in istato di servizio, 1849 — Ediﬁzio di prosa, 1850
-— Vestigia di un cavo, 1848.
Impero Germanico, 1622.
Imposte, 1680.
Inabilitato, 1711.
Indennità. (Acquedotto coatto) — Abbuono e decadenza,
1700 — Aumento del quinto, 1687, 1694 — Cessazione o trasporto, 1704, 1705 — Controfossi laterali,
1697 — Danni al ﬁttabile, 1691 —— Id. immediati,
1688, 1689 — Id. mediati, 1690 -— Determinazione,
1679 — Emungimenti o sortumi, 1689 — Enﬁteusi,
1681, 1682 — Fittabilo subentrante, 1701 — Imposte e carichi, 1680 — Ipoteca, 1683 a 1685 —
Perpetuazione di servitù ultra novennale, 1702 ——
Ragione, 1679 — Riduzione in pristino, 1704, 1705
—— Spurgo, 1695 — Statuti, 1614 — Terra pci cavi
in levata, 1696 — Terroni laterali, 1692, 1693 —
Id. per il getto e lo spurgo, 1694 — Terzo acquisitore, 1686 —- Transito nei canali altrui, 1703 —
Id. temporaneo, 1699.
Industria,]823.
Inghilterra: acquedotto coatto, 1620, 1628.
Inondazione — Acquedotto di scarico, 1939 — artiﬁciale, 1906.

— mediati, 1690.

Ipoteca, 1603, 1604, 1683 a 1685.

Contiguitò. dei fondi — Art. 537 Cod. civ., 1917 —

Id. 578 Cod. civ., 1809 — Riparazioni allo scarico,
1917 — Scarico legale, 1882.
Contraenti: titolo dello scarico, 1890.
Contratto (l’acquedotto — Capacità, 1711 — Gentlemini, 1713 — Deﬁnizione, 1709 — Donna maritata
1711 — Enﬁteuta, 1712 — Forma, 1707 — Inabilitato, 1711 —— Minore, 1711 — Possibilità, 1706 — '
Proprietario, 1710 — Titolo di proprietà o di ser—
vitù, 1714 —Trascriziene, 1708 —Usufruttuario,l712.
Controfossi laterali, 1697.
Convenienza, 1661, 1662.
Convenuto, 1630.
Convenzione, 1759.
Corgi6 morali — Acquedotto coatto, 1631 -— Consorzi,
1 7.
Cortili, 1636.
Contenti, 1745, 1761, 1762.
Cremona (Statuti), 1613.
Danimarca, 1623.

Danni —- Allargamento del cavo,l678 —- al ﬁttabile,169l
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Irrigazione (Acque di), 1881.
Latrina (Servitù di), 1896, 1897.
Legislazione comparata (Acquedotto coatto) — Belgio,
1620 — Danimafca, 1623 —— Francia, 1619 — Impero Germanico, 1622 — Inghilterra, 1620 — Portogallo, 1621 — Spagna, 1621 —— Svezia, 1623 —
Ungheria, 1623.
Lodi (Statuti), 1610.
Lombardo-Veneto —— sotto l'Austria, 1618 —— id. la
Francia, 1617.
Luoghi sacri, 1636.
Materiali di costruzione, 1778.
Mausoleo, 1636.
Milano (Statuti), 1608, 1611, 1612.
Minore, 1711.
Misura e modo dello scarico convenzionale, 1909.
Id. id. dello scarico legale —— Dottrina e giurisprudenza, 1902 — Inondazione artiﬁciale, 1906 -—
Limiti, 1901 — Opere necessarie, 1903 — Rimozione degli ingombri, 1907 — Rinunzia, 1908 —
Solehi agrarii, 1904 — Sortumi di risaia, 1905.
Modiﬁcazioni di luogo — Acquaio, 1932 — Scarico, 1931

— Stillicidio, 1932.
Modo della servitù d'acquedotto (Prescrizione) -— Casistica, 1854 a 1856 —— Possesso a mezzo di terzi,
1857 — Quantità dell’acqua, 1852, 1853 — Regola,
1851 — Teorica del Laurent. 1852, 1853.
Mutazioni al cavo, 1776, 1777.
Necggsitù — della vita, 1651 —— Servitù d'aequedotto,
1 5.
Nomenclatura tecnica, pag. 413.
Non uso. V. Prescrizione.
Id. trentennario — Acquedotto, 1847 — Scarico, 1945.
Obbligazioni del concedente l'acquedotto — Approfondamento del cavo ad libitum, 1787 — Danneggia—
menti, 1779 — Dilatamento del cavo, 1786 —
Diversioni necessarie al caro, 1778 — Esercizio della
servitù, 1775 — Getto delle spurgo, 1796 — Materiali di costruzione, 1778 —- Mutazioni al cavo, 1776,
1777 -— Occupazione del terreno per il cavo, 1771
a 1774 — Passaggio, 1780 a 1782 —— V. Proprietà
del terreno

— Regola, 1770 —- Sistemazione del

cavo, 1784 -— Spese di variazioni, 1785 — Terra
per le riparazioni, 1783.
Id. del fondo dominante (Scarico) — V. Misura e modo
dello scarico —— Ordine di trattazione, 1900 — V.

