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Dedico questa mia modesta fatica
sia al ricordo commosso dei concittadini
Placido Martini e Massimiliano Carli,
sia ai tantissimi piccoli coltivatori di queste
terre, che le hanno lavorate, dissodate,
zappate per varie generazioni,
ritenendole e amandole come proprie.
Ma che, quando ne sono diventati
proprietari, hanno continuato
ad essere sfruttati, senza essere difesi
neppure dai loro rappresentanti
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Enfiteusi
Come l’Araba Fenice,

Che vi sia ciascun lo dice
ove sia nessun lo sa
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Fondatore, editore e direttore del mensile di economia, po-
litica e attualità «Specchio Economico» che è giunto quest’an-
no al 32esimo anno di vita, Victor Ciuffa è stato redattore, ar-
ticolista, inviato speciale in Italia e all’estero e caporedattore
del Corriere della Sera, del quale è un recordman avendovi
lavorato, spaziando in tutti i settori del giornalismo, ben 36
anni, e ne ha diretto anche una redazione romana. Ha realiz-
zato reportages, scoop ed esclusive mondiali nell’allora
Unione Sovietica, in vari Paesi d’Oltrecortina e nel Congo
durante la guerra del Katangha. 

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche, per la
Rai ha redatto per tre anni lo storico e insuperato Giornale-
radio del III Programma. Ha svolto un’intensa attività pub-
blicistica e ha pubblicato, tra l’altro, i quattro volumi «L’Italia
allo Specchio», raccogliendovi gli editoriali scritti tra il 1982 e
il 2004, nonché le raccolte Il Corrierista 1, Il Corrierista 2 e il
Corrierista 3 e prossimamente Il Corrierista 4, contenenti ar-
ticoli sul Corriere della Sera e sul Giornalismo in genere pub-
blicati sul mensile da lui edito e diretto. Ha costituito inoltre
la casa editrice Ciuffa Editore.

Al proprio paese, Monte Compatri, ha dedicato tre libri: il
primo, di poesia, «All’ombra dei glicini in fiore»; quindi «Le
storie di Tre Monti» i cui racconta una serie di stratagemmi
più che altro illegittimi posti in atto degli amministratori del
Comune; e «Monte Compatri, dove il sole sorge prima», sul-
la storia di Monte Compatri, le abitudini, i costumi della sua
popolazione dalla caduta del Fascismo del 25 luglio 1943 alla
fine del 1974. È imminente è la pubblicazione di un altro libro
sul periodo successivo.

In questo volume sono pubblicati alcuni suoi articoli ri-
guardanti l’antico istituto dell’enfiteusi che, abolito di fatto
nel primo dopoguerra del secolo passato, dopo cent’anni si
cerca di resuscitare a danno delle popolazioni locali, in di-
sprezzo del diritto e con la complicità di amministratori loca-
li, in buona o in malafede.
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Prefazione
Ho voluto richiamare, nel titolo di questo libro, un det-

to popolare fiorito su un uccello mitologico che in alcune
migliaia di anni di storia ha alimentato la fantasia di mi-
liardi di persone senza che l’avessero mai visto. Tra l’ara-
ba fenice e l’enfiteusi c’è, però, una notevole differenza:
quest’ultima, cioè l’enfiteusi, è esistita davvero e, tutto
sommato, teoricamente potrebbe ancora essere usata og-
gi in alcuni rarissimi rapporti economico-commerciali.
Ma è finito il mondo in cui questo istituto giuridico un
tempo è prosperato: quello dei grandi feudi, dei principi
e delle principesse, dei congiunti dei Papi, delle pro-
prietà di migliaia di ettari e del lavoro agricolo semplice,
umile, manuale dei contadini.

Quel mondo è da tempo scomparso, consegnato alle fa-
vole, belle, commoventi, suggestive, ma irreali, popolate
da principi azzurri sognati da miriadi di sartine che però,
anch’esse, oggi non esistono più. Tuttavia in un mondo,
nel bene e nel male, massificato, globalizzato, tecnologi-
co, motorizzato, automatizzato, democratizzato, si in-
contrano ancora rari esemplari umani che credono - o,
meglio, vogliono far credere - alle favole, che aspirano a
rivivere in ambienti sontuosi, atmosfere magiche, secoli
fastosi che solo al cinema oggi è possibile vedere. 

Possiamo giudicarli con indulgenza, ma non quando
scopriamo che soltanto nel proprio materiale interesse
cercano di tenere in vita artificialmente, e fingono che
siano ancora viventi, personaggi, istituti ed epoche ine-
sorabilmente defunte. Cioè simulacri di un passato che
nessuna sala di rianimazione, massaggio cardiaco, respi-
razione bocca a bocca, defibrillatore, luminare del diritto
riesce a resuscitare.

Monte Compatri e dintorni sono un esempio clamoroso
di tale contrasto. Principi di Monte Compatri negli ultimi
secoli «bui» erano i Borghese, che però persero definiti-
vamente, insieme al fascino, centinaia di ettari di terreni
e tutti i diritti enfiteutici subito dopo la prima guerra
mondiale, dinanzi alle possenti rivendicazioni dei reduci
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e di tutta la popolazione, capeggiata dal grande concitta-
dino compatrese Placido Martini fiancheggiato dal gio-
vane Massimiliano Carli che, poi, guidò un’analoga bat-
taglia anche nel secondo dopoguerra nei confronti degli
ex feudatari confinanti.

Travolta la monarchia italiana dal referendum del 2
giugno 1946 ed esiliato a Cascais il re Umberto II, a Mon-
te Compatri prevalsero 5 partiti quasi tutti repubblicani -
Dc, Pli, Pri, Psi, Pci - ; molti ex fascisti aderirono alla Dc, i
monarchici si divisero fra il Pli e il Partito monarchico.
Esponente di spicco di quest’ultimo fu Mario Biagini, av-
vocato ed insegnante, appartenente a un’illustre famiglia
locale e, ovviamente, in ottimi rapporti con gli ultimi
Borghese del tempo, dei quali, come racconto in questo
libro, curò anche professionalmente gli interessi. Tanto
che riuscì a far riconoscere a tanti compatresi l’esistenza
di diritti enfiteutici inducendoli a chiederne le affranca-
zioni. Ma con l’abolizione del diritto di prelazione del
concedente in caso di vendita del terreno da parte del
possessore, anche l’avvocato Biagini riconobbe l’interve-
nuta, tacita rinuncia dei presunti concedenti ai loro pre-
sunti diritti.

Sono poi trascorsi più di tre decenni, al termine dei
quali sulla scena sono apparsi i nipotini, ormai grandi, di
tali «presunti» concedenti; alcuni di essi hanno donato
tali «presunti» diritti al Comune di Monte Compatri, altri
hanno invece ripreso a vantarli in proprio, a costringere
di nuovo i compatresi a chiedere affrancazioni. I loro rap-
presentanti legali sono oggi pertanto: per il Comune la
giovane avvocatessa Carola Chinappi, prossima oggi al
traguardo delle 150-200 cause gestite per il Comune e
quindi vincitrice del Guinness dei primati compatresi in
questo campo; e l’avvocato Evandro Senatra, apparte-
nente ad uno stimatissimo studio legale di Monte Porzio
e a un’illustre famiglia: suo padre Fernando è stato un af-
fermato e simpaticissimo avvocato; e avvocato è anche il
fratello Claudio. 

Fratello di Augusto, fondatore di una grande azienda
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modello di distribuzione del latte, situata in località Pa-
locci tra Monte Compatri e Monte Porzio, Fernando,
chiamato familiarmente Nando, è stato sempre anche un
burlone. Mio avversario in una causa intentatami dal
mio inquilino fruttivendolo Angelo Sangiovanni che da
me reclamava, senza averne diritto, un’indennità di buo-
nuscita, all’approssimarsi della sentenza per loro negati-
va, così mi apostrofò: «E paga ‘sta bonuscita a Sangio-
vanni, perché a casa mia non ne posso più, puzza tal-
mente di formaggio che sono costretto spesso a starmene
fuori». Mi spiegò che riceveva, infatti, spesso in omaggio
dal suo cliente grandi forme di parmigiano.

L’Autore

NB. Trattandosi di materia sub judice, destinata quindi a un’eventuale,
profonda evoluzione o al rischio di un’ulteriore e lunghissima stasi, mi riser-
vo di raccontarne gli sviluppi in un successivo volume e di addurre altri nu-
merosi argomenti già da me raccolti.  V.C. 
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I Piccinini, tranne uno, se ne sono liberati perché im-
produttivi e capaci di fruttargli solo complicazioni car-
tacee, successorie e fiscali. Gli amministratori che fan-
no? Per spremere ulteriormente i cittadini dichiarano
in Tribunale il falso negando che da cent’anni non si
pagano i canoni e non si fanno ricognizioni

Qualche anno fa i membri di un ramo della famiglia
Piccinini - formalmente titolari di diritti enfiteutici su
parte del territorio compatrese che però sostanzialmente
e giuridicamente era ed è di proprietà di centinaia di fa-
miglie locali -, donarono al Comune di Monte Compatri i
propri immaginari diritti, liberandosi di un cespite vir-
tuale che gli procurava solo grane con il fisco.

I cittadini di Monte Compatri esultarono, perdonando le
richieste ingiustificate, i condizionamenti e gli ostacoli ille-
gittimamente posti nel passato ai passaggi di proprietà da
chi, appunto i Piccinini, avendo acquistato sulla carta nel-
l’immediato dopoguerra dalla principessa Maria Concetta
Monroy Borghese diritti prescritti, pretendeva dagli attua-
li proprietari non livelli o canoni inesigibili perché da un
centinaio di anni non più pagati, ma una somma in caso di
vendita del terreno, minacciando azioni giudiziarie infon-
date ma comunque dannose per chi aveva urgenza e ne-
cessità di vendere. 

