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COMUNITA’ MONTANA – COMMUNAUTE DE MONTAGNE  

GRAND COMBIN  

Fraz. Chez Roncoz 29\ a 11010 Gignod (AO)  

PREMESSO  

-che la Comunità Montana Grand Combin , in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore , con protocollo n. 6009\15 del 10.06.2003 , 

dal 10.06.2003 al 24.06.2003 pubblicava il bando di gara per l’affidamento 

di un servizio di consulenza tecnica per l’esecuzione di uno studio per 

l’utilizzo dei rus quali percorsi escursionistici nell’ambito del Piano Integrato 

Territoriale “Notre patrimoine , l’eau , le pain , le village “ Leader Plus 2000-

2006 . 

-che , nello specifico , detto incarico consiste nello svolgimento delle 

seguenti attività :  

1) censimento dei rus presenti nella Comunità Montana con rilievo 

sommario delle loro caratteristiche a scopo escursionistico ed indicazione 

del mantenimento di specifiche valenze atte a farne dei modelli di 

presentazione del mondo rurale ai visitatori ; verifica della idoneità dei 

sentieri e delle piste di servizio dei rus al passaggio di diversi tipi di 

frequentazione - 

2) Definizione delle pratiche e delle attività che possono essere svolte in 

relazione a : 

a) problematiche relative alla proprietà ed alla responsabilità in merito 

all’uso, nonché , alla individuazione di proposte risolutive di tali aspetti 

giuridici ; 
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b) individuazione di itinerari per offrire elementi puntuali per lo sfruttamento 

del bene per la organizzazione di nuove forme di attività imprenditoriale che 

mettano in campo sia risorse locali formate “ ad hoc” , sia le aziende 

agricole già attive ; 

3) inserimento dei dati di rilievo su una banca dati informatizzata secondo 

le specifiche fornite dalla Comunità Montana Grand Combin ; 

-che l’incarico in oggetto è stato affidato congiuntamente al dott. Agr. 

Roberto Gaudio e all’Avv. Claudia Tomiozzo ; 

Tutto quanto premesso il sottoscritto Avv. Claudia Tomiozzo , con studio in 

Aosta , via Croce di Città n. 44 procede , per quanto di competenza , ad 

affrontare le tamatiche di cui al punto a) della premessa . 

***   ***   ***  

1) normativa applicabile ai Consorzi di Miglioramento Fondiario  

Il Regio Decreto 13.02.1933 n. 215 in materia di “Bonifica Integrale”,  

Capo II , art. 71 , si occupa dei Consorzi di Miglioramento Fondiario . 

Detta disposizione prevede che per la esecuzione , la manutenzione 

e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario , riconosciute sussidiabili ai 

sensi dell’art. 43 , possono costituirsi consorzi , con le forme indicate per i 

consorzi di bonifica , ai quali sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 

21ultimo comma , 55, 57, 60 , 62 , 66, e 67 del R.D. cit. , in materia di 

costituzione , configurazione territoriale , e statuti . 

Tra le opere sussidiabili da parte del Ministero dell’Agricoltura e 

delle Foreste di cui all’art. 43 cit , vengono annoverate le opere di 

sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni ; di ricerca , provvista e 

utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile ; la costruzione ed il 
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riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano 

sostituirle ; le costruzioni ed il riattamento di fabbricati e borgate rurali ; i 

dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi ; le opere occorrenti per 

la trasformazione da termica ad elettrica dell’energia motrice degli impianti 

idrovori ; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani , le 

piantagioni ed in genere ogni miglioramento fondiario eseguibile a 

vantaggio di uno o più fondi , indipendentemente da un piano generale di 

bonifica . 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 71 del R.D. 215\1933 , l’art. 

863 c.c. stabilisce che , nelle forme previste per i consorzi di bonifica , 

possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione  , la 

manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più 

fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica , denominati , 

appunto,  Consorzi di Miglioramento Fondiario. 

Detti consorzi sono persone giuridiche private , che , tuttavia , 

possono assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche qualora per 

la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro 

funzioni sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento 

dell’autorità amministrativa. 

Per dare attuazione ai principi fissati dalle citate leggi , in data 

08.01.2001 è stata emanata la legge regionale n. 3 sulla organizzazione ed 

il funzionamento dei Consorzi di Miglioramento Fondiario . 

All’ art. 1 si dice espressamente che la Regione riconosce nell’attività di 

miglioramento fondiario un mezzo permanente finalizzato a) allo sviluppo, 

alla tutela , alla valorizzazione delle produzioni agricole e forestali ; b) alla 
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riorganizzazione fondiaria ; c) alla difesa del suolo ; d) alla regimazione 

delle acque ; e) alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali . 

Per l’attuazione delle suddette finalità , la legge riconosce ai 

Consorzi un ruolo rilevante ai fini a) della progettazione , realizzazione e 

della gestione delle opere di miglioramento fondiario ; b) della 

progettazione , realizzazione e gestione di opere , connesse a quelle di 

miglioramento fondiario , finalizzate alla valorizzazione delle produzioni ed 

alla riduzione dei costi gestionali . 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 353\02 è stato pertanto 

approvato un “ nuovo “ schema di statuto per i Consorzi di Miglioramento 

Fondiario che va a sostituire quello approvato precedentemente dalla 

Giunta regionale , sulla base del quale ciascun Consorzio aveva adottato il 

proprio statuto. 

