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Concessione in uso, per 99 anni, di alcuni terreni oggetto di ius plantandi, 

con impegno alla cancellazione di pesi e usi civici 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 7 febbraio 2017, n. 182 - Calderoni, pres.; Pedron, est. - Martinazzoli ed a. (avv. Baril) 

c. Comune di Cedegolo (n.c.) ed a. 

 

Usi civici - Concessione in uso, per 99 anni, di alcuni terreni oggetto di ius plantandi, con impegno alla cancellazione 

di pesi e usi civici. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. I ricorrenti Giovan Maria Martinazzoli, Agnese Laidelli e Giuseppe Salari affermano la titolarità dello ius plantandi su 

alcuni terreni di proprietà del Comune di Cedegolo, situati in località Campolongo-Dardella (mappali n. 40 e 69).  

2. Come chiarito nella sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Milano del 5 marzo 1951 (riferita 

al vicino Comune di Sellero, che è stato per un periodo una frazione del Comune di Cedegolo), lo ius plantandi è il diritto 

di proprietà separata sulle piante di castagno (retaggio di un antico diritto reale di origine germanica). L’utilità economica 

deriva dalla raccolta dei frutti e della legna. Questa posizione giuridica non costituisce uso civico, né consuetudine 

piantiva, ma deve essere qualificata come promiscuità ai sensi dell’art. 22 del RD 26 febbraio 1928 n. 332. I comuni 

proprietari del suolo possono chiedere la conservazione della promiscuità, nel caso di piccole superfici, con applicazione 

di un canone ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, oppure possono chiedere l’affrancazione 

mediante divisione delle terre con i titolari degli alberi ai sensi dell’art. 22 del RD 332/1928.  

3. Lo ius plantandi dei ricorrenti non risulta da un titolo costitutivo, a causa delle origini remote e particolari del diritto, 

ma è stato riconosciuto dal Comune attraverso l’imposizione e la riscossione di un canone (v. deliberazione giuntale n. 

32 del 5 febbraio 1997, e note di quantificazione di data 1 marzo 2000 e 16 gennaio 2008). 

4. Il Comune, con deliberazione consiliare n. 36 del 20 dicembre 2007, ha approvato una permuta con i controinteressati. 

In cambio dei terreni ceduti dai controinteressati il Comune ha concesso in uso per 99 anni alcuni terreni di sua proprietà 

sui quali insiste lo ius plantandi. Tra questi terreni, vi sono i mappali n. 40 e 69, che riguardano i ricorrenti. Il Comune si 

è inoltre impegnato a cancellare i pesi, i vincoli e gli usi civici gravanti sui predetti terreni, e a indire successivamente 

un’asta pubblica per la cessione della nuda proprietà entro un anno dall’affrancazione, riservando ai controinteressati il 

diritto di prelazione. Altri obblighi del Comune riguardano la realizzazione di una strada rurale di collegamento, la 

manutenzione dei muri di sostegno della strada esistente, e l’esecuzione di opere di regimazione. La convenzione è stata 

sottoscritta il 19 marzo 2008. 

5. Contro la deliberazione consiliare n. 36/2007 i ricorrenti hanno presentato impugnazione con atto notificato il 18 giugno 

2008 e depositato l’11 luglio 2008. Con motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alla convenzione del 19 marzo 

2008. La tesi dei ricorrenti è, in sintesi, che la concessione in uso per 99 anni avrebbe la sostanza di un’alienazione 

dell’intero fondo (oltretutto decisa al di fuori di una procedura a evidenza pubblica), in quanto l’uso concesso ai 

controinteressati entrerebbe immediatamente in conflitto con lo ius plantandi.  

6. Il Comune non si è costituito in giudizio. Si sono invece costituiti i controinteressati, chiedendo la reiezione del ricorso.  

7. Questo TAR, con ordinanza n. 724 del 16 ottobre 2008, ha accolto la domanda cautelare.  

8. Dopo la suddetta ordinanza il Comune, con deliberazione consiliare n. 30 del 22 dicembre 2008, ha annullato 

parzialmente (ossia con riguardo ai mappali n. 40 e 69) la convenzione con i controinteressati, avviando trattative con gli 

stessi per la definizione di un nuovo accordo. Preso atto del fallimento delle trattative, il Comune, con deliberazione 

consiliare n. 11 del 21 aprile 2009, ha annullato sia deliberazione consiliare n. 30/2008 sia la deliberazione consiliare n. 

36/2007, avviando nuovamente trattative con i controinteressati.  

9. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni: 

(a) nonostante gli atti sopravvenuti, permane l’interesse a una decisione di merito, in quanto è necessario garantire la 

richiesta di tutela sostanziale alla base del ricorso. Il Comune è infatti libero di proseguire nelle trattative per raggiungere 

una diversa soluzione delle questioni aperte con i controinteressati, ma i ricorrenti hanno interesse a opporre a tali trattative 

un accertamento giurisdizionale che riguardi il loro diritto;  

(b) nel merito, si osserva che l’ordinamento ammette la sopravvivenza di diritti di proprietà separata sulle piantagioni, se 

sorti anteriormente all’entrata in vigore del codice civile, in quanto il divieto ex art. 956 è riferibile solo alle situazioni 

future;  

(c) per quanto riguarda lo ius plantandi, il suo contenuto è definito dalle consuetudini locali, ma può essere individuato 

un nucleo stabile, consistente nella facoltà di coltivare, tagliare e sostituire gli alberi, e nella facoltà di raccogliere i frutti 

e di utilizzare o vendere il legname. Entro questi limiti, il diritto corrisponde a un uso parziale del fondo; 
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(d) appare quindi condivisibile l’obiezione dei ricorrenti, i quali temono che la concessione in uso della stessa area boscata 

finisca con l’erodere il contenuto dello ius plantandi. Se non viene definita esattamente l’utilità a cui si riferisce il secondo 

diritto d’uso (dovendo escludere gli alberi, potrebbe trattarsi di un’utilità derivante dalle aree non boscate, o di un’utilità 

fruibile indipendentemente dalla presenza degli alberi), è inevitabile ritenere che l’ente pubblico proprietario del suolo 

abbia in realtà ceduto un diritto di cui non poteva disporre, mettendo in competizione i privati per lo sfruttamento dello 

stesso bene; 

(e) se dunque il Comune intende permutare il terreno su cui insiste lo ius plantandi, deve in primo luogo dare al fondo un 

valore certo, dimostrando e rendendo palese che nel valore di scambio non sono implicitamente considerate le facoltà di 

utilizzazione esercitate dai titolari degli alberi. Qualora questa operazione non risultasse praticabile per l’oggettiva 

impossibilità di separare economicamente e di tutelare giuridicamente lo ius plantandi, la via ordinaria resta 

l’affrancazione mediante divisione delle terre ex art. 22 del RD 332/1928. 

10. Il ricorso deve quindi essere accolto, nel senso che, caduta la necessità di disporre un annullamento, viene disposto 

un accertamento come sopra precisato.  

11. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.  

12. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 

n. 115. 

 

(Omissis) 
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