Ma all’esultanza è poi subentrata una grande delusione
perché gli amministratori comunali di Monte Compatri si
stanno rivelando peggiori dei Borghese e dei Piccinini: i
primi, infatti, erano quantomeno gli antichi feudatari e

Ricevuti in dono i diritti enfiteutici
prescritti, l’Amministrazione li resuscita 

e ne impone il pagamento
10 maggio 2009
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quindi proprietari di quelle terre; i Piccinini hanno rischia-
to comprando da loro sulla carta problematici diritti.

Ma gli amministratori nati e cresciuti a Monte Compatri
sicuramente hanno o hanno avuto in famiglia terreni di
provenienza enfiteutica e sanno bene che non soltanto lo-
ro, i loro padri e i loro nonni, ma nessuno dall’inizio del se-
colo scorso ha mai versato decime, o pagato canoni, o sot-
toscritto dal notaio atti di ricognizione ventennali; e gli
amministratori di recente immigrazione dovrebbero infor-
marsi su usi, costumi e soprattutto diritti della popolazio-
ne che pretendono di amministrare. Invece che fanno per
racimolare denari, spremere ulteriormente la popolazione,
incassare canoni non dovuti in quanto prescritti, dato il
possesso ultraventennale «uti dominus» ossia da proprie-
tari, detenuto dai possessori «manifestamente, pacifica-
mente e ininterrottamente» come esige la legge?

Invece di riconoscere con delibera consiliare l’inesisten-
za di tali diritti gratuitamente acquisiti dal Comune, si
oppongono a chi ricorre al Tribunale gravando il Comu-
ne di un’ulteriore causa, beneficando l’avvocato predilet-
to con un ennesimo incarico e costringendo il legittimo
proprietario ad affrontare un giudizio più lungo, costoso
e dannoso. A meno di urgenti ripensamenti, dimostrano
che il loro interesse è costringere i proprietari a non ricor-
rere al Tribunale per far dichiarare l’usucapione e pagare
solo le spese legali, ma a rivolgersi invece al Comune per
chiedere l’affrancazione, pagando una somma propor-
zionale al valore catastale del terreno, canoni per gli ulti-
mi 5 anni, interessi per ritardato pagamento, spese di se-
greteria ecc.

Un esborso del tutto ingiustificato, imposto e ottenuto
approfittando dell’urgenza e della necessità dei richie-
denti e del grave danno da questi subito in caso di man-
cato adempimento. Il Tribunale civile e la Procura di Vel-
letri dovranno esaminare la liceità di tale comportamen-
to. Gli amministratori comunali si comportano come gli
altri Piccinini che non hanno donato al Comune i propri
diritti prescritti e continuano a pretenderli.
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Il precedente articolo di Tre Monti ha suscitato un am-
pio consenso e interesse; molti cittadini lamentano le
ingiustificate, illegittime e assurde pretese avanzate da
chi non è stato mai titolare di diritti di proprietà sui lo-
ro terreni, avendoli acquistati quando questi ultimi
erano stati già usucapiti dagli enfiteuti

Dopo l’articolo che ho pubblicato su Tre Monti lo scor-
so 10 maggio sull’annosa questione delle presunte enfi-
teusi gravanti sui terreni privati nelle nostre zone, ho ri-
cevuto telefonate e lettere di proprietari alle prese con le
infondate pretese di nuovo avanzate da persone che non
sono mai state titolari di diritti enfiteutici su di essi, in
quanto i veri, legittimi e incontestabili proprietari sono
gli attuali possessori. Che questi ultimi abbiano ragione
io lo sostengo da decenni e l’hanno sempre riconosciuto
una serie di magistrati di Preture e di Tribunali, a comin-
ciare da quelli di Frascati. Ma la maggior parte degli at-
tuali proprietari ignora le leggi che regolano l’istituto
dell’enfiteusi.

Ritengo pertanto utile ricordare i precedenti storici e
descrivere, successivamente, la situazione attuale affin-
ché i cittadini sappiano difendere i propri diritti contro
chi non intende attenersi alle leggi e alle sentenze della
Magistratura, ma cerca di continuare a speculare sull’i-
gnoranza come ha fatto lungamente in passato. L’enfi-
teusi cui mi riferisco è l’affitto perpetuo di un terreno o di
altro immobile che il proprietario, detto concedente o di-
rettario, concede a un affittuario, detto enfiteuta o utili-

Si assiste alla ripresa di pretese infondate
di falsi concedenti 

a danno di migliaia di piccoli proprietari
24 maggio 2009
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sta, a determinate condizioni. Nelle nostre zone i grandi
latifondisti dei secoli passati erano i Borghese, i Pallavici-
ni, i Rospigliosi, che avevano acquisito migliaia di ettari
grazie al nepotismo dei loro potenti congiunti, papi e car-
dinali; o erano avventurieri capitani di ventura che li ave-
vano usurpati con violenza e prepotenza a popolazioni
deboli e inermi. Non potendo coltivarli direttamente, con-
cedevano questi terreni ai contadini in cambio delle «de-
cime», ossia di una parte dei raccolti; decime commutate
più tardi in una somma di denaro chiamata livello o cano-
ne, come un vero e proprio canone di affitto.

Ma essendo un affitto perpetuo, per essere sicuro che il
contadino, per usucapire la piena proprietà, non vantas-
se il possesso ultraventennale «uti dominus», cioè da pa-
drone, all’approssimarsi del 20esimo anno il concedente
poteva obbligarlo a comparire dal notaio per sottoscrive-
re la «ricognizione», confermando la natura giuridica di
affitto. Per un lunghissimo periodo, fino al 1966, qualora
l’enfiteuta volesse cedere a terzi a titolo oneroso il pro-
prio diritto, era obbligato da una norma a comunicarlo al
concedente il quale poteva esercitare il diritto di prela-
zione: pagando all’enfiteuta lo stesso prezzo indicato per
la vendita, riacquistava il possesso del terreno. Per evita-
re questo l’enfiteuta poteva chiedere al concedente l’af-
francazione, versandogli un importo pari a 15 annualità
del canone e trasformandosi da affittuario in proprietario
assoluto. Ma questo comportava un rischio.

Il concedente poteva chiedergli importi eccessivi, che
egli era costretto a versare; avrebbe potuto rivolgersi al
Tribunale per ottenere l’affrancazione al giusto prezzo, ma
i tempi si sarebbero enormemente allungati ed egli, aven-
do l’urgenza di vendere e di incassare, avrebbe subito un
grave danno. Fino al 1966 questo meccanismo legislativo
ha consentito ad alcuni concedenti di avanzare pretese in
molti casi ai limiti dell’estorsione, per di più a danno di
enfiteuti solo apparenti, perché in realtà erano divenuti
proprietari già da anni. Nei prossimi articoli esamineremo
dettagliatamente i vari casi.
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Ricognizione, affrancazione, devoluzione: i diritti e
gli obblighi dei titolari del diretto e dell’utile domi-
nio, celati in una terminologia incomprensibile per
chi, per molte generazioni, ha lavorato, sudato, com-
piuto sacrifici e investito per valorizzare terreni sui
quali alcuni estranei cercano ora facili guadagni

Ricapitoliamo la natura e le caratteristiche dell’istituto
dell’enfiteusi, trattato nei precedenti numeri di Tre Monti.
Ricordo subito la scissione del diritto proprietario che av-
viene in tale istituto: da una parte la nuda proprietà spet-
tante al concedente, titolare del diretto dominio per cui è
detto anche direttario; dall’altra il possesso spettante al-
l’enfiteuta, titolare dell’utile dominio, detto anche utilista.

A carico di quest’ultimo la legge pone alcuni obblighi e
precisamente: 1) pagare le decime in natura o i canoni in
denaro; 2) coltivare e, meglio ancora, migliorare il terre-
no; 3) intervenire, su invito del concedente, all’atto di ri-
cognizione ventennale per confermare l’originaria natu-
ra del contratto; 4) fino al 1966 comunicare al concedente
l’eventuale decisione di cedere il proprio diritto, nonché
il prezzo fissato, per consentirgli di esercitare la prelazio-
ne; una legge intervenuta in quell’anno ha abolito questo
obbligo e i concedenti non hanno più potuto pretendere
somme esose ed illegittime per astenersi dall’esercitare il
diritto di prelazione.

Ma perché questo avveniva? Per la filosofia dei poveri,
ossia per il semplice motivo che, negli atti notarili di ces-
sione del diritto enfiteutico, il venditore e il compratore

Per pagare meno tasse all’atto dell’acquisto
ingenui utilisti si facevano estorcere forti

somme dai concedenti
31 maggio 2010
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solevano dichiarare un prezzo notevolmente inferiore al
valore reale del terreno, allo scopo di pagare meno impo-
ste, tasse e parcelle notarili. 

Ma una volta avvenuta la vendita, il concedente, se non
era stato informato e lautamente foraggiato tramite l’af-
francazione o altra «dazione» solitamente «in nero», in-
somma se non aveva concesso la rinuncia scritta alla pre-
lazione, piombava sul malcapitato acquirente esercitan-
dola: gli rimborsava l’esigua somma dichiarata nell’atto
di compravendita e gli «scippava» il terreno benefician-
do del supervalore; tutto questo legittimamente dal pun-
to di vista giuridico, disonestamente dal punto di vista
morale. Prima della legge del 22 luglio 1966 n. 607, nella
zona si verificò un caso clamoroso: un concedente eser-
citò la prelazione ai danni di un incauto acquirente ap-
propriandosi, con un «piatto di lenticchie», di un ettaro
di pregiatissimo terreno tra Monteporzio e Frascati. 