***   ***   *** 

Fatta questa breve premessa atta ad individuare le fonti normative 

che disciplinano i Consorzi di Miglioramento Fondiario , quali soggetti 

coinvolti nel programma promosso dalla Comunità Montana Grand Combin,  

avente ad oggetto la utilizzazione turistica dei rus presenti sul territorio dei 

Consorzi stessi , in assolvimento dell’incarico ricevuto , si vanno ora ad 

affrontare le problematiche giuridiche relative alla “proprietà ed alla 

“responsabilità in merito all’uso dei canali a scopo turistico” e , 

successivamente , alla individuazione di proposte risolutive di tali aspetti 

giuridici . 

2) Passaggio lungo i canali : diritti ed oneri- 
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Ai sensi dell’ art. 3 della L. reg. 3\2001 il Consorzio è costituito tra i 

proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell’ambito del 

perimetro del relativo comprensorio territoriale , che ricevono o possono 

ricevere benefici dall’attività di miglioramento fondiario già realizzata ovvero 

da realizzare . 

La partecipazione al Consorzio è obbligatoria e la qualifica di 

consorziato è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel 

catasto consortile . 

In ossequio alle finalità del Consorzio indicate nell’art. 1 L. reg. n. 3\ 

2001 , l’art. 3 dello schema di statuto approvato in data 11.02.2002 con 

delibera della Giunta regionale n. 353\02 elenca quelli che sono gli scopi 

demandati al Consorzio stesso. 

Quanto agli scopi del Consorzio , invero , non si ravvedono 

modifiche sostanziali tra quanto indicato nel nuovo schema di statuto e 

quanto già indicato nello schema precedente , al quale si sono uniformati 

gli statuti dei Consorzi facenti parte del comprensorio territoriale della 

Comunità Montana Grand Combin , quali il Consorzio di Miglioramento 

Fondiario di Mont Saron , Ru du Mont e Ru de By e di Saint- Rhemy . 

A titolo meramente esemplificativo e per quanto di interesse alla 

presente trattazione , tra gli scopi istituzionali del Consorzio rientrano 

l’esecuzione , la manutenzione e l’esercizio delle opere di miglioramento 

fondiario di interesse comune , quali , la costruzione , la sistemazione ed il 

riattamento delle strade interpoderali e vicinali ; la costruzione , la 

sistemazione ed il riattamento di acquedotti rurali , canali irrigui , impianti di 

irrigazione e fertirrigazione ecc. ecc.  
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La novità , al fine che qui interessa , è , invece , costituita dalla 

eliminazione , dal “nuovo” schema di statuto , della disposizione contenuta 

nell’art. 5 del “ vecchio “ schema statutario , ai sensi del quale “ le servitù 

imposte a termine di legge per gli scopi istituzionali del Consorzio saranno 

indennizzate a norma della legislazione vigente “ 

In linea con l’art. 5 del “ vecchio “ schema statutario , infatti , gli 

statuti dei Consorzi sopra citati hanno previsto che “ le nuove servitù di 

acquedotto e di passaggio che possono essere poste a carico dei fondi 

compresi nel perimetro consorziale , saranno equamente indennizzate e 

consentiranno il transito e le eventuali occupazioni temporanee che si 

rendessero necessarie per il conseguimento degli scopi del Consorzio 

stesso ed in particolare per l’esecuzione e la manutenzione di opere 

consortili , salvo , sempre , il diritto di un equo indennizzo in caso di danni 

permanenti e a richiesta di avvisi “ ad opponendum” . 

Nulla , in materia , è stato invece previsto nello statuto del 

Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario del Canale Ru Neuf . 

A parere di chi scrive , tuttavia , la “novità” costituita dalla 

eliminazione , nel “nuovo“ schema statutario , della disposizione di cui 

all’art. 5 del “vecchio” testo , è più apparente che reale . 

In primo luogo si osserva , infatti , che si trattava comunque di 

servitù imposte dalla legge vigente per il perseguimento degli scopi 

istituzionali del Consorzio . 

Detti scopi sono gli stessi , sia per il Nuovo schema statutario , sia 

per il vecchio schema al quale si sono uniformati gli statuti dei Consorzi 

citati . 
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Le servitù così costituite , di fatto , continuano a sussistere , 

prevedendo l’art. 1073 c.c che “ la servitù si estingue per prescrizione 

quando non se ne usa per venti anni “ . 

In ultimo , non si ravvede alcuna nullità qualora l’Assemblea 

consortile , individuata la necessità di costituire “ nuove “ servitù per il 

perseguimento degli scopi propri del Consorzio stesso , deliberasse in tale 

senso nel rispetto delle procedure previste nello statuto . 

Quanto fin ora esposto , vale , peraltro , per le servitù costituite dai 

Consorzi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali individuate 

nelle leggi citate e nei relativi statuti . 