Rimozione ingombri — V. Riparazioni.
Id. id. servente (Scarico) — Acque scaricate: proprietà, 1934 — Diritto romano, 1929 —— Enumerazione, 1928 — Modiﬁcazioni del luogo, 1931 —
Opere di facilitazione, 1930 —— Id. permesse, 1933
— Spurghi, 1930.
Id. dell‘utente l‘acquedotto. V. Capisaldi.
Id. id. id. (Conservazione) — Abbandono parziale, 1744
-— Dilatazione del cavo, 1751, 1752 — Diritto di
abbandono, 1742 — Pluralitîr di condomini, 1743 —
Id. di utenti, 1745 — Prescrizione, 1750 — Purgazione, 1747 a 1749 — Refezione, 1747 a 1749 —

Regola, 1741 — Spese straordinarie, 1746.
Id. id. id. (circa la costruzione) —- Ediﬁzi ed opere
pel cavo, 1740 — Estensione della servitù, 1739 —
Luogo dei lavori, 1736 — Modo dei lavori, 1735 —
Regola generale, 1733 — Spese, 1737 — Tempo dei
lavori, 1734 — Terreno laterale e sottoposto al cavo,
1740 — Uso, 1738.

Id. id. id. (Manutenzione degli accessi, ecc.) —— Condizioni, 1760 — Convenzione, 1759 — Corsi d'acqua
naturali, 1763 — Estensione. 1758 — Ipotesi, 1755
— Limiti, 1756, 1757 — Pluralità. di utenti, 1761,
1762 — Prescrizione, 1759— Regie Costituzioni, 1754
— Regola, 1753.
Occupazione di terreno, 1771 a 1774.
Opere — agri colendi causa., 1880 —— di facilitazione
(scarico), 1930 —- necessarie, 1903 — permesse

(scarico), 1933.
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Origine dell’acquedotto coatto, 1608.
Ortaglie, 1646.
Parchi, 1636.
Parma (Statuti), 1610.
Passaggio, 1780 a 1782.
Perdita della servitù d’acquedotte —- V. Cambiamento
nello stato delle cose — V. Confusione — Metodo
di trattazione, 1831 — V. Medi derivati — V. Prescrizione.
Personalità. giuridica, 1967.
Piantagioni sulle ripe — Diritto, 1791 — Preprietà,l795.
Pluralità di — condomini, 1743 — utenti, 1745, 1761,
1762.
Portogallo, 1621.
Possesso — Acque sotterranee, 1826 — a mezzo di
terzi. 1857 —— legittime, 1719 a 1721.
Potere conciliativo — Acque cui si rifen'see, 1952, 1953
— Casi di applicazione, 1957, 1958 — Criteri di
applicazione, 1950 — Eﬁ‘etti, 1959 — Fondamento,
1949 —- Genesi storica, 1951 — Modo di esercizio,

1954 — Regolamenti particolari e locali, 1955, 1956
— Taglio di vene, 1807.
Id. discrezionale, 1815.
Precarietà, 1720.
.
Precario: titolo dello scarico, 1889.

Prescrizione .... Acquaje, 1896, 1897 — Acquedotto
sotterraneo, 1724 — V. Acquisto per — Allagamenti,
1906 — Applicazione, 1843 — Atto contrario alla
servitù, 1844 a 1846 — Condomini, 1858, 1859 ——
decennale, 1723 _. Decorrenza, 1842, 1844 —V. Impedimento della — Manutenzione,1759 — Piantagioni
sulle ripe,1795—Riparazione del cavo,l750 — Ristabilimento, 1841 —— Scarico, 1894 — Stillicidio, 1895
— trentennaria, 1722.