Oltre a questa strada oggi non più percorribile, per tor-
nare nel possesso del terreno il concedente ha un’altra
possibilità: se l’enfiteuta, senza giustificato motivo, non
abbia migliorato il fondo, e peggio ancora se non l’abbia
coltivato per venti anni, può chiederne al Tribunale la de-
voluzione, ossia l’annullamento del rapporto enfiteutico
e il ritorno del fondo in suo possesso; consolidandosi
quest’ultimo con la nuda proprietà, il concedente torna
ad essere titolare del pieno diritto di proprietà. La legge
però pone a suo carico l’obbligo di concedere all’enfiteu-
ta l’affrancazione, ovvero la rinuncia ai propri diritti pre-
vio versamento, da parte dell’utilista, di una somma pari
a 15 annualità del canone; qualora il concedente rifiuti
l’atto o esiga una somma sproporzionata, l’enfiteuta può
chiedere e ottenere l’affrancazione dal Tribunale.

Tuttavia nell’ultimo secolo a Monte Compatri si sono
verificati fatti e situazioni che, in base alle leggi vigenti e
all’inerzia degli stessi concedenti, hanno comportato
l’annullamento totale dei diritti di questi ultimi. Ma di
questo parleremo nei prossimi articoli.
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Le sacrosante rivendicazioni dei reduci delle due guerre
mondiali li costrinsero non solo a cedere grandi estensioni
di terreni incolti, ma anche a non sentirsi più padroni
di quelli dati in affitto perpetuo. Ma ora c’è chi rivendica
quei diritti solo perché il nome degli antichi proprietari
non fu cancellato dai pubblici registri

«Non ho mai saputo che il mio terreno non era il mio,
che era di gente mai sentita nominare. Ho sempre saputo
che era di mio nonno, anzi del nonno di mio padre. Ho
letto due numeri di Tre Monti e vorrei saperne di più».
Questo mi ha detto un’anziana signora di Monte Compa-
tri dinanzi al secondo articolo sulle enfiteusi, pubblicato
su Tre Monti e affisso lungo la Passeggiata.

La signora ha ragione in pieno. Anche se nei Pubblici
Registri Immobiliari e nel Catasto accanto al suo nome
appare quello di un presunto livellario, in realtà è lei, so-
lo lei la proprietaria assoluta del terreno. Non è un’affit-
tuaria che paga un canone annuo a un altro soggetto. Un
tempo forse era così, ma sono trascorsi almeno 90 anni da
quando i compatresi non pagano più canoni a chicches-
sia sui moltissimi terreni che posseggono, coltivano, do-
nano, vendono o acquistano come proprietari.

E se i presunti concedenti fanno finta di non saperlo,
glielo ricordo e spiego io. Finita la prima guerra mondia-
le e tornati a casa, i reduci si trovarono senza lavoro e af-
famati, mentre migliaia di ettari di terreni di principi e
feudatari erano incolti anche per mancanza di manodo-
pera, avendo i continui richiami alle armi decimato gli
uomini in grado di lavorare. Scoppiarono agitazioni e ri-
vendicazioni di terre, capeggiate a Monte Compatri da

Come e perché quasi cent’anni fa
i latifondisti nostrani rinunciarono

a canoni, ricognizioni e diritti connessi
28 giugno 2009
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Placido Martini, avvocato, sindaco, consigliere provin-
ciale. Gli antichi feudatari dovettero cedere alla popola-
zione estese superfici di terreno che furono amministrate
dall’Università Agraria, associazione di coltivatori che le
divise e le assegnò ai singoli.

Lo stesso avvenne dopo la seconda guerra mondiale; a
capo dei reduci questa volta era Massimiliano Carli e i
coltivatori di Monte Compatri ottennero molti altri ettari.
Sia nella prima, sia nella seconda occasione gli antichi
feudatari compresero che non era più l’aria di possedere
grandi latifondi, né incolti né concessi in enfiteusi; e smi-
sero di esigere canoni e di compiere ricognizioni notarili
ventennali. 

Ossia dismisero l’«animus» di proprietari, rinunciaro-
no ai loro diritti, non chiesero più nulla ai possessori-col-
tivatori i quali da quelle epoche - primo e secondo dopo-
guerra -, si considerarono proprietari, possedettero, colti-
varono, trasmisero a figli e nipoti, vendettero e acquista-
rono i terreni liberamente, come proprietari.

L’«interversione del titolo» che gli attuali pseudo con-
cedenti sostengono che non vi sia stata, forse non ci sarà
stata per iscritto, ma per il suo verificarsi non era affatto
necessario un atto scritto. Che cosa è, se non interversio-
ne del titolo, quanto si è verificato in un secolo di manca-
te richieste di canoni e di ricognizioni ventennali?

L’istituto dell’usucapione esiste da tempi immemorabi-
li, per negarlo non basta scoprire adesso che nelle scar-
toffie catastali c’è ancora scritta una parola che ha perdu-
to perfino quel significato. Che cosa dice oggi alle masse
il termine «livello»? La signora di cui ho parlato prima,
70enne, non sapeva neppure che esistesse; solitamente ri-
corda pericolosi varchi ferroviari, anch’essi ormai quasi
scomparsi.

Piuttosto io chiedo: la società italiana degli ultimi de-
cenni conosceva l’enfiteusi? Se ne parlava in «Lascia o
raddoppia?», in «Canzonissima» ed ora nel «Grande Fra-
tello», a «Porta a Porta», ad «Anno Zero»? Nei prossimi
articoli racconterò cosa si sono inventati certi «signori».
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Dopo il 1870 non c’erano più il Papa e Mastro Titta a di-
fendere i privilegi degli aristocratici. In Russia gli zar
erano stati trucidati, nel Lazio affamati, disoccupati,
maltrattati, i reduci rivendicavano le terre - I feudatari
le concessero e per lo stesso motivo rinunciarono deli-
beratamente alla proprietà dei terreni dati in enfiteusi

Sin dai primi anni del 1900 i vecchi feudatari, titolari in
passato di diritti enfiteutici sui terreni di Monte Compa-
tri e dintorni, accettarono pacificamente la riduzione dei
loro patrimoni rinunciando alla proprietà a favore dei
possessori-coltivatori, i quali a loro volta, da allora in poi,
hanno ritenuto di possedere i terreni in piena proprietà,
non diversamente da quanto avevano ottenuto i reduci
della guerra. Fu quella l’«interversione» del titolo che gli
aspiranti nuovi feudatari di sangue giallo anziché blu,
negano. I veri nobili - ad esempio i Borghese, distintisi in
azioni militari, patriottiche, civili, altruistiche, culturali -
non potevano negare che intere generazioni di contadini
avevano posseduto, dissodato, vangato, zappato, sudato
per secoli su quelle terre. 

La nuda proprietà esiste quando il diritto è scisso in
due parti: la prima parte è di una persona, mentre il pos-
sesso, cioè l’usufrutto o godimento, è di un’altra; nelle
enfiteusi la nuda proprietà è del concedente o direttario o
titolare del diretto dominio, il possesso è dell’enfiteuta, o
livellario, o utilista. Ma per esistere oggi questa divisio-
ne, l’enfiteuta avrebbe dovuto non solo coltivare e mi-
gliorare il terreno, ma pagare al concedente un canone

Oltre a distribuire le terre 
dopo le due guerre mondiali, i nobili 

smisero di chiedere i canoni ai coltivatori
5 luglio 2009
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annuo; il concedente, per restare tale, avrebbe dovuto ri-
scuotere il canone annuo e invitare ogni 19 anni l’enfiteu-
ta dal notaio per confermare questa situazione. Ma per
riscuotere il canone avrebbe dovuto chiederlo e, in caso
di mancato pagamento per due anni, avrebbe dovuto e
potuto tornare in possesso del terreno ricorrendo al giu-
dice per la «devoluzione». Per 100 anni questo non è mai
avvenuto. Perché? Per rinuncia spontanea, perché erano
cambiati i tempi, perché parassitismo e sfruttamento di
masse di coltivatori - dalle nostre parti erano tutti agri-
coltori - non erano più tollerabili. 

Sopravvissuti con i loro privilegi alla ghigliottina della
Rivoluzione francese, i concedenti - ossia le famiglie del-
l’alta aristocrazia proprietarie di vasti latifondi ereditati
da papi e cardinali -, assisterono allo scatenarsi di un’al-
tra furia: nel 1917 in Russia la rivoluzione sovietica eli-
minò fisicamente gli zar; l’anno dopo in Italia il malcon-
tento dei reduci della prima guerra mondiale, disoccupa-
ti, affamati e maltrattati, sfociò in violente agitazioni, ri-
vendicazioni di operai e contadini, richieste di «terre» da
coltivare. Guidati da Placido Martini che già nel primo
decennio del secolo aveva fatto avere delle terre, gli ex
combattenti, ottenendo vaste estensioni, determinarono
la fine degli anacronistici e assurdi privilegi principeschi.
Lo stesso avvenne dopo la seconda guerra mondiale, e
gli anziani oggi ricordano bene la distribuzione delle ter-
re a Montefalcone e alla Molara.