Il passaggio a scopi turistici lungo i sentieri di servizio che 

costeggiano i rus, pur inserendosi nel più vasto programma avente quale 

obiettivo la riscoperta e la valorizzazione del territorio e del mondo rurale , 

esula , a parere del legale sottoscritto , dalle finalità proprie del Consorzio 

di Miglioramento Fondiario che non può , pertanto , disporre del relativo 

diritto. 

In buona sostanza , il diritto di passaggio a scopi turistici su terreni 

di proprietà consortile privata , dovrà essere previsto e disciplinato “ ex 

novo “ negli statuti di ciascun Consorzio. 

L’art. 6 comma 3 della L. reg. 3\2001 e l’art. 8 del nuovo schema di 

statuto approvato con deliberazione della Giunta reg. cit. , individuano tra i 

compiti spettanti alla Assemblea del Consorzio anche quello di deliberare 

sulle modifiche dello Statuto consortile , proposte dal Consiglio . 

Ai sensi dell’ art. 7 dello schema del nuovo statuto le deliberazioni di 

modifica dello statuto sono valide se , sia in prima che in seconda 
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convocazione , sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli 

intervenuti che rappresenti almeno il quarto della superficie del 

comprensorio . 

Orbene. 

Previa rituale convocazione dell’assemblea del Consorzio da parte 

del Presidente , secondo quanto stabilito dall’ art. 6 comma 2 della L. reg. 

3\2001 e dall’ art. 6 del nuovo schema di statuto , previo raggiungimento 

delle maggioranze richieste dalle norme sopra citate , sarà possibile 

modificare gli statuti consortili vigenti , introducendo una disposizione che 

consenta e legittimi il passaggio a scopo turistico ( pedestre , a cavallo , in 

mountan–bike ecc. ) sulle proprietà consortili , con l’eventuale 

riconoscimento di una indennità . 

Quanto sopra , presuppone , ovviamente che ogni Consorzio , in 

quanto rappresentante dei singoli proprietari , sia d’accordo e presti il 

proprio consenso . 

Nel caso in cui i Consorzi non siano d’accordo , l’Autorità 

competente dovrà valutare la possibilità e l’opportunità di procedere 

all’espropriazione forzata . 

***   ***   *** 

3) Responsabilità giuridiche connesse al permesso di passaggio lungo i 

canali in caso di sinistri occorsi a terzi durante l’escursione . 

La necessità di sviluppare la massima collaborazione tra chi svolge 

attività agricola e chi propone e sostiene nuove forme di turismo , per 

evitare conflitti tra proprietà consortile e Amministrazione , è stata 

correttamente individuata dagli organi della P.A. . 
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A tale fine è conseguentemente apparsa chiara la necessità di 

definire e ripartire tra i soggetti coinvolti nel progetto di cui si discute , le 

rispettive competenze , responsabilità ed impegni finanziari . 

La Comunità Montana , di concerto con i Consorzi , dovrà , 

pertanto, procedere , alla individuazione delle opere che la stessa si 

assume l’onere di realizzare e che si rendano necessarie per l’utilizzazione 

a scopo turistico dei rus , con assunzione dei relativi oneri finanziari . 

Quanto alla responsabilità per gli eventuali sinistri occorsi ai terzi 

durante l’escursione turistica dei canali , prima di individuare gli strumenti 

giuridici offerti dall’ordinamento vigente al fine di esonerare il Consorzio 

dalle suddette responsabilità , è necessario chiarire quando e a che titolo il 

Consorzio stesso sia ritenuto responsabile dei danni eventualmente 

lamentati dal terzo . 

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario ha l’obbligo di provvedere 

alla manutenzione e all’esercizio delle opere destinate a realizzare gli scopi 

istituzionali del Consorzio stesso . 

Per la costante Giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in 

termini sull’argomento , ciò comporta il dovere di vigilare e controllare che 

la cosa non rechi danno a terzi ed implica , ove ciò si verifichi , la 

responsabilità risarcitoria a carico del Consorzio , quale soggetto tenuto 

alla manutenzione e all’esercizio , ai sensi dell’art. 2051 c.c. ( Cass. civ. 

sez. III 20.06.1997 n. 5539)  

Il Consorzio , in persona del suo Presidente pro-tempore , è , 

pertanto , ritenuto responsabile dei danni arrecati dalla cosa in “custodia” ai 
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sensi dell’art. citato , secondo il quale “ ciascuno è responsabile delle cose 

che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito “ . 

Detta norma sancisce , invero , una responsabilità oggettiva in capo 

al Consorzio . 

Proprio perché , come già accennato , la prova liberatoria viene 

raggiunta provando il caso fortuito , il danno che si è eventualmente 

verificato , non è riferibile al comportamento commissivo od omissivo del 

soggetto chiamato a risponderne ; questi ne risponde solo perché si trova 

in una data relazione con la cosa che ha cagionato il danno .  

Qualora , nel caso specifico , il danno lamentato sia stato cagionato 

da cose di cui il Consorzio è considerato “custode”, per questo solo lo 

stesso sarà chiamato a risponderne , salva la prova del caso fortuito, ossia, 

dell’evento interruttivo del rapporto causale che , tuttavia , non concede 

esonero da responsabilità ove la causa sia rimasta ignota . 