Id. (Scarico): Perdita per — Concessione alternativa,
1944 — Estensione maggiore, 1943 — Non uso
trentennario, 1945.
Presnnzione di proprietà, 1796, 1912.
Proprietà del terreno —- A chi spetta, 1788, 1789 —
Cessione, 1792 — Diritti inclusi, 1791 — Limiti, 1790
— Presunziene, 1796, 1912 — Prova contraria, 1793,
1794 — Stillicidio, 1912.
Proprietario — Acquedotto coatto, 1625, 1632 —
Contratto d’acquedotto, 1710.
Provincia, 1672.
Purgaziene del cavo, 1747 a. 1749.
Radici, 1766.
Refezione dell’acquedotto, 1747 a 1749.
Regie Costituzioni, 1616, 1754.
Regno italico. 1799, 1800.
Regolamenti locali e particolari, 1955, 1956.
Riduzione in pristino, 1704, 1705.
Rimozione dein ingombri (Scarico) -— Azione mista,
1926 —— Consorzio, 1924 — Distruzione di argine,
1925 — Giurisprudenza antica, 1927 — Natura degli
ingombri, 1921 — Procedura, 1920, 1924 — Preprietario superiore, 1907 — Riparto spese, 1922 —
Spese non previamente autorizzate, 1923.
Rinunzia — Servitù di acquedotto, 1861, 1862 — Id.
di scarico, 1908.
Riparazioni (Acquedotto), 1783.
Id. (Scarico) — Acque pubbliche, 1919 — Arg-ini e
sponde mai esistito, 1914 — Condizioni richieste, 1917
—— Contiguitò. dei fondi, 1917 —— Diritto romano, 1915
— Ipetisi della legge, 1913 —— Procedura, 1918 —
Soggetto ed oggetto, 1916.
Risoluzione — del diritto del concedente, 1863 — del
titolo costitutivo, 1864.
Ritani, 1801 (2).
Rivi pubblici, 1640.
Reggia, 1801 (2).
Scadenza del termine, 1864.
_
Scarico — convenzionale, 1909 — Destinazione del
padre di famiglia, 1898, 1899 — Prescrizione, 1894
— V. Titolo.
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Scarico legale -— Acque di fonte, 1883 — Id. d'irrigazione, 1881 —- Id. escluse, 1876 — Id. scolanti da
stagni artiﬁciali, 1877 —— Aggravamento illecito,1875,
1879 — Azioni possessorie, 1886 — Comune, 1884
-— Contiguità dei fondi, 1882 — Diritto romano,1872,
1873 — Impedimenti, 1878 — V. Misura e modo
delle — Oggetto, 1874 — Opere agri calendi causa,
1880 — Trattenimento o diversione, 1885.
Id. (Esercizio) —— V. Acquedotto di — V. Obbligazioni
del fondo dominante — V. Id. id. servente.
Id. (Perdita) — Cambiamento del luogo d'esercizio, 1942
— Id. del tempo d’esercizio, 1946 — Non uso tren—
tennario, 1945 — Norme generali, 1941 — Prescrizione della maggior estensione, 1943 — Id. di concessione alternativa, 1944.
Id. (Servitù di) — Deﬁnizione, 1866 — Diﬂ‘erenziale,
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da allegarsì, 1891 — Contra'enti, 1890 — precario,
1889 — Regola, 1887 — tacito, 1893 — Trascrizione, 1888.
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Titolo dello scarico, 1888.
Trattenimento: scarico legale, 1885.
Ungheria, 1623.
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Id. ﬂuviali — V. Acque correnti — Importanza, 67
— Nozione, 65.
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351 —— Consuctudini e convenzioni speciali, 348 —Determinazione, 344 — Privilegi di esazione, 350
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V. Id. dell'Amministrazione — Disciplinare, 134,
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revoca, 146 — Decadenza per inadempimento, 143

— Revoca per mutate condizioni, 144 — Id. per
interesse pubblico, 145.
Diritto romano — Acque pubbliche, 5 — Corso perenne,
4 — Categorie di acque, 2, 3 — Navigazione, 6 —
Opere idrauliche originali, 8, 9 — Tutela delle acque
ed Inter-detti, 7.
Disciplina conscrziale, 336.

Disciplinare, 134, 137, 139.
Distanze, 246.
Dissedarnento, 252.
Diversivo di ﬁume, 234.
Divieto di opere idrauliche — Competenza amministrativa, 236 — V. Opere vietate in modo assoluto
—- V. Id. id. id. relativo —— Ragione, 235 —Regola,
231 —- Ripartizione, 237.
Documenti, 127.
Domanda. di derivazione —- al Ministero di ﬁnanza, 125

—- al Prefetto, 126 — Data e priorità, 129 — Documenti, 127 — Modalità di uso, 128 — Presentazione
al Prefetto, 130.
Due Sicilie: consorzi amministrativi, 312.
Durata delle concessioni di derivazione, 179.
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Jus Graﬁca cel Ratium, 214.
Lacus, 5.
'
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Maggioranza relativa, 332.
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gini — Categorie, 356 — V. Difesa dei ﬁumi —di prima categoria, 357 — di quarta categoria, 34,
372 — di quinta categoria, 34, 373 — V. Divieto di
— Importanza, 1 — libere, 266 a 268 — Nozione, 1
— sugli argini e loro accessori, 248.
Id. id. di seconda categoria — Costituzione dei consorzi,
365 — Enumerazione, 358 — Legislazione, 33 —
Quote di contributo, 364 — Rendite patrimoniali, 363
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282 —— Centestazioni, 287 — Danni, 288 — di
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Progetto di legge 17 marzo 1899 (Derivazioni) —- Commissione centrale permanente, 175 — Competenza,
174 — Condizioni d'uso, 169 — Consorzi e società,
170 — Cessioni, 171, 172 -— Esame generale, 168
— Impianto di molini ed ediﬁzi natanti, 173.
Id. id. id. id. id. — Concessioni ministeriali, 176 —
Id. prefettizie, 180 —— Disposizioni secondarie, 182
— Durata. delle concessioni, 179 — Modalità e condizioni, 181 —— Procedura di concessione, 177 —
Revocabilità, 178.
Proprietà dell'alveo abbandonato — Circolare ministeriale, 263 — Dottrina, 262 — Giurisprudenza
antica, 264 — Id. moderna, 265.