Enfiteusi, canoni, ricognizioni, prelazioni, devoluzioni:
tutto finì per ammissione degli stessi beneficiari, che smi-
sero di far valere quei diritti arrendendosi alla nuova so-
cietà. Con la presa di Porta Pia da parte dei bersaglieri
del generale Raffaele Cadorna sin dal 1870 si era dissolto
lo Stato pontificio, dispensatore e guardiano degli antichi
privilegi. Rinchiusisi per 60 anni in Vaticano, anche vo-
lendo i Papi non potevano intervenire a favore di poche,
sfiancate famiglie aristocratiche. Né c’era più Mastro Tit-
ta a minacciare di scuoiare e squartare i contadini se non
cacciavano scudi e baiocchi per pagare i canoni.
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Tre Monti intende vedere chiaro sulla fantasiosa opera-
zione del dono, fatto dalla famiglia Piccinini, di circa
mille partite catastali; sui motivi che l’hanno spinta a li-
berarsi di un immenso patrimonio (se vero e reale); su
quelli per i quali gli amministratori comunali l’hanno
accettato; e su «tutti» i danneggiati dall’operazione

Quasi mille partite catastali, che corrispondono ad al-
trettanti appezzamenti di terreno, ossia ad altrettante
proprietà e ad altrettante famiglie, situati in maggior par-
te nel Comune di Monte Compatri e in piccola parte in
quelli di Monteporzio, Frascati e Grottaferrata: di tali ter-
reni ora sarebbe proprietario il Comune di Monte Com-
patri avendoli avuti in regalo, nel 2006, dalla pseudo pro-
prietaria famiglia Piccinini. 

Un valore apparentemente immenso, se si aggiungono
ai terreni decine di fabbricati esistenti su di essi, rurali o
urbani, abusivi o regolari, costituiti da ville lussuose, abi-
tazioni, locali per usi diversi, industrie, laboratori ecc. Un
totale di molti milioni di euro, anche stando al modesto
valore indicato nel Catasto. È stata veramente generosa
questa famiglia Piccinini verso il Comune di Monte
Compatri, verso gli amministratori che hanno accettato il
dono e soprattutto verso i compatresi.

Meriterebbe un monumento ma, visto che io a mie spe-
se ne ho realizzati già due, a Marco Mastrofini e a Lean-
dro Ciuffa, avanzo stavolta un’altra proposta, quella di
cambiare il nome della sede comunale: non più Palazzo
Borghese ma Palazzo Piccinini, anche in considerazione

Tutta la verità sul «regalo» al Comune
di Monte Compatri di oltre 500 terreni, molti

dei quali con ville, case, locali
25 luglio 2010
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che questa famiglia, pur possedendo un umile smorzo
nell’ex Cantiere navale pontificio di Porta Portese a Ro-
ma, nel dopoguerra acquistò proprio dalla principessa
Borghese tutto quel ben di Dio.

Ben di Dio che, nei decenni successivi, le ha fruttato ab-
bondantemente in affrancazioni pagate, ovvero «legal-
mente imposte» ai compatresi sotto la minaccia della de-
voluzione. Insomma ora i Piccinini vanno onorati come i
maggiori benefattori dei monticiani. A dire la verità, con
quel dono si sono liberati di una gigantesca «rogna» fi-
scale affibiandola al Comune di Monte Compatri. I cui
amministratori comunali dell’epoca si sono leccati i baffi
per il «grandioso affare» concluso, che gli avrebbe per-
messo di incassare, nel tempo, somme incalcolabili deri-
vanti da affrancazioni e da oneri connessi: solo per le
spese istruttorie il Comune chiede ben 400 euro per pra-
tica, cui si aggiungono il prezzo del riscatto e le spese no-
tarili.

Per gli inesperti, questa appare una storia di altri tempi,
anzi una favola permeata di bontà, altruismo, generosità,
disinteresse. È una favola certo, ma alla Cappuccetto
Rosso, nella quale i Piccinini e gli amministratori comu-
nali sostengono il ruolo della nonnina e la popolazione
quella dell’ingenua bambina destinata ad essere sbranata
dal lupo cattivo. Ma se a restare vittima di una subdola e
ingannevole operazione fossero stati solo i quasi mille
attuali veri proprietari dei suddetti terreni, non ci sareb-
be da meravigliarsi: troppe volte la popolazione è turlu-
pinata dagli stessi amministratori che elegge.

In questo caso però c’è anche un’altra vittima, molto
più importante dei proprietari e dell’intera popolazione
danneggiata dal munifico dono. C’è di mezzo il Fisco, os-
sia lo Stato, clamorosamente ingannato in questa opera-
zione da entrambe le parti: autore e destinatario del do-
no. In questi tempi di difficoltà economiche, di «tagli» al-
le Pubbliche Amministrazioni, di sacrifici compiuti non
solo dall’Italia ma dalla maggior parte dei Paesi del mon-
do, di maggiore lotta agli evasori fiscali, lo splendido ge-
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sto dei Piccinini verso il Comune di Monte Compatri e la
perspicua accettazione da questo compiuta assumono il
vero significato di una clamorosissima beffa perpetrata,
d’accordo, allo Stato italiano. 

Dico d’accordo tra le due parti, perché insieme hanno
concordato l’operazione, deciso e deliberato; insieme
hanno firmato l’atto notarile di donazione; insieme stan-
no dando ad esso attuazione nel senso che i donanti si so-
no liberati dagli oneri di ogni genere che avevano, so-
prattutto fiscali, e il Comune si è messo a percepire, e a
spendere, i proventi delle affrancazioni. Di chi è stato
danneggiato e di molto altro parleremo prossimamente.

Per una maggiore comprensione, riporto la composi-
zione della famiglia Piccinini, formata inizialmente dai
coniugi Armando Piccinini fu Enrico e Laura Averardi fu
Alessandro. Fu proprio questo Armando Piccinini ad ac-
quistare, nel 1949, i diritti enfiteutici sui terreni di Monte
Compatri e dintorni dalla principessa Maria Concetta
Monroy sposata Borghese, come spiegherò più avanti.

La coppia Piccinini-Averardi ebbe tre figli, Armando,
chiamato come il padre, Anna Maria e Laura.  Armando
Piccinini fu Armando sposò Gerda Brabeck dalla quale
ebbe tre figli, Alessandro, Orazio e Cesare, ed è il ramo
che ha donato la quota dei propri diritti, pari a un terzo
del totale,  al Comune di Monte Compatri; Anna Maria,
che ha avuto una seconda quota, pari pure a un terzo;
Laura, cui è andata la terza quota, di pari entità, eredita-
ta però dai fratelli Raquel e Gabriel Maldonado, assistiti
dall’avvocato Evandro Senatra.

Nell’atto della divisione tra Armando, Anna Maria e
Laura Piccinini, avvenuta il 10 ottobre 2005, fu dichiarato
un valore di 8.500 euro per ogni singola quota di questi
diritti, e un valore complessivo di 25.500 euro per tutto
quel ben di Dio, ossia per l’ammontare totale di quei di-
ritti.
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Hanno infatti donato diritti che non avevano e lo sa-
pevano sia loro sia gli amministratori comunali. In-
fatti, se tali diritti fossero esistiti, nell’atto notarile
avrebbero dichiarato, per circa mille appezzamenti di
terreno molti dei quali con annessi edifici, un valore
di vari milioni di euro. Invece ne hanno dichiarati so-
lo 10 mila

Sulla storia delle enfiteusi, vere o presunte, gravanti sui
terreni situati nel Comune di Monte Compatri e limitrofi,
si potrebbe scrivere un libro, e sicuramente lo scriverò
perché sono tantissimi gli aspetti, episodi, personaggi
coinvolti, leggi passate e vigenti, falsità e verità. Comin-
ciamo con un’osservazione preliminare, dirimente, che
taglia subito la testa al toro.

Nel 2006 alcuni eredi della famiglia Piccinini donarono
al Comune di Monte Compatri asseriti diritti enfiteutici su
quasi mille appezzamenti di terreno. Ho scritto «asseriti
diritti» perché non c’è nessuna prova che ne dimostri l’esi-
stenza alla data di quella donazione, ma c’è la certezza che
da un secolo circa gli antichi concedenti avevano rinuncia-
to a farsi pagare i canoni, tanto che non avevano più chia-
mato, prima del compimento di ogni ventennio, gli utilisti
a firmare gli atti di ricognizione per evitare le usucapioni.
Quindi l’atto di donazione è nullo. 

Dinanzi all’offerta dei Piccinini di donare al Comune
tali diritti, i consiglieri comunali dell’epoca che fanno?
Accettano, senza accertare se tali diritti esistano, se i Pic-
cinini li possiedano; questo comportamento degli ammi-

È nullo l’atto di donazione dei diritti
enfiteutici compiuto dai Piccinini a favore

del Comune di Monte Compatri
1 agosto 2010
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nistratori suscita notevoli perplessità per una serie di
motivi. Innanzitutto perché sicuramente molti di loro, se
non tutti, erano a conoscenza che a Monte Compatri e
dintorni da un centinaio di anni non si pagavano più i ca-
noni ai Borghese e ai loro aventi causa; poi perché qua-
lunque beneficiario del dono, soprattutto se pubblico
amministratore, prima di accettare accerta che l’oggetto
promesso esista realmente e non si tratti di un «bidone».

E, ammesso che il beneficiario sia digiuno di leggi, il
notaio rogante ha l’obbligo di accertare l’esistenza del
dono, nel caso particolare dei diritti del donante. Proba-
bilmente il notaio Antonio Matella, che ha redatto l’atto,
si è attenuto a visure catastali e dei Registri immobiliari i
quali indicavano, ma solo sulla carta, l’esistenza del livel-
lo senza però dimostrarne la sussistenza.