Nel caso in cui , invece , il danno lamentato dal terzo abbia una 

origine diversa , occorre chiedersi se la responsabilità del Consorzio possa 

essere ricondotta nell’alveo dei principi generali del “ neminem laedere “ di 

cui all’art. 2043 c.c. ( con una differente distribuzione dell’onere della 

prova), ovvero continui a sussistere in ogni caso una responsabilità – 

oggettiva- ai sensi dell’art. 2051 . 

Ai sensi dell’ art. 2043 c. c . “ qualsiasi fatto doloso o colposo che 

cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso a 

risarcire il fatto”  

Secondo le pronunce della Giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis 

Cass. 24.01.1995 n. 809 ) è obbligo dell’ente proprietario di una strada 
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pubblica o aperta al pubblico , di tenere la strada medesima in condizioni 

tali che la sua percorrenza non costituisca , per l’utente , il quale fa 

ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità , una situazione di 

pericolo occulto , per la cui sussistenza occorrono congiuntamente il 

carattere obiettivo della non visibilità e quello soggettivo della non 

prevedibilità del pericolo , secondo l’ordinaria diligenza. 

Tale obbligo è esteso anche a quelle ipotesi in cui l’Ente ( nel caso 

di specie il Consorzio ) non sia proprietario della strada , trattandosi di area 

privata , ma ne consenta il pubblico transito. 

Per Giurisprudenza pacifica sul punto , infatti , il soggetto che 

consente alla collettività l’utilizzazione , per il pubblico transito , di un’area 

di proprietà privata , assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione 

dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata .( Cass. 15.06.1979 n. 

3387 ) . 

L’inosservanza di tale dovere di sorveglianza , per il principio del 

“neminem laedere “ , integra gli estremi della colpa e determina la 

responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area ( a nulla rilevando , 

tra l’altro , che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario 

dell’area stessa ) . 

Ai sensi dell’art. 2043 , l’onere probatorio cade sull’utente 

danneggiato , il quale dovrà fornire la prova del danno subito , della causa 

del danno , dell’atteggiamento colposo dell’Ente e del nesso causale tra il 

fatto ed il danno . 

Orbene . 
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In materia di danni derivanti dall’utilizzazione delle strade in 

generale , secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in 

materia di responsabilità della P.A , è stato ritenuto applicabile l’art. 2043 

c.c. , procedendosi all’applicazione dell’art. 2051 c.c., con riguardo ai beni 

demaniali , soltanto quando tali beni non siano oggetto di uso generale e 

diretto da parte dei terzi e quando l’estensione del bene stesso renda 

praticamente impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che 

valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi , restando , 

invece , applicabile ai beni demaniali che , per la loro limitata estensione 

territoriale , consentono una adeguata attività di vigilanza . 

Alla stregua dei suddetti principi , nel caso in cui il “turista” sia 

vittima di un incidente non causato da cose di cui il Consorzio sia 

considerato custode , ma comunque avvenuto su sentieri facenti parte del 

Consorzio stesso , pare , pertanto , verosimile l’applicazione nei confronti 

dell’Ente stesso dell’art. 2043 c.c. , con le conseguenze delle quali si è fatto 

cenno . 

Per questi stessi principi , a titolo di esempio , il gestore delle piste 

da sci non è considerato custode delle stesse e , in caso di sinistri in cui 

siano rimasti vittima gli sciatori , viene ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 

2043 c.c. dei danni dagli stessi lamentati . 

Si è detto che l’Ente proprietario di una strada pubblica o aperta al 

pubblico così come l’Ente che , pur non essendo proprietario , trattandosi di 

area privata , ne consenta il pubblico transito , è obbligato a tenere la 

strada in condizioni tali che la sua percorrenza non costituisca , per 

l’utente, una situazione di pericolo occulto : non presenti , cioè , la c.d 



 13

insidia o trabocchetto , per la cui sussistenza occorrono il carattere 

oggettivo della NON visibilità e quello soggettivo della NON prevedibilità del 

pericolo. 

Perché possa ravvisarsi una responsabilità civile dell’Ente è , 

pertanto , necessario un atteggiamento colposo dello stesso , che si 

manifesta nella omessa o cattiva manutenzione del percorso , e , inoltre , 

che detta condotta omissiva abbia determinato una situazione di pericolo 

occulto e cioè abbia permesso il verificarsi di insidie Non visibili Né 

prevedibili usando l’ordinaria diligenza , tenuto conto che si tratta di 

percorsi “naturalistici” , la percorribilità dei quali racchiude già in sé un certo 

grado di difficoltà e di pericolosità. 

Nel caso che ci occupa , in osservanza a quanto sopra indicato , 

sarà necessario provvedere sia alla manutenzione del percorso e dei suoi 

manufatti , sia eliminare o , quanto meno , segnalare quelle situazioni di 

pericolo non percepibili con l’uso della ordinaria diligenza . 

La diligenza “ ordinaria” , tuttavia , non sarà quella riferibile alla 

generalità dei soggetti , ma quella che si potrà pretendere da soggetti dotati 

di capacità percettive particolari e dai quali si potrà pertanto pretendere un 

grado di attenzione e di diligenza maggiore , tanto più se i “pericoli” 

vengono debitamente segnalati. 