Id. (diritto di), 89, 90.
Prussia — Allgemeines Landrecht, 44 — Consorzi,
46 — Regolamenti locali e provinciali, 45.
Pubblicazioni, 131.

Pubblicità, 68 (3).
Ramo di ﬁume, 234.
chalie. V. Teorica delle.
Regiudicata, 378 (3).
Regolamenti — Contravvenzioni consortili, 385 — previneiali, 45.
Id. locali — V. Consuetudini locali — Eﬁicaccia, 32
-— Fluitazioue, 32, 218 (8) — Piantagioni sulle alluvioni, 243 — Prussia, 45.
Regolamento. V. Statute.
Relazione del Genio civile, 133.
Rendite patrimoniali dei Consorzi, 343.
Repellente, 252 (4).
Responsabilità per autorizzazione amministrativa, 274.
Rettilineazioni di corsi d'acqua pubblici —— Autorizzazione, 26_2 — V. Proprietà dell'alveo abbandonato.
Revoca concessione di derivazione — Danni, 146 — per
interesse pubblico, 145 — per mutate condizioni, 144.
Revocabilità — di usi, 178 — Via alzaia, 205.
’
Ricci: acque demaniali, 81.
Ricostruzione di ponti ecc., 252.

Ridotti, 241.
Riforma. del 1875 (Opere di seconda categoria) — Conseguenze, 361 — Esame, 359 — Pagamento arretrati allo Stato, 362 — Precedenti parlamentari, 360

— Ragione, 358.
Riforme legislative (Derivazioni) — Agitazione nel ceto
industriale, 163 — Circolare 14 giugno 1898, 162
— Id. 1 settembre 1897, 161 — Criterio precedente,
158 — Critica legge del 1884, 167 —Energia elettrica, 159 — V. Progetto di legge 17 marzo 1899 —
Ragioni generiche, 164, 165 —Id. speciﬁche, 166
— Tendenza attuale, 160.
Rilevati di salita e discesa, 252.
Rinnovo di concessione (Derivazioni) — Diritto del
concessionario, 151 — Riﬁuto, 152.
Rinuncia alla concessione (Derivazioni), 153.
Ripa, 233.
Ripari a difesa delle sponde, 252.

Ripartire (Servitù di). V. Via alzaia.
Rivi — Nozione, 65 — Proprietà, 92 — sfoccianti in

un porte, 66.
Rivas, 5.
Roma: consorzi amministrativi, 302
Rotta dell'argine, 297.
Sassonia, 50.

Scavi in prossimità degli argini, 245.
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Seclì artiﬁciali, 280.

V. Pacelli (Teorica di) — V. Scrittori di diritto

Scrittori di diritto civile — Borsari, 82 — Conces-

civile.

Terreno alluvionale, 236.

sioni ed autorizzazioni, 91 — V. Cose demaniali —
Dionisotti, 84 — Diritto di uso, 89, 90 —- francesi,
85 — Gianzana, 83 — Paciﬁci Mazzoni, 92, 93 —
Potere conciliativo del giudice, 90 — Premessa, 80
— Ragioni, 86 ——- Ricci, 81 — Spese di manutenzione, 89.
Segretario consortile, 336.
Sequestro: ﬂuitazione, 222, 223.
Servitù di — marciapiede, 202 — ripatice. V. Via
alzaia.
Servizio di piena — Agenti pagatori, 299 — Attivazione della guardia, 294 — Indizi di piena, 295 —
Licenziamento della guardia, 298 — Magazzini idraulici, 300 — Necessità, 292 — Operazioni preparatorie,
293 — Rotta dell’argine, 297 — Taglio degli argini
di golene, 296.
Sewers, 62.