Sussistenza che dipende esclusivamente dall’avvenuto
pagamento dei canoni e dalle migliorie apportate al ter-
reno, obblighi a carico degli antichi utilisti i quali invece,
non avendolo più pagato, sono diventati da decenni pro-
prietari a pieno titolo per usucapione, anche se nessuno
di loro si è preoccupato di eliminare dal Catasto e dai Re-
gistri immobiliari l’antica indicazione di enfiteusi.

Il notaio poteva chiedersi come mai i Piccinini donas-
sero al Comune di Monte Compatri una proprietà im-
mensa, del valore di vari milioni di euro, quando invece
dichiaravano nell’atto soli 10 mila euro. È vero che non
era suo compito accertare il valore, ma era suo obbligo
non attestare il falso. Ma il dott. Matella era il notaio dei
Piccinini se, un anno prima della donazione, aveva ro-
gato un altro atto a favore di questi, cioè la divisione
dell’intera pseudo proprietà in due porzioni, assegnate
la prima al ramo della famiglia che l’ha poi donata al
Comune, la seconda a Raquel e Gabriel Maldonado,
eredi dell’altro ramo.

Questi ultimi non l’hanno regalata al Comune ma han-
no riesumato, tramite lo Studio legale di Evandro Sena-
tra di Monteporzio, i metodi che la loro famiglia adottava
per spillare soldi ai compatresi. Metodi consistenti nel
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minacciare, in caso di vendita del terreno da parte del
reale possessore e proprietario, l’esercizio di un presunto
diritto di prelazione e quindi la devoluzione a loro favo-
re del terreno per una cifra irrisoria, se il possessore non
avesse chiesto l’affrancazione e sborsato la somma prete-
sa. Questa situazione durò fino al 1966, quando una leg-
ge abolì il diritto di prelazione. Da allora sono trascorsi
34 anni senza che i Piccinini tentassero più di vantare di-
ritti inesistenti. 34 anni che, secondo la starlet Raquel
Maldonado, il musicofilo Gabriel Maldonado e l’avvoca-
to Evandro Senatra, non sono affatto trascorsi per cui,
per loro, la situazione sarebbe quella di prima, anzi mi-
gliore di prima. Vedremo.
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Se un ramo della famiglia possedeva realmente la nuda
proprietà di 952 appezzamenti di terreno con centinaia
di fabbricati per un valore di milioni di euro, perché
nel donarli al Comune di Monte Compatri ha denun-
ciato un valore di soli 10.000 euro? Evidentemente sa-
peva bene di non possedere proprio niente

Sono ben 3.215 gli appezzamenti di terreno e 108 i fab-
bricati cosiddetti «rurali» e costruiti prima del 1° settem-
bre 1967 (ma chissà quanti sono quelli costruiti dopo) sui
quali due rami della famiglia Piccinini (Anna Maria e gli
eredi di Laura, ossia Raquel e Gabriel Maldonado) e con
loro il Comune di Monte Compatri sostengono di avere
diritti di nuda proprietà; al Comune sono stati donati,
con atto del notaio Matella del 15 settembre 2006, dal ter-
zo ramo dei Piccinini, gli eredi di Armando. 

Un «regalo» inspiegabile e ingiustificato,  appunto di
952 appezzamenti di terreno, compresi 35 fabbricati di-
chiarati «rurali» nell’atto di donazione ma che non sono
più tali perché, essendo stati negli anni trasformati in
abitazioni, ville ed altro, recenti leggi hanno imposto di
accatastarli come urbani. 

Né i donanti né gli amministratori comunali compatre-
si hanno accertato lo stato attuale di tali fabbricati «ex ru-
rali», né tantomeno hanno minimamente dichiarato, nel-
l’atto, la presenza di tantissimi altri fabbricati costruiti su
quei terreni dopo il 1° settembre 1967. Eppure il Comune
li conosce tutti perché o ha rilasciato le relative concessio-
ni edilizie, o ha accertato gli abusi, o ha ricevuto doman-

Se sono veramente proprietari,
perché uno dei tre rami dei Piccinini

ha regalato un patrimonio stratosferico?
20 agosto 2010
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de di sanatoria, o li ha scoperti tramite le foto aeree ese-
guite dal Catasto.

Dei suddetti 952 immobili donati al Comune di Monte
Compatri, 781 sono nel territorio di questo; 88, con relati-
vi fabbricati, in territorio di Monteporzio, 25 di Frascati e
54 di Grottaferrata. Dai certificati di destinazione d’uso
rilasciati dai 4 Comuni e allegati all’atto di donazione, ri-
sulta che a Monte Compatri una cinquantina di particelle
catastali sono ubicate in Centro storico, in zone B/3 e B/4
di completamento edilizio e in zona C/1 di lottizzazione
approvata; che pure a Monteporzio vari terreni si trova-
no in zone Semintensiva, B di completamento e B1 edifi-
cata; a Frascati in zona B2 residenziale e in aree destinate
a scuola e a Centro Sociale Comunitario; a Grottaferrata,
dove il valore delle aree fabbricabili è altissimo, in zone
D1 e D2 estensive.

Come è stato possibile che né i donanti né gli ammini-
stratori comunali compatresi, rappresentati nell’atto dal
dirigente dell’Ufficio tecnico architetto Paolo Ferraro -
capo dell’Ufficio che aveva emesso proprio tali certificati
-, ignorassero lo stratosferico valore di quel dono e di-
chiarassero ai fini fiscali, cioè della tassa di registro da
pagare, solo 10 mila euro stracciati? 

Certamente sarebbe stato un valore stratosferico se i
Piccinini avessero regalato effettivamente una loro reale
proprietà. Ma se hanno dichiarato un valore di soli 10 mi-
la euro, significa che sapevano benissimo di non essere
più proprietari di niente; per cui si sono limitati a donare
al Comune una scatola vuota. Ma perché il Comune l’ha
accettata? Per la speranza di recuperare un diritto inesi-
stente ormai da vari decenni? 

Perché i Piccinini avrebbero svolto la parte di Totò che
in un film cercava di vendere a un turista la Fontana di
Trevi, e gli amministratori compatresi quella del grullo
italo-americano? Finché non ce lo spiegheranno loro,
possiamo pensare solo questo: quando il 9 aprile 2006 è
deceduto uno dei tre Piccinini, cioè Armando, nel pre-
sentare il successivo 24 luglio la denuncia di successione
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la vedova Gerda Brabeck e i tre figli Alessandro, Orazio e
Cesare si sono resi conto che era difficile spiegare al Fisco
di essere proprietari della nuda proprietà di 952 appez-
zamenti di terreno con centinaia di fabbricati «urbani» e
di non riscuotere nemmeno un euro di canone sul quale
pagare le tasse. Allora che fanno? Si liberano di quella
pseudo proprietà regalandola a gonzi in buonafede (o a
compari in malafede). Nel film Totò, pur non essendone
proprietario, voleva vendere la Fontana di Trevi ma per
incassare un mucchio di dollari; non l’avrebbe mai rega-
lata, mica era scemo!
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Su invito del sindaco che li incitò a ringraziarli, fu ap-
provata «con animo riconoscente e grato ex lege» (ma
quale legge?), da soli 10 consiglieri su 17, la donazione
al Comune di Monte Compatri di presunti diritti su 952
terreni e annessi fabbricati, tentando di ripristinare co-
sì un odioso balzello scomparso da cent’anni

Il 14 settembre del 2006 il Consiglio comunale di Monte
Compatri votò l’accettazione del «regalo» della nuda
proprietà di ben 952 appezzamenti di terreno con innu-
merevoli fabbricati, fatto al Comune dagli eredi di Ar-
mando Piccinini fu Armando, ossia la vedova Gerda Bra-
beck e i figli Alessandro, Orazio e Cesare.

Prima della votazione il sindaco Franco Monti dichiarò:
«Questo atto è importantissimo e quindi, prima della vo-
tazione, mi auguro che il Consiglio comunale possa ma-
nifestare tutta la riconoscenza a questa Signora e ai suoi
figli che hanno voluto mantenere fede alla volontà del
marito, che aveva espresso il desiderio di donare tutta la
sua parte dei livelli dei Piccinini che gravano sul nostro
territorio. Quindi la riconoscenza è immensa, grande,
fuori di ogni limite. A nome di tutta la maggioranza, a
nome di tutto il popolo di Monte Compatri ringrazio la
famiglia Piccinini».

Ringraziarla di che? Di un regalo che non esisteva più
da quasi un secolo? O della possibilità data ai 10 ammini-
stratori presenti e votanti su 17 di resuscitare un odioso
balzello a carico di 3.215 famiglie, proprietarie assolute
da circa cent’anni di quei terreni sui quali non avevano

L’allucinante delibera del Consiglio 
comunale con cui fu accettato l’inesistente

dono dei livelli dei Piccinini
12 settembre 2010
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mai pagato i canoni ma che invece, per generazioni, ave-
vano dissodato, vangato, zappato, sudando e compiendo
infiniti sacrifici? 

Siamo molti ancora a ricordare i nostri agricoltori parti-
re per la vigna alle 4 del mattino e tornare nel pomerig-
gio; la domenica tornare giusto in tempo per «Mess’ulti-
ma» di mezzogiorno; e spesso, oltre alle 8-10 ore di pe-
sante lavoro giornaliero sotto il solleone o la tramontana,
continuare la sera a fare le metaforiche «serenate», e poi
dormire stravolti su rapazzole di foglia in capanne di
canne. Non so se per ignoranza o malafede quei 10 consi-
glieri comunali approvarono il regalo «con animo ricono-
scente e grato ex lege», senza minimamente preoccuparsi
di chiedere alla famiglia Piccinini, così munifica e genero-
sa, una prova, dico una prova sola, che in quasi cent’anni i
detentori dei 952 terreni «donati» (e quelli dei terreni non
donati dagli altri Piccinini) avessero pagato canoni o fir-
mato una ricognizione.