La presenza di una guida alpina durante l’escursione , al fine di 

tutelare la incolumità fisica dell’utente , potrebbe servire a limitare ancor più 

i casi di (eventuali ) incidenti , spostando , in tutto o in parte , sulla guida 

stessa , la responsabilità civile in caso di sinistri .  
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Appare evidente , in ogni caso , che la percentuale di possibilità che 

si verifichino incidenti cambia a seconda che i sentieri siano percorsi a piedi 

piuttosto che in bicicletta o a cavallo - 

Qualche breve considerazione in merito alla eventuale utilizzazione 

di cavalli da parte del turista - 

La Giurisprudenza è pressochè concorde nel sostenere che la 

valutazione sulla pericolosità dell’attività ippica ( e di maneggio ) rimanga 

affidata al prudente apprezzamento del giudice , secondo le nozioni di 

comune esperienza e avendo riguardo al caso specifico che di volta in volta 

si prospetta. 

Talora , viene infatti ravvisata in capo al proprietario o all’utilizzatore 

del cavallo ( da intendersi chi concede ad altri l’utilizzo del cavallo stesso ) , 

una responsabilità ai sensi dell’art. 2050 c.c. dettato per le attività 

pericolose . 

Ai sensi della norma citata “ chiunque cagioni danno ad altri nello 

svolgimento di una attività pericolosa , per sua natura o per la natura dei 

mezzi adoperati è tenuto al risarcimento , se non prova di aver adottato 

tutte le misure idonee ad evitare il danno “  

Altre volte , il proprietario del cavallo o colui che ne concede ad altri 

l’utilizzo viene , invece , ritenuto responsabile fino al limite del caso fortuito , 

in applicazione dell’art. 2052 . 

Dalla casistica emerge , pertanto , che se la caduta da cavallo è 

avvenuta nel corso di una lezione per principianti , in cui i cavalli seguivano 

un percorso prestabilito e sotto la guida di un istruttore , è stata esclusa la 

natura pericolosa dell’attività , con conseguente applicazione dell’art. 2052 
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c.c. ; se , invece , il sinistro si è verificato durante una cavalcata effettuata 

da un principiante o da un cavaliere inesperto è stato applicato l’art. 2050 

c.c. . 

In entrambi i casi la responsabilità del proprietario o dell’ utilizzatore 

del cavallo , nel senso sopra specificato , risulta , pertanto , assai gravosa e 

di questo dovrà tenersi conto se l’escursione a cavallo dei sentieri adiacenti 

ai rus avvenga sotto la “responsabilità” della Comunità Montana. 

Fatta questa premessa per comprendere a che titolo e quando il 

Consorzio può essere ritenuto responsabile in caso di danni a terzi , si 

procede ora ad individuare in che modo la Comunità Montana , promotrice 

del programma avente ad oggetto la escursione turistica dei canali irrigui , 

possa esonerare il Consorzio dalla responsabilità per i danni lamentati . 

Il divieto sancito nell’art. 1229 c.c. di stipulare patti preventivi di 

irresponsabilità ( per dolo e colpa grave ) , secondo la Giurisprudenza 

ormai consolidata sul punto , non si estende ai patti con i quali si convenga 

il trasferimento ad altri della incidenza economica del danno , in quanto , in 

tale ipotesi , il patto non determina alcuna forma di irresponsabilità , ma 

riversa soltanto su di un altro soggetto le conseguenze patrimoniali 

dell’illecito , senza violare il diritto del danneggiato . 

Viene , pertanto , ritenuta ammissibile , nell’ambito della libertà 

negoziale delle parti , la c.d clausola di manleva con la quale un soggetto 

riversa su altri gli oneri derivanti dalla propria responsabilità , a condizione 

che il terzo assuntore di tali oneri , nella specie la Comunità Montana , vi 

abbia un interesse , in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza 

o illiceità della causa ( Cass. civ. sez. I , 6489 \ 80) . 
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Orbene.  

Per tutto quanto sopra esposto , nell’ottica collaborativa tra Consorzi 

e Comunità Montana , al fine di promuovere ed attuare il programma di 

promozione turistica in oggetto , l’interesse da parte della Comunità 

Montana di assumersi gli oneri derivanti dalla responsabilità del Consorzio 

per i danni eventualmente lamentati dal turista infortunatosi durante le 

escursioni , pare ravvisabile , con l’effetto di poter considerare valida ed 

efficace la clausola di manleva pattuita tra Comunità Montana e Consorzi in 

sede convenzionale , sempre che detta clausola sia approvata 

specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1342 comma 2 c.c. 

Ritenuta valida la clausola di manleva , nella convenzione sarà 

opportuno stabilire se la Comunità Montana intenda esonerare il Consorzio 

anche nel caso in cui l’escursionista lamenti di aver subito un danno per 

difetto o cattiva manutenzione dei canali e delle opere di cui il Consorzio è 

custode e usuario e non solo per il caso in cui il terzo lamenti di aver subito 

danni di altra origine . 