Titoli antichi, 120.
Titolo legittimo, 120.
Torrente, 65, 87.
Torrenti montani. V. Opere di terza categoria.
Toscana —— Consorzi amministrativi, 310 — Legislazione, 26.
Traversa, 238.
Ufﬁciali di torre, 310.
Ungheria, 54.
Usi — V. Derivazioni d'acque — Estrazione di materiali, 228 — V. Fluitazione — Giurisprudenza annuinistrativa, 102 —— illimitati, 104 —V. Navigazione
— Occupazione dispiaggie lacuali, 229 — Pesca, 105
— Premessa, 101 — Ragione delle diverse norme,
103 —- Riassunto, 111 -— V. Sominità arginali ad
uso strada — Stabilimento d'opiﬁci, 108 a 110.
Uso —- Diritto di, 89, 90 — promiscuo, 142.
Variazioni (Derivazioni) — d‘urgenza, 150 —— d‘uso e
dei meccanismi, 147 — Nuove concessioni, 149.

Sicilia, 28 (2).
Società, 170.
Sommità arginali ad uso strada — Condizioni di con—
cessione, 225, 226 — Innovazione del 1893, 227 —Nozione, 224.
Sorgente, 65.
Sostegni di navigazione, 189.
Sostegno, 238.
Spagna, 56.
Spese di — costituzione dei Consorzi, 329 — istruzione, 130 — manutenzione, 89.
Sponda — ﬁssa, 232 — nozione, 233 —— variabile, 232.
Sradicamento di ceppi di sostegno, 242.
Stabilimento d'opiﬁci. V. Derivazioni.
Stagnum, 5.
Stati pontiﬁci — Consorzi amministrativi, 311 — Lc—
gislazieni, 27.
Statuti: consorzi amministrativi, 303.
Statuto e regolamento (dei Consorzi) — Approvazione,
333 — Assemblea generale, 334 — Consiglio d’amministrazione, 334 — Contenuto, 334 — Discipline,
336 — Impiegati, 335 — Nozione. 333 — Presidente, 335 — Velture catastali, 336.
Steccaia, 238.
Storia —— Antichi, 1 — V. Diritto romano — V. Italia

Vendita, 122.
Venezia — Consorzi amministrativi, 304 — dopo la
dominazione austriaca, 20 — Repubblica, 17 a 19.
Verbale di visita, 133.
Via alzaia — Competenza, 204 — Danni al piano stradale, 213 — Demolizioni, 210 — Diritti del pre—
prictarìo, 209 — Bosco ed agrumeto. 211 — Esten-

sione, 206 — Frontisti soggetti, 201, 202, 203 —
Indennità, 209 a 211 — Nozione, 200 — Obblighi
del proprietario, 206 —— Pluralitò. di proprietari contigui, 212 — Regolamenti e consuetudini locali, 208

— Revocabilità autorizzazione di restrizione, 205 —
Spende, 207.

Vigilanza amministrativa —- Darsene e luoghi di ap—
prodo, 198 — Navigazione a vapore, 195.
Voltura catastale, 336.
Appendice alle voci Acque pubbliche e private, pag. 413.
Cessione. V. Acque private (Teorica delle), 1792 — V. Id.
pubbliche (Teorica delle), 171, 172.
Competenza. V. Acque private (Teorica delle), 1828, 1960
a 1963 — V. Id. pubbliche (Teorica delle), 115,

121, 154 a 157, 174, 204, 232, 236, 259, 268 a 279,
345, 378 (3), 388.

centrale e meridionale — Lombardia, 22 a 24 —

V. Medioevo — Padova, 21 —- Piemonte, 16 —Venezia, 17 a 20.
Strade pubbliche, 109.
Strò'me, 45.
Svezia, 59.
Svizzera, 55.
Taglio degli argini di golena. 296.
Tarusi. 241.
Tassa di — approdo, 188 — Fluitazioue, 219 — navigazione, 187 — palatico, 261 — peagna. 260.
Teorica delle regalie — Comuni, 14 — Evoluzione in
Francia. 12 — Federico Barbarossa, 13 —Nozione, 11.
Teoriche di classiﬁcazione — V. Acque correnti (Teorica delle) —— Conseguenze pratiche, 74 — Elenchi
(Teorica degli), 75, 76 — Enumerazione, 73 —

——

Confusione. V. Acque private (Teorica delle) 1832 a 1836.
Consorzi. V. Acque private (Teorica delle), 1964 a 1987,
1924 — V. Id. pubbliche (Teorica delle), 301 a 378.
Ipoteca. V. Acque private (Teorica delle), 1603, 1604, 1683
a 1685.
Possesso. V. Acque private (Teorica delle), 1719 a 1791,
1826, 1857 — V. Id. pubbliche (Teorica delle), 120.
Prescrizione. V. Acque private (Teorica delle), 1719 a 1725,

1750, 1759. 1795, 1841 a 1850, 1858, 1859, 1894
a 1897, 1906.
Presunzione. V. Acque private (Teorica delle), 1796, 1912.
Trascrizione. V. Acque private (Teorica delle), 1686, 1708,

1888, 1978 a 1980.

. n
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Vedi

Art.