Certamente molti detentori, negli anni 50 e 60, chieden-
do ai Piccinini l’affrancazione dei loro terreni hanno
spontaneamente riconosciuto l’esistenza dell’enfiteusi.
Ma non prendiamoci in giro: l’hanno fatto, e lo fanno tut-
tora, per evitare ingiustificate, fastidiose, dannose pretese
avanzate dai Piccinini tramite loro compiacenti avvocati.

Affrancazioni chieste a causa di un diabolico meccani-
smo truffaldino: la somma versata ai Piccinini per l’af-
francazione era certo illegittima e non dovuta, ma evita-
va una serie di noie. Innanzitutto le spese giudiziarie per
opporsi alle illegittime devoluzioni strumentalmente mi-
nacciate dai legali dei Piccinini. Poi il danno subito a cau-
sa della lunga durata delle vertenze giudiziarie e dell’im-
possibilità di vendere il terreno e di disporre subito di
somme necessarie per altre impellenti esigenze familiari.
Infine il parziale recupero dell’esborso, imposto dai Pic-
cinini, all’atto della compravendita del terreno quando le
parti, potendo dichiarare un prezzo inferiore al reale sen-
za il paventato «rischio di devoluzione», avrebbero paga-
to minori tasse di registro e parcelle notarili.
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Al verbale della delibera n. 46 di quel Consiglio comu-
nale non è allegata nessuna prova dell’esistenza del «do-
no». Ci sono però, nascoste tra le righe, gravi affermazio-
ni dei Piccinini. Viene dichiarato: 1) che la costruzione
dei fabbricati rurali donati è cominciata prima del 1° set-
tembre 1967; 2) che fanno parte del dono «annessi e con-
nessi, diritti, azioni e ragioni, nulla escluso ed eccettuato,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al
Comune», quindi anche tutti gli edifici costruiti ex novo
o ampliati e migliorati dopo quella data (abitazioni, ville,
uffici, officine ecc.); 3) che il reddito domenicale comples-
sivo di tutti i beni donati è di soli 760,43 euro. 
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Accettando il dono di inesistenti diritti su 952 terreni e
centinaia di fabbricati, gli amministratori compatresi
ne hanno illegittimamente riconosciuto, di fatto, l’esi-
stenza anche sugli altri 2.234 sui quali, dopo un secolo,
i Piccinini hanno ripreso a pretendere arretrati, canoni,
affrancazioni. Ma in cambio di che? 

Il famoso regalo fatto da un ramo dei Piccinini al Co-
mune di Monte Compatri e allegramente accettato dalla
passata Amministrazione comunale (relativo a presunti
diritti enfiteutici su 952 appezzamenti di terreno con cen-
tinaia di fabbricati), anziché riconoscenza da parte della
popolazione verso i donanti e verso gli amministratori
comunali, come da questi auspicato, è destinato a susci-
tare invece l’enorme risentimento di molte migliaia di fa-
miglie che da vari decenni sono i veri proprietari di quei
beni.

Il motivo è semplice. Da anni non si parlava più di enfi-
teusi, canoni, ricognizioni, affrancazioni. Esattamente da
quando una legge abolì, nel 1966, la possibilità che gli ex
concedenti minacciassero la devoluzione per pretendere
somme non dovute. Nel 2006, senza accertarne minima-
mente l’esistenza, l’Amministrazione comunale di Mon-
te Compatri accettò quel dono di inesistenti diritti, soste-
nendo di fare un grandissimo favore alla popolazione. 

Il risultato è stato ben altro, tutto l’opposto. Perché il
Comune, con quell’accettazione, ha illegittimamente da-
to per scontata la sussistenza di tali presunti diritti enfi-
teutici, tanto che subito dopo ha cominciato a concedere

Al Comune di Monte Compatri i Piccinini 
non hanno donato nulla,

è stato esso a donare loro milioni di euro
19 settembre 2010
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affrancazioni ai possessori-proprietari di quei terreni che
per vari motivi - soprattutto per la necessità di vendere -
hanno interesse ad eliminare dai Registri immobiliari e
dal Catasto quell’antistorica, fuorviante indicazione.

Dinanzi all’offerta di quel dono, ed anche senza di essa,
i politici locali avrebbero piuttosto dovuto informarsi e
informare gli interessati che basta un atto notarile unila-
terale per ottenere la cancellazione di quella falsa indica-
zione. Ma gli amministratori questo non l’hanno fatto,
spero per ignoranza e non per malafede. Comunque,
quelli in particolare che hanno accettato il dono hanno
fatto un vero, grande dispetto ai cittadini perché, sbada-
tamente e inconsapevolmente, di fatto hanno riconosciu-
to, senza chiederne alcuna prova, l’esistenza di un diritto
perento da circa un secolo.

In cambio di un dono inesistente fatto da alcuni Piccini-
ni, hanno resuscitato per gli altri Piccinini un diritto che
non avevano più; li hanno, sia pure apparentemente, le-
gittimati a pretendere di nuovo il pagamento del canone
annuo, dei canoni arretrati non pagati, dell’affrancazio-
ne, delle spese legali, notarili, giudiziarie ed altro a carico
dei veri, piccoli proprietari che, per almeno un secolo, si
sono tramandata da padre in figlio la proprietà di quei
terreni possedendoli e coltivandoli, ed anche non colti-
vandoli, secondo il loro pieno, assoluto, insindacabile di-
ritto di proprietà.

Dinanzi alle esigue somme che dalle affrancazioni il
Comune potrà incassare in vari decenni, si è consentito ai
Piccinini di percepire somme immensamente superiori,
sia perché al Comune sono stati donati 952 terreni ma a
loro ne sono rimasti 2.234, sia perché il Comune per le af-
francazioni si fa pagare molto di meno dei Piccinini. Ne
parleremo in un prossimo numero.

Considerato, allora, il gigantesco regalo fatto ai Piccini-
ni, qualcuno può anche avanzare il sospetto che non fos-
se poi così spontaneo e disinteressato il «dono» al Comu-
ne di Monte Compatri da parte di chi ormai almeno da
40 anni non percepiva più nulla dalle affrancazioni. E sic-
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come a pensar male sarà peccato ma ci si indovina, come
diceva Giulio Andreotti, qualcun altro potrebbe porre la
domanda conseguente: perché gli amministratori com-
patresi che hanno accettato quel dono inesistente l’han-
no, appunto, accettato?

Per fare un piccolo favore, come sostengono, ai cittadi-
ni? O per farne uno, immenso, ai Piccinini? E se quest’ul-
tima ipotesi fosse vera, a quale titolo l’avrebbero fatto?
Per la simpatia suscitata dagli odiatissimi Piccinini? O
per compassione? O per beneficenza verso questi pove-
retti che, proprio secondo tali amministratori, erano pro-
prietari di 3.215 terreni e di centinaia di fabbricati? 
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Sette consiglieri disertarono la seduta del Consiglio
comunale di Monte Compatri che accettò l’inesisten-
te regalo, tra cui gli attuali sindaco e vicesindaco;
vinte le elezioni, sono diventati maggioranza e di fat-
to ne stanno riconoscendo l’esistenza. Occorrono una
spiegazione e un comportamento uniforme

Che cosa pensa l’attuale sindaco di Monte Compatri,
Marco De Carolis, del presunto regalo dei quasi mille ter-
reni fatto da alcuni eredi Piccinini al Comune di Monte
Compatri? Lo ritiene valido? Una risposta negativa po-
trebbe intuirsi dalla sua mancata partecipazione alla se-
duta del Consiglio comunale del 14 settembre 2006, nella
quale si accettò quel tanto chiacchierato dono, chiacchie-
rato perché inesistente.

A pensare questo del sindaco potrei sbagliare perché la
sua mancata partecipazione a quella seduta potrebbe es-
sere stata causata da motivi personali. Ma vuole il caso
che non fu l’unico assente e che con lui mancò tutta la mi-
noranza: su 16 consiglieri ben 7, ossia quasi la metà, non
si presentarono nonostante l’importanza data alla seduta
dall’allora sindaco Franco Monti che la indisse in «secon-
da convocazione e in sessione d’urgenza». I 7 erano evi-
dentemente contrari ad accettare quel dono, ma non es-
sendo presenti e quindi non avendo parlato, non spiega-
rono il motivo di questo loro atteggiamento.

Pertanto l’interrogativo che si pone oggi è proprio que-
sto: per quale motivo i 7 assenti, furono, appunto, «as-
senti»? I compatresi proprietari di quei terreni oggetto

La minoranza comunale non accettò il dono
dei Piccinini; divenuta maggioranza, 

speriamo che ora sia coerente 
1 ottobre 2010
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del dono, ma anche tutti gli altri, sarebbero desiderosi di
conoscerlo direttamente dalla loro voce. Tanto più che tra
essi erano, appunto, l’attuale sindaco De Carolis e l’at-
tuale vicesindaco nonché assessore all’Urbanistica Fabio
D’Acuti. Chi meglio di costoro può spiegare i motivi di
quella clamorosa assenza?