Solo per scrupolo si precisa , peraltro , che la clausola di manleva 

fatta valere dal Consorzio nei confronti della Comunità Montana , nel caso 

si verifichino i presupposti , non significa che il Consorzio , in persona del 

suo legale rappresentante pro-tempore , sia esonerato dall’essere citato in 

giudizio da parte dell’escursionista che lamenti di aver subito un danno. 

La manleva comporta , infatti , che , nel caso in cui il turista lamenti 

di aver subito dei danni durante l’escursione ed instauri un procedimento 

civile davanti al Giudice competente , qualora il Giudice ritenga 

responsabile il Consorzio per i danni lamentati dall’escursionista , di questi 
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risponda la Comunità Montana in forza della clausola inserita nella 

convenzione . 

Ci si chiede , a questo punto , se il Consorzio stesso possa limitare 

in tutto o in parte la propria responsabilità nei confronti dei terzi , con 

l’effetto di far rispondere la Comunità Montana solo in alcuni casi - 

L’art. 1229 c.c. già citato stabilisce che “ è nullo qualsiasi patto che 

esclude o limiti preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave ed 

è nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di 

responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore – o dei suoi ausiliari – 

costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico ”  

Secondo i dettami della norma suddetta , pertanto , sono valide 

soltanto le clausole che limitano la responsabilità del debitore per colpa 

lieve , sempre che il fatto del debitore non costituisca violazione di norme di 

ordine pubblico . 

Orbene. 

Ci si chiede se una clausola di questo tipo possa essere fatta valere 

dal Consorzio nei confronti del “ turista” ; se , in altre parole , nei confronti 

del “turista” il Consorzio possa essere chiamato a rispondere di eventuali 

danni solo in caso di colpa lieve . 

La risposta negativa al suddetto quesito è dettata da due 

considerazioni , l’una assorbente rispetto all’altra . 

La prima considerazione è che la tutela alla salute rileva come 

“norma di ordine pubblico “ , la cui violazione espone l’obbligato ( anche ex 

contractu) al risarcimento del danno nonostante qualsiasi patto preventivo 



 18

di esclusione o di limitazione della responsabilità ( Cass. civ. sez. III 

03.02.1999 n. 915 ) . 

La seconda considerazione è che dette clausole sono considerate 

vessatorie ed in quanto tali sarebbero prive di effetto se non approvate 

specificamente per iscritto , secondo le prescrizioni dell’art. 1341 comma 2.  

Per questo motivo è stata anche esclusa la validità di dette clausole 

stampigliate sui biglietti posti in vendita al pubblico , essendo necessario far 

sottoscrivere di volta in volta una clausola di questo tenore . 

In conclusione , il Consorzio non può limitare la propria 

responsabilità nei confronti del terzo escursionista . 

Qualora questi lamenti di aver subito dei danni durante l’escursione,  

il Consorzio , eventualmente citato in giudizio , potrà essere “manlevato” da 

parte della Comunità Montana dall’obbligo di risarcimento nel caso in cui lo 

stesso sia ritenuto responsabile . 

Sarà , pertanto , onere della Comunità Montana stipulare idonee 

polizze assicurative per tutelarsi nel caso si verifichi quanto sopra 

prospettato . 

Ad integrazione di quanto sopra esposto , come richiesto dalla 

Comunità Montana Grand Combin , si va ora a trattare degli “usi civici” e 

del “Coutumier valdostano” , onde verificare se ed in che modo il diritto di 

passaggio possa trovare una propria disciplina . 

1) Diritti di passaggio negli usi civici - 

Il Fondamento degli usi civici e delle terre civiche è stato rinvenuto 

dalla Dottrina , ma soprattutto dalla Giurisprudenza , considerando l’istituto 

così come si presentava nell’ambientazione meridionalistica alla quale si è 
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ispirato il legislatore post- unitario , nel processo di unificazione della 

materia per tutto il territorio Nazionale. 

La concezione ideologica del mezzogiorno riconosceva gli usi civici 

come diritti della persona , intesi come diritto alla vita nell’accezione 

primaria dalla sussistenza , spettanti all’individuo per diritto naturale. 

Questa concezione , che trova nesso nell’antecedente logico del 

godimento primitivo della terra e nell’apprensione originaria delle sue utilità,  

è il fondamento ideologico dell’uso civico dei demani e , al tempo stesso , 

ragione giuridica dell’appartenenza dei demani agli utenti a titolo 

dominicale.  

Nell’Italia meridionale è il sistema feudale instaurato dai Normanni 

che prende atto degli usi civici , riconoscendoli e garantendoli come 

imprescrittibili , con una regolamentazione giuridica propria. 

Gli usi civici rappresentano il contenuto dominicale del dominio 

collettivo sui demani. 

Così come il contenuto della proprietà privata ai sensi dell’art. 832 

c.c. consiste nel “ godere e disporre delle cose in modo pieno ed 

esclusivo”, per il sistema politico-feudale instaurato dai Normanni “ 

l’esercizio degli usi civici “ rappresenta il contenuto del diritto dominicale sui 

demani. 

Questo diritto è unico , ma assume una diversa dimensione 

soggettiva a seconda della tipologia di demanio considerato : universale 

oppure feudale. 
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Sul demanio universale , ovvero demanio di proprietà dell’università,  

la collettività è titolare di un dominio pieno ed esclusivo trattandosi di terre 

proprie dell’università. 