Codice civile.

605. Acque private (Teorica delle), 1644,1674-1678.1752
Art.

Vedi

412. Acque private (Teorica delle), 1716.
75, 77 a 85,88, 91,
421 . Id. pubbliche
Id.
262 a 265.
86.
428. Id.
id.
Id.
262 a 265.
429. Id.
id.
Id.
86.
435. Id.
id.
Id.
1816, 1817, 1820.
436. Id. private
Id.
1804,1815a1818,1820.
440. Id.
id.
Id.
1804.
447. Id.
id.
Id.
201.
453. Id. pubbliche
Id.
262 a 265.
461. Id.
id.
Id.
201, 202.
534. Id.
id.
Id.
1872a1885,1903a1906
536. Id. private
Id.
1928, 1930, 1931.
1913 a 1925.
537. Id.
id.
Id.
1907, 1920 a 1924.
538. Id.
id.
Id.
1916,1921, 1922, 1925
539. Id.
id.
Id.
a 1927.
1802,1804, 1815, 1817,
540. Id.
id.
Id.
1818 — Id. pubbliche
(Teorica delle), 89.
1951a1957—1d. pub543. Id.
id.
Id.
bliche (Teorica delle),
77a85,88,89,91,94.
1815, 1950 a 1957 —
544. Id.
id.
Id.
Id. pubbliche(Tcorica
delle), 86, 89, 95.
545. Id.
id.
Id.
1804 — Id. pubbliche
(Teorica delle), 89.
548. Id.
id.
Id.
1958.
565, 567. Id. id.
Id.
1796.
573, 574. Id. id.
Id.
1809.
578. Id.
id.
Id.
1801 a 1828, 1950.
591. Id.
id.
Id.
1910, 1912.
598. Id.
id.
Id.
1592.162521634,1636

599.
600.
601.
602.

Id.
Id.
Id. '
Id.

id.
id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.
Id.

603.

Id.

id.

Id.

60-1.

Id.

id.

Id.

1645, 1646, 1648 a
1654.
1641 a 1643, 1703.
1638, 1639, 1669.
1640,1670,1961,1962.
1646, 1656 a 1662,
1666, 1667.
1678 a 1697,1796,
1938 1939.
1684,1698 a 1701,
1704,1705.

606.
607.
608.
609.
616.
617.
618.
629.
630.
631.
632.
633.
636.
637.
639.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1776, 1852, 1853.
1647,1653.1936-1940.
1764, 1767 a 1769.
1753 a 1763.
1647.
1595, 1632, 1647.
1597, 1870, 1896.
1597, 1598, 1600.
1724,1726,1894-1896.
1894.
1601, 1895, 1696.
1726 a 1728, 1898.
1729, 1731, 1898.
1713, 1862.
1894.
1770,1775,1778,1780
a 1783, 1796.
1733, 1741, 1749.
1737,1741,1745,1929.
1741, 1748, 1940.
1742,1784.
1775,1779,1931 1942
1738’,175’1, 1911.
1738, 1789’ a 1794.
1745.
1985.
1837, 1838.
1839 a 1841.
1831 a 1836.
1841 a 1843.
1844 a 1846.
1719, 1851. 1943.
1847 a 1850, 1945
1946.
1858.
1983.
1719.
1720.
1719.
1716.
1979.
1683.
1723.

640. Id.
id.
641. Id.
id.
642. Id.
id.
643. Id.
id.
645. Id.
id.
646. Id.
id.
648. Id.
id.
649. Id.
id.
657, 659. Id. id.
662. Id.
id.
663. Id.
id.
664. Id.
id.
666. Id.
id.
667. Id.
id.
668. Id.
id.
669. Id.
id.
670. Id.
id.
671. Id.
id.
678. Id.
id.
686. Id.
id.
688. Id.
id.
700. Id.
id.
1471. Id.
id.
1932, 1933. Id. id.
1951. Id.
id.
2137. Id.
id.
Codice della Marlna mercantile.
Art.

157. Acquedpubbliche (Teorica delle), 236.
163,179.1d.
id.
Id.
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Art.
nei
108 e). Acque pubbliche (Teorica delle), 244.

Codice penale.
Arb.

Vedi

-

Id.

245 a 247.

» g,h). Id.

id.

Id.

248.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248

. k).1d.

id.

Id.

249.

Allegato E

: l,m). ld.
169.
Id.
170.
Id.

id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.

550.
154, 228, 252.
154.

422, 423. Acque pubbliche (Teorica delle), 382.

sul Contenzioso amministrativo.
Art.
Vedi
4. Acque pubbliche (Teorica delle), 270.
Allegato F
sulle Opere pubbliche.
Art.