Entrambi, per di più, sono avvocati e fanno parte dello
stesso studio legale, per cui si presume che dell’istituto
dell’enfiteusi conoscano bene la legislazione, la giuri-
sprudenza e la dottrina, cioè le leggi, le sentenze dei giu-
dici e il pensiero dei giuristi. Inoltre in quell’Amministra-
zione comunale l’avv. De Carolis era un «anziano», es-
sendo stato eletto la prima volta il 13 giugno 1994 e poi
rieletto altre tre volte, e aveva svolto via via incarichi di
rilievo accumulando, in quasi una dozzina di anni, vaste
conoscenze su usi e abitudini locali.

Nelle elezioni del 2007 sia De Carolis che D’Acuti sono
passati da una posizione di minoranza e di critica in seno
al Consiglio comunale, a una posizione di maggioranza,
diventando, appunto, rispettivamente sindaco e vicesin-
daco. In questo nuovo e importantissimo ruolo quale po-
sizione hanno assunto sul contestatissimo - anche da par-
te loro - regalo dei Piccinini, e più precisamente sull’esi-
stenza o meno dei fantomatici diritti così artatamente tra-
sferiti al Comune di Monte Compatri?

L’attuale maggioranza ha applicato la machiavellica
delibera della precedente maggioranza comunale, da es-
sa prima «azzoppata» poi sconfitta; ha riconosciuto vali-
do il regalo e quindi l’esistenza di diritti enfiteutici sui
952 terreni interessati e conseguentemente sui 2.234 non
ceduti al Comune, costituenti complessivamente una su-
perficie di ben 333 ettari.

In sostanza l’attuale maggioranza si è sostituita ai Picci-
nini nell’imporre ai possessori dei terreni le affrancazioni
e nell’esigere somme di denaro consistenti nel prezzo di
affrancazione maggiorato dei diritti di istruttoria e delle
spese notarili. Sull’entità e sulla legittimità di queste voci
mi soffermerò in una prossima puntata.
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Ad onor del vero debbo però aggiungere che, da me in-
terpellato a proposito della riesumazione di un così gra-
ve e ingiustificato balzello - compiuta dopo una sepoltu-
ra di cent’anni da una lega di politici locali, di affaristi e
di professionisti -, ha dichiarato di non essere affatto inte-
ressato, come sindaco, a sostenere l’esistenza di diritti en-
fiteutici e ad incassare i proventi delle affrancazioni. L’as-
soluta odierna impossibilità per il Comune di dimostrare
l’esistenza di tali diritti e la facilità di dimostrarne invece
l’inesistenza, dovrebbero ora indurre l’attuale maggio-
ranza ad adottare conseguenti e soprattutto coerenti
provvedimenti. 
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Questo se prevarranno le pretese avanzate, per i Picci-
nini, dall’avvocato Evandro Senatra; in tale caso gli am-
ministratori compatresi che impongono affrancazioni a
prezzi inferiori dovranno rispondere di ingenti perdite
finanziarie per il Comune, per un importo pari ad oltre
3 milioni 300 mila euro

Altro che regalo la cessione gratuita, da parte di un ra-
mo dei Piccinini, dei presunti diritti enfiteutici su 952 ter-
reni al Comune di Monte Compatri. È stata una trappola,
utile per gli altri due rami dei Piccinini, ma dannosa per
il Comune e pericolosa per gli amministratori compatre-
si; non solo quelli che accettarono il regalo, ma anche
quelli attuali che stanno concedendo affrancazioni e in-
cassando i proventi dai reali piccoli proprietari locali.

Ho già spiegato perché il regalo non l’hanno fatto i Pic-
cinini al Comune, ma gli amministratori compatresi ai
Piccinini perché, accettandolo, tali amministratori hanno
cercato di far credere alla popolazione che quei diritti en-
fiteutici esistano ancora dopo cent’anni di mancata ri-
chiesta dei canoni e di mancati atti di ricognizione. Per
cui i due rami dei Piccinini che non hanno donato niente
al Comune - il terzo ramo gli ha donato una scatola vuo-
ta -, si sono messi alacremente a chiedere presunti canoni
arretrati e «pizzi» per affrancazioni non dovute.

Ma vediamo perché precedenti e attuali amministratori
potranno essere chiamati a risponderne dalla Guardia di
Finanza, dall’Agenzia delle Entrate e dalla Corte dei
Conti. Innanzitutto per aver dichiarato il falso attribuen-

Se vero, il dono fatto dai Piccinini
a Monte Compatri costerà a 3.500 piccoli

proprietari oltre 11 milioni di euro 
10 ottobre 2010
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do ai 952 terreni donati, con sovrastanti innumerevoli
fabbricati, un risibile valore di 10 mila euro, il che costi-
tuisce una clamorosa presa in giro del Fisco; anche se al-
cuni atti di liberalità verso Enti pubblici non vanno tassa-
ti, perché hanno mentito così sfacciatamente sul reale va-
lore di quegli immobili?

Ma c’è un altro più grave aspetto. Se gli attuali ammini-
stratori non si affretteranno o a «provare» l’esistenza o a
riconoscere l’inesistenza dei suddetti fantomatici diritti
enfiteutici, dovranno rendere conto della pesante perdita
finanziaria che stanno provocando al Comune. Il motivo
è questo: stanno concedendo le affrancazioni al costo
complessivo di mezzo euro al metro quadrato tra diritti
di istruttoria (da strozzinaggio) e prezzo di affrancazio-
ne; i Piccinini che non hanno donato, invece, tramite l’av-
vocato Evandro Senatra, chiedono 3,33 euro al metro
quadrato. Nell’ipotesi che tali diritti esistano realmente,
chi ha ragione sul prezzo?

Se avesse ragione l’avvocato Senatra, il Comune dovreb-
be incassare circa 3 milioni 920 mila euro; poiché invece ne
incasserà solo 590 mila, perderà circa 3 milioni 330 mila eu-
ro. Un danno enorme, che condurrà difilato amministrato-
ri e dirigenti dinanzi alla Corte dei Conti. Ma continuiamo
con i numeri per fornire ai compatresi un’idea dell’enorme
affare architettato resuscitando, come Lazzaro, diritti de-
funti un secolo fa.

Ai circa 3.500 piccoli proprietari dei terreni un tempo
appartenuti ai principi Borghese e situati a Monte Com-
patri, Monte Porzio, Frascati e Grottaferrata, l’esumazio-
ne di questa mummia chiamata livello enfiteutico, tenta-
ta dai due compari Comune e Piccinini, costerà oltre 11
milioni 100 mila euro, in media 3.170 euro per ciascuno
di loro. Ed è un calcolo di molto inferiore a quello reale,
perché non comprende il prezzo maggiore che molti di
loro dovranno pagare perché sui loro terreni sono pre-
senti numerosissimi fabbricati.

Fabbricati che, se esistessero davvero diritti enfiteutici
dei Piccinini e ora anche del Comune, sarebbero di pro-
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prietà di questi ultimi, per cui i veri proprietari che li
hanno costruiti, migliorati, ampliati, dovrebbero «ricom-
prarseli» dai Piccinini o, peggio ancora, dal Comune. 

Dico «peggio ancora» perché il vero regalo fatto dagli
amministratori ai due rami dei Piccinini che non hanno
ceduto ammonta a 7 milioni 380 mila euro; mentre il fin-
to regalo fatto dal terzo ramo e da 10 amministratori co-
munali alla popolazione è una tagliola che scatterà ineso-
rabilmente quando il piccolo proprietario avrà bisogno
di vendere quel terreno, o di costruirvi, o comunque di
svolgervi un’attività diversa dall’agricoltura, che quasi
nessuno dei 3.500 pratica più. A caval donato non si
guarda in bocca, se il cavallo però esiste.
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In realtà da un secolo non esistono più diritti enfiteuti-
ci - Malgrado ciò, con metodi illegali e artifici vari si
tenta di ripristinare lo sfruttamento di migliaia di pic-
coli proprietari - Per le tasse si dichiara che tali terreni
non hanno alcun valore, ai giudici invece si chiede di
attribuirgli un valore eccezionale

Due frasi latine, usatissime anche oggi soprattutto da-
gli avvocati quindi in sede giudiziaria, servono egregia-
mente a dimostrare le mie tesi a proposito dell’inesisten-
za di diritti enfiteutici, dei Piccinini e del Comune di
Monte Compatri, sui 333 ettari soggetti a pretestuose e
infondate rivendicazioni da parte di tali pseudo-conce-
denti. Si tratta di «Ex ore tuo iudicabo», cioè «Dalla tua
bocca, ossia dalle tue affermazioni, ti giudicherò», e «Per
tabulas», ossia «Attraverso documenti scritti». 

La prima locuzione mi serve per ricordare a tutti che
sono stati i Piccinini stessi e l’Amministrazione comuna-
le compatrese ad affermare spontaneamente, autonoma-
mente ed ufficialmente, che i terreni regalati da un ramo
degli stessi Piccinini al Comune - ossia un milione 176
mila 516 metri quadrati, più una quarantina di fabbricati
antichi e moltissimi altri recenti - valgono solamente 10
mila euro.

Secondo loro quindi, senza calcolare i fabbricati, un
metro quadrato di tali terreni vale 0,0085 euro. Il che si-
gnifica che mille metri quadrati valgono 8,5 euro; 2 mila
valgono 17 euro; 3 mila valgono 25,5 euro e via di segui-
to. Una «quarta» e un «rubbio», misure di superficie agri-

Per il Fisco i terreni donati al Comune 
di Monte Compatri valgono 0,0085 euro
al mq.; per affrancarli, ne vogliono 3,3

17 ottobre 2010
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cola nostrane, pari l’una a 5 mila e l’altro a 20 mila metri
quadrati, valgono rispettivamente 42,5 e 170 euro. 