Sul demanio feudale , ovvero baronale , la collettività gode di un 

demanio condiviso con il dominio esercitato dal feudatario , trattandosi di 

terre soggette a due centri di potere legittimati da due diversi titoli , quali la 

concessione sovrana del feudatario ed il diritto originario della collettività . 

Il vigente sistema normativo in materia di usi civici , rappresentato dalla L. 

16.06.1927 n. 1766 e dal regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 

332 \1928 , considera ambedue le fattispecie demaniali storiche : il 

demanio feudale ed il demanio universale . 

Per ognuno la normativa persegue un risultato . 

Per il demanio feudale , l’obiettivo è la cancellazione definitiva dei 

diritti medievali , conseguita senza esito dalle precedenti normative e , 

pertanto , considerata quale ultimo atto della politica abolizionistica e 

l’affermarsi del principio economico dell’agricoltura libera . 

Per il demanio universale il disegno è la sua sistemazione ad un 

regime che formalmente e sostanzialmente lo conferma quale dominio 

collettivo con il tipico contenuto degli usi civici , ma che gli attribuisce una 

destinazione pubblica più generale , con l’effetto di rendere difficile la 

qualificazione giuridica del relativo regime , generalmente assimilato ai beni 

pubblici in senso stretto , con adesioni alla fattispecie dei beni demaniali 

oppure a quella dei beni patrimoniali indisponibili ( L. Fulciniti , I beni di uso 

civico , Cedam , 2000 ) . 
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Fatta questa brevissima premessa , si può dire che gli usi civici 

siano , di massima , diritti di godimento sotto varia forma , quale di pascolo,  

caccia , macchiatico , legnatico , semina , da parte dei membri di certe 

collettività (che non sempre coincidono con la popolazione di un Comune ) 

, di terreni di proprietà del Comune o di terzi o, eventualmente , anche di 

altri Comuni . 

Si tratta sostanzialmente di diritti reali di natura civica , in quanto i 

componenti della collettività ne fruiscono “uti cives “ . 

Poichè i diritti in questione appartengono alle collettività e non 

all’ente territoriale , essi vengono conservati dalle collettività stesse ( e cioè 

dagli stessi gruppi di cittadini) anche quando eventualmente il territorio 

venga trasferito ad un Comune diverso ( carattere della realità) . 

La perpetuità del vincolo a favore delle collettività che godono 

dell’uso civico fa sì che di tali diritti non possa disporre nè la collettività , nè,  

per la propria quota ideale , i singoli stessi .  

Si tratta di diritti inalienabili , indisponibili , non soggetti al regime 

della prescrizione per il non uso. 

Quando detti diritti gravano su beni dello Stato o della Regione o del 

Comune , gli usi in questione presentano notevoli analogie con l‘uso 

generale dei beni demaniali e , allorchè gravano su beni di altri soggetti 

presentano i caratteri del diritto reale su cosa altrui ( Aldo M. Sandulli, 

Manuale di diritto amministrativo , vol. II , Jovene Editore , Napoli, 1989 ; R. 

Galli , Corso di diritto amministrativo , Cedam , 1991) . 

Come detto , la materia è attualmente regolata dalla L. 16.06.1927 

n. 1766 con la quale il Legislatore ha inteso liquidare gli usi gravanti su beni 
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privati , sciogliere le c.d. “promiscuità” ( quando i terreni appartengono a 

Comuni diversi) , incrementando , per contro , gli usi sui beni comunali e 

quelli sulle comunità agrarie . 

A tal fine sono stati istituiti commissari regionali , ora commissari per 

la liquidazione degli usi civici , con funzioni amministrative e giudiziarie , 

nominati dal Presidente della Repubblica , su proposta del Ministero delle 

politiche agricole e forestali , con il consenso del Ministero della Giustizia , 

con il compito di accertare i vari diritti , di affrancare i fondi privati soggetti 

ad usi civici , solitamente mediante il distacco di una quota , variabile da 

2\3 a 1\8 da cedere in proprietà al Comune o all’associazione agraria , 

legittimando , ove accertate , le usurpazioni da parte di terzi contro il 

pagamento di un canone . 

Con il D.Lg. 616 \77 le attribuzioni amministrative commissariali e 

ministeriali sono state trasferite alle Regioni . 

Nel modo descritto gli usi civici dovrebbero concentrarsi sui terreni 

dei Comuni o delle associazioni . 

Ove tali terreni siano utilizzabili a coltura , la legge dispone che essi 

siano ripartiti a titolo di enfiteusi tra i coltivatori diretti del Comune o della 

frazione; ove , invece , si tratti di boschi o pascoli , prevede che siano 

lasciati in godimento delle popolazioni e siano indisponibili , non potendo 

essere alienati o mutati di destinazione senza autorizzazione regionale. 

Per meglio comprendere la natura degli usi civici , l’art. 4 L. cit. 

prevede che i suddetti diritti siano distinti in due classi , la prima annovera 

gli usi civici c.d. “essenziali “ , se il personale esercizio si riconosca 

necessario per i bisogni della vita , quali i diritti di pascere e abbeverare il 
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proprio bestiame , raccogliere legna per uso domestico o di personale 

lavoro e seminare ; la seconda elenca gli usi civici c.d. “utili” se 

comprendono in modo prevalente carattere e scopo di industria , quali 

raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio ecc. 

ecc.  

Quanto sopra evidenziato permette di comprendere come il diritto di 

passaggio nell’ambito degli usi civici non abbia una propria ed autonoma 

rilevanza , nè il diritto di passaggio possa considerarsi esso stesso un 

diritto od uso civico di per sè. 

In tali casi , infatti , il “passaggio” è insito nell’uso civico attribuito ai 

cives in quanto tale , come detto . 

Per quanto sopra esposto , pertanto , si ritiene che gli usi civici e la 

relativa disciplina non trovino una valida applicazione nell’ambito della 

soluzione delle problematiche relative alla utilizzazione dei rus quali 

percorsi escursionistici - 

2) Il Coutumier valdostano. 

L’esigenza di compilare un “coutumier “, ossia un codice che 

raccogliesse , dopo una accurata opera di selezione e riordinamento , le 

numerose e sparse disposizioni , orali e scritte in vigore , si impose in Valle 

d ‘Aosta nel sec. XVI , al fine pratico di rimediare alle notevoli incertezze 

interpretative e applicative nascenti dalla molteplice , ineguale e confusa 

congerie di norme che formavano l’ordinamento giuridico locale. 

Sia che si trattasse del contenzioso civile e penale , sia che 

venissero in discussione i basilari aspetti del vivere comune o i rapporti con 

l’autorità sabauda o , ancora , altre fattispecie di minor rilievo , in ogni 
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branca giuridica la certezza del diritto , maggiormente assicurata da 

un’opera di codificazione scritta , era una esigenza imprescindibile.  

Dopo un complesso iter , l’opera fu stampata da Luigi Pomar di 

Chambery il 01.08.1588 . 

Le norme del “Coutumier” sono disposte in 6 libri , ripartiti in 119 

titoli , per un totale complessivo di n. 4289 articoli , cui devono aggiungersi 

le 17 disposizioni appositamente dedicate alla Valle di Cogne. 

Il primo libro è dedicato ai notai , allo stato delle persone , ed a 

parte del diritto di famiglia ; il secondo libro si occupa di parte del diritto di 

famiglia e dell’allodio ; nel terzo libro sono inserite norme che si occupano 

prevalentemente dei rapporti di buon vicinato e dei contratti ; nel quarto 

libro vari istituti che non hanno un legame diretto tra loro ; nel quinto sono 

inserite le norme sulle successioni testamentarie e nel sesto ulteriori e 

differenti istituti. 

Il “Coutumier” attribuisce al feudo valdostano notevolissimo rilievo . 

Le norme del “Coutumier” definivano con precisione il complesso 

rapporto feudale che correva in Valle d’Aosta tra alcune persone e 

determinate cose immobili . 

In esso si afferma che erano considerate feudali dalla consuetudine 

tutte le cose immobili che , avendo origine da una signoria diretta o da 

un’altra dipendente solo da questa , erano , a causa di un contratto , 

vincolate e gravate da alcuni obblighi reali o personali di qualsiasi natura , 

annuali o no; e ciò tanto se le cose si trovavano connesse con una 

relazione di fedeltà e di omaggio , quanto se erano solamente sottoposte al 



 25

pagamento di canoni o a qualche imposizione in denaro o ad altri oneri 

reali , senza prestazione di fedeltà o di omaggio. 

Il “Coutumier” regolava con prevalente impostazione romanistica il 

possesso, la proprietà , l’usufrutto , le servitù prediali , la denuncia di nuova 

opera e le altre relazioni reali . 

Quanto ai corsi d’acqua si distingueva tra i “ ruisseau vicinal” , “ i 

grand ruisseaux “ , ed i “ torrent” . 

Per tutti veniva riconosciuta la prescrizione acquisitiva a causa di un 

godimento pieno e continuativo durato dieci anni . 

Per l’uso dei “grand ruisseaux “ e dei “ torrents” era prevista la 

vigilanza da parte dei “ Gourneur “ , Conseruateurs ou Gardes “ . 

Le fontane appartenevano di regola ai proprietari dei fondi dove si 

trovavano di fatto. 

Veniva esplicata un’attenta cura su ponti e strade .Queste ultime 

erano distinte in pubbliche e non pubbliche . Le grandi strade pubbliche 

erano ispezionate da ufficiali locali due volte l’anno, una d’estate e l’altra 

d’inverno. ( Il “Coutumier” valdostano – 1588 – Giuseppe Roddi – 

Musumeci Editore) . 

Orbene  

Per quanto sopra esposto si ritiene che le norme contenute nel 

“Coutumier” non possano trovare applicazione neppure nella soluzione 

delle problematiche relative alla utilizzazione dei rus , quali percorsi 

escursionistici , dovendosi applicare la disciplina contenuta nel codice civile 

e nelle leggi oggi vigenti . 

Aosta, lì 07.01.2004    Avv. Claudia Tomiozzo 