Vedi

91. Acque pubbliche (Teorica delle),
92(1). Id.
id.
Id.
Id.
id.
Id.
94(1),95. Id. id.
Id.
97 Id
id.
Id.
98(1) Id.
id.
Id.
99.1d.
id.
ld.
100,101.Id.
id.
Id.
102(1).1d.
id.
Id.
105(1).Id.
108. Id.
111. Id.
112. Id.
113. Id.
114(1).Id.
115. Id.
116. Id.
117. Id.
118. Id.
119. ld.
120(1).1d.
121. Id.
122(1).1d.
123. Id.
124(1). Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
private

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

125(1),126. Id. pubbliche
1271113011].
id.
132(2). Id.
id.
140. Id.
id.
141. Id.
id.
142. Id.
id.
144. Id.
id.
145,148. Id.
id.
_
149. Id.
id.
150. Id.
id.
151. Id.
id.
153a155.1d.
id.
156. Id.
id.
157, 159. Id.
id.
160. Id.
id.
161. Id.
id.
162,163. Id.
id.
164. Id.
id.
165. Id. private

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
M.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.

166.

Id.

Id.

id.
'

167. Id. pubbliche
168. Id. private
> a).1'd. pubbliche
» b,c). Id.
id.
» d). Id.
id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

72.
356,373.
357.
358.
372, 373.
317, 373.
373.
357.
72, 86, 199, 325,
369, 370.
327, 344, 369, 370.
326.
330.
330, 332.
343.
317(2),3152,353,355.
340,
352.
333.
333, 337, 338.
344, 348 a 350.
269.
268, 269.
224, 227.
251, 262.
1828 — Id. pubbliehe(Teoricadelle),
270 a 278.
281.
280, 374.
72, 91, 120.
106, 183, 186, 191.
184, 187, 190, 193.
190.
201 a 213, 233.
199.
198.
32.
194, 197.
217.
218.
217.
221.
202, 220.
221.
32, 218.
1820, 1821 — Id.
pubbliche(Teorica
delle), 104, 231 a
236.
1820, 1821 — Id.
pubbliche(Teorica
delle), 232, 236.
266, 267.
1820, 1821, 1827.
238 a. 241.
242.
243.

. f).

Id.

. d).

Id.

id.

Id.

253.

: e).

Id.

id.

Id.

256,

. f).

Id.

id.

Id.

257, 258.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.

383.
385, 386.
381.

377.

Id.

id.

Id.

199, 387.

378.
379.
380.

Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.

213, 381.
199, 217, 327.
252.

374.
375.
376.

Legge 25 giugno 1865, n. 2359
sulla. espropriazione per causa di utilità. pubblica.

Art.

Vedi

46. Acque private (Teorica delle), 1808.
Legge 29 maggio 1873, n. 1387
sui Consorzi d‘irrigazioni.
Art.

Vedi

1. Acque pubbliche (Teorica delle), 315.
3.

Id.

piivate

Id.

1967.

Legge 3 lugllo 1875, n. 2600
che ﬁssa il contributo annuo che le provincie e gli altri
interessati devono pagare allo Stato per le opere idrau—
liche di seconda categoria.
Art.

Vedi

1. Acque pubbliche (Teorica delle), 359.

2, 3. Id.

id.

Id.

3.62

Legge 29 giugno 1879, n. 4944che abolisce le tasse governative esistenti per la navigazione sulle acque dei laghi, dei ﬁumi, dei torrenti,
dei rivi e dei canali.
' Art.

Vedi

1. Acque pubbliche (Teorica delle), 187.
Legge 25 giugno 1882, n. 869
sulla boni/icaxioni delle paludi e dei terreni paludosi.
Art.

Vedi

14618. Acque pubbliche (Teorica delle), 325.

233.

Id.

id.

Id.

316.

Legge 25 dicembre 1883, n. 1790
sui Consorzi di irrigazione.
Art.

Vedi

4. Acque private (Teorica delle), 1970, 1975 — Id. pub—
bliche (Teorica delle), 320.
Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo unico della legge sull'amministraaionc e sulla
contabilità generale dello Stato.
Art.
Vedi
'
13. Acque pubbliche (Teorica delle), 140.
Regio Decreto 15 maggio 1884, n. 2449.
Regolamento sulla pesca fluriale e lacualc.
Art.

Vedi

8. Acque pubbliche (Teorica delle), 238.
(1) Modiﬁcate dalla legge 30 marzo 1893, n. 173.
(2) Modif. dall'art. 1 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

12. Id.
14.1d.

id
id.

141.105.
Id.
105 (2).
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Legge 10 agesto_1884, n. 2644
sulle dericaxioni di acque pubbliche.
Art.