Stando quindi alla loro stessa parola, se tali diritti enfi-
teutici esistessero davvero, non varrebbe neppure la pe-
na di chiedere le affrancazioni: converrebbe comprare i
terreni pagando l’intero prezzo, senza tante complicazio-
ni verbali, amministrative e giudiziarie. E se fosse così,
dovremmo veramente ringraziare i passati amministra-
tori. Anche la pesantissima tassa di registro per la com-
pravendita di terreno agricolo, pari al 18 per cento del
valore, inciderebbe in misura insignificante: per l’acqui-
sto di un ettaro ammonterebbe a soli 15,3 euro.

L’altra locuzione latina, «Per tabulas», mi serve per ga-
rantire agli increduli che i miei ragionamenti e calcoli
«non fanno una piega», perché si basano sui dati conte-
nuti in documenti ufficiali, redatti dal notaio che è un
pubblico ufficiale; e sono diretti agli uffici dello Stato, os-
sia alla Conservatoria dei Registri immobiliari, all’Agen-
zia del territorio ovvero al Catasto e, soprattutto, all’A-
genzia delle Entrate, cioè al Fisco. I cui funzionari faran-
no un balzo sulla sedia nell’apprendere che Monte Com-
patri è una meravigliosa isola dei Caraibi, un «paradiso
fiscale» dove non si pagano le tasse e si fanno affari mi-
liardari, ovviamente in nero.

Un paese in cui i guadagni lievitano senza fare niente,
senza lavorare, arrabbattarsi, sudare; anzi dove chi ha
sudato per intere generazioni, terrazzato, dissodato, col-
tivato, zappato, l’ha fatto non per sé ma a beneficio di
chi, con la complicità attiva o passiva di pubblici ammi-
nistratori, cerca di ripristinare sistemi, usanze e credenze
dei secoli passati, tramontate almeno un secolo fa.

Cosa pensare di «benefattori» che spontaneamente e
generosamente, con atto notarile in base a leggi e proce-
dure dello Stato, regalano patrimoni immensi a un Co-
mune, ossia a una massa indistinta di cittadini che non
conoscono e che non gli dicono neppure grazie? Che sia-
mo ai tempi di San Francesco d’Assisi? Che i donatori so-
no anziani, soli, senza figli, parenti, discendenti, badanti,
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confessori, truffatori, maghi, incantatori, ipnotizzatori?
Difficile crederlo al giorno d’oggi. Un altro motivo allo-

ra deve esservi, soprattutto quando, venendo a mancare
il capofamiglia presunto titolare di tanto patrimonio, la
vedova e gli orfani si trovano alle prese con denunce di
successione, passaggi di proprietà, fisco, tasse, pratiche e
fastidi infiniti solo perché il loro nome figura ancora ac-
canto a quello del vero proprietario il quale, per ignoran-
za di leggi o per risparmiare denari, non ha rettificato
l’intestazione. Trovato il sistema di liberarsi dei fastidi,
chi non ne usufruirebbe? Per di più dichiarando un valo-
re irrisorio non si rischia niente, perché si dice la verità:
che non si dona niente perché non si possiede niente. 
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I legali dei Piccinini sostengono che questi non han-
no chiesto ai possessori dei terreni la «ricognizione»
notarile del loro diritto perché non necessaria in quan-
to enfiteusi perpetua; invece proprio per questo essa
era indispensabile. Ed è stata prevista dalla legge ap-
punto per garantire a tutte le parti la certezza dei diritti

Quali sono gli argomenti addotti dai Piccinini, dal Co-
mune di Monte Compatri e dai loro avvocati, per soste-
nere l’inesistente legittimità delle loro pretese relativa-
mente ai 3.250 terreni «forse» un tempo enfiteutici, ma
pacificamente detenuti da almeno un secolo «uti domi-
nus» da altrettanti agricoltori, cioè con la convinzione di
esserne i proprietari assoluti? Ho scritto «terreni forse un
tempo enfiteutici» perché per molti di essi c’è chi avanza
il fondato sospetto di manomissioni compiute nei pub-
blici registri da «addetti ai lavori», ossia da chi, per la
professione esercitata, poteva e può mettervi le mani.

Stando ai verbali delle cause di usucapione svoltesi in
passato e in atto tutt’oggi, gli argomenti, tutti pretestuosi,
usati per vantare diritti inesistenti sono vari. Li esaminerò
uno alla volta, in questa e in successive occasioni. Poiché
relativamente ai terreni un tempo dei principi Borghese,
ora rivendicati dalla famiglia Piccinini e dal Comune di
Monte Compatri, oltre a non essere stati pagati i canoni
da almeno un secolo, non sono state fatte neppure le rico-
gnizioni, il legale dei Piccinini avvocato Evandro Senatra
sostiene che queste non sono state fatte perché non servi-
vano, in quanto tali enfiteusi erano e sono «perpetue».

I pretestuosi argomenti con i quali i Piccinini
e il Comune di Monte Compatri rivendicano

inesistenti diritti enfiteutici
23 ottobre 2010
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Ma proprio per queste il Legislatore previde tale istitu-
to e lo inserì nel Codice civile: precisamente per garantire
la certezza del diritto. E ciò sia per dare la possibilità ai
concedenti di evitare, ricorrendo alle ricognizioni, che i
possessori, trascorsi 20 anni, facessero valere l’avvenuta
usucapione dei terreni che coltivavano; sia per riconosce-
re ai possessori, in mancanza di ricognizioni e quindi nel
disinteresse dei concedenti, l’intervenuta usucapione per
possesso pacifico, manifesto, ininterrotto «uti dominus»
per oltre vent’anni.

Se la durata di tali enfiteusi fosse stata ventennale, non
ci sarebbe stato alcun bisogno di prevedere per legge l’i-
stituto della ricognizione, in quanto il contratto scadeva
al 20esimo anno e il concedente poteva o rinnovarlo o ri-
prendersi il terreno. La tesi dell’avvocato Senatra è per-
tanto un controsenso, anche perché, se fosse fondata, i
presunti diritti enfiteutici oggi rivendicati dai Piccinini e
dal Comune di Monte Compatri potrebbero essere lascia-
ti in freezer per qualche altro secolo e poi estratti e scon-
gelati ad esempio nel 2500 o addirittura nel 3000. Stiamo
cadendo veramente nel ridicolo. 

Nel caso delle enfiteusi perpetue il possessore-coltiva-
tore non poteva essere mandato via tranne in due casi:
mancate migliorie al fondo e mancato pagamento del ca-
none. Non gli scadeva nessun contratto, poteva detenere
a vita il terreno, trasmetterlo ai propri eredi, possederlo
in perpetuo, ossia per l’eternità. In tale caso, ovviamente,
aumentavano per lui le possibilità di usucapirlo, magari
approfittando delle vicende familiari dei concedenti: ma-
lattie, decessi, assenze, dimenticanze ed altri infiniti casi
che la vita presenta.

Quindi l’argomento addotto dall’avvocato Senatra, se-
condo il quale le ricognizioni non sono state fatte perché
non necessarie, se non è puerile è grossolanamente stru-
mentale, tendente a dimostrare la sussistenza dei diritti
enfiteutici, ma nella realtà è destinato ad ottenere l’effet-
to opposto. Cioè a dimostrare che dall’inizio del secolo
scorso non si è verificata nessuna delle due condizioni
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valide ad attestare l’esistenza dell’enfiteusi: né il paga-
mento del canone né la ricognizione, ossia il riconosci-
mento da parte del possessore del terreno, compiuto di-
nanzi a un pubblico ufficiale come il notaio, che il posses-
so dello stesso era dovuto a un contratto di enfiteusi, in
sostanza ad un contratto di affitto, e non a un diritto di
proprietà.

L’avvocato Senatra si appella anche a un’altra condizio-
ne necessaria a un enfiteuta o a un inquilino per usucapi-
re un immobile posseduto: quella che i giuristi chiamano
l’«interversione del titolo». Fa parte degli innumerevoli
altri pretestuosi argomenti che via via tratteremo e con-
futeremo in difesa di decine di migliaia di cittadini.
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Non si può chiamare diversamente ogni passaggio di
proprietà dei terreni oggi rivendicati dai Piccinini e,
paradossalmente, dal Comune di Monte Compatri, ma
che appartengono con pieno diritto di proprietà agli at-
tuali possessori che hanno sempre saputo e creduto di
esserne i legittimi proprietari

Un altro argomento sul quale i legali dei Piccinini e, se
non cambia idea o se non è costretto a cambiarla, anche il
Comune di Monte Compatri adoperano nel tentativo di
riesumare, su 3.250 terreni, presunti diritti enfiteutici
scomparsi da cent’anni, è quello che in diritto si chiama
«interversione del titolo». Consiste in un atto con il quale
si cambia il motivo per il quale si possiede una cosa o un
immobile. 

Un esempio: quando un inquilino compra la casa che ha
in affitto, muta il titolo per il quale vi abita; prima era af-
fittuario, con quell’atto diventa proprietario. Se ha acqui-
stato con una scrittura privata e non può fare l’atto notari-
le perché il venditore o si rifiuta, o è emigrato, o è decedu-
to, dopo venti anni nel corso dei quali l’ex inquilino ha
posseduto ininterrottamente, pacificamente e manifesta-
mente, da proprietario, quell’appartamento, può chieder-
ne al giudice l’usucapione, ossia il riconoscimento ufficia-
le della proprietà e l’intestazione del bene a lui nella Con-
servatoria