Vedi

1. Acque pubbliche (Tomica delle), 72, 91,120,135.
2. Id.
Id.
125,126,139,140,
150.
3. Id.
id.
Id.
126, 138, 150.
4. Id.
id.
Id.
127, 152.
5. Id.
id.
Id.
151, 152, 381.
6. Id.
id.
Id.
147, 148, 384.
7. ld.
id.
Id.
149.
8. Id.
id.
Id.
130, 131.
9. Id.
id.
ld.
129, 149.
12. Id.
id.
Id.
143.
13. Id.
id.
Id.
144,145.
14. Id.
id.
Id.
133,135,136.
15. Id.
id.
Id.
135.
16, 17. Id.
id.
Id.
133.
19. Id.
id.
Id.
148, 149.
21. Id.
id.
Id.
115, 155 a 157.
22. Id.
id.
Id.
384.
23. Id.
id.
Id.
76, 120, 384, 388.
25. Id.
id.
Id.
116.
26. Id.
id.
Id.
117.
27. Id.
id.
Id.
384.
Regio Decreto 7 settembre 1887, n. 4963.
Regolamento per l’esecuzione delle leggi 25 giugno 1882,
n. 869 e 4 luglio 1886, n. 3962 sulle boniﬁcaxioni
delle paludi e dei terreni paludosi.
Arb.

Vedi

18, 21. Acque pubbliche (Teorica delle), 316.
Legge 2 febbraio 1888, n. 5192
sui Consorzi delle acque a scopo industriale.

Art.

Vedi

"

4. Acque private (Teorico. delle), 1975, 1977 — Id. pub—
bliche (Teorica delle), 320.
Regio Decreto 10 giugno 1889, n. 6107.
Regola-mento per l'esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale.
Art.

Vedi

78. Acque pubbliche (Teorica delle), 333.
Legge 1 maggio 1890, n. 6837 _
sull’ordinamento della giustizia amministrativa.

Arb.

Vedi

103. Acque pubbliche (Teorica. delle), 370.
105. Id.
Id.
327, 344,369, 370.
114. Id.
id.
Id.
317 (2), 352,353,
355.
120. Id.
id.
Id.
269.
122. Id.
id.
Id.
224, 227.
124. Id. private
Id.
1828 — Id. pubbliche(Tem-icadelle),
270 a. 278.
126. Id. pubbliche
Id.
281.
Legge 6 agosto 1893, n.463
che modiﬁca l’altra del 4 luglio 1886, n. 3962 riguardante l’esecuxione delle opere di bonifica'in 1“ categoria.
A‘.'.l;

Vedi

14. Acque p1ivate (Tomica delle), 1971 a 1974.
15. Id.
id.
d.
1969,1971a1975,1977
—— Id. pubbliche (Tomica delle), 320, 321.
Regio Decreto 26 novembre 1893, n. 710.
Regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche
in esecuzione della legge 10 agosto 1884, n. 2644.
Art.

Vedi

1. Acque pubbliche (Tcmicpdilelle'e),127
126.

5,6,8. Id.
10.
Id.
11.
Id.
12.
Id.
13.
Id.
14.
Id.
15.
Id.
16.
Id.
17, 18. Id.
10.
Id.
20.
Id.
21.
Id.
22.
Id.
23, 24. Id.
27.
Id.
23.
Id.
29.
Id.
30, 31. Id.
33.
Id.
35.
Id.
36.
Id.
39.
Id.
44.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
m.
id.
id.
id.
id.
id.
id. .
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Id.
Id.
111.
111.
Id.
Id.
1a.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1a.
Id.
In.
Id.
1<1.
1a.
ld.
111.

131.
131,
131.
133.
134,
143,
133.
139.
127,
140.
138.
140.
141.
130.
142.
142,
142.
149.
150.
149.
113.
143.

132.
131.
153.
139.

131.

Vedi

1 11. 7 e 21 n. 4. Acque pubbliche (Teorico. delle), 349.
Legge 30 marzo 1893, n. 173
che modiﬁca alctmi articoli dell'altra legge del
20 marzo 1865, n. 2248 sulle Opere pubbliche.
Arb.

Art.

431

Vedi

92. Acque pubbliche (Tomica delle),
94. Id.
id.
Id.
96. Id.
id.
Id.
97. Id.
id.
Id.
98. Id.
id.
Id.
99, 101. Id.
id.
Id.
102. Id.
id.
Id.

356,373.
358.
89.
369.
317, 373.
317.

72,86,199, 325,369,
37

Regio Decreto 7 marzo 1895, n. 86.
Regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi
d’acqua ed opere idrauliche annesse, comprese nella
1’ e 2'1 categoria per l'accertamento e la denunzia delle
contravvenzioni alle preserixioni di legge sulla polizia
delle acque pubbliche.
Art.

Vedi

140, 143. Acque pubbliche (Teorica delle), 387.
Regio Decreto 23 giugno 1897, n. 236.
Testo unico delle leggi
sulla riscossione delle imposte dirette.
Art.

Vedi

5. Acque pubbliche (Tem-ice. delle), 350.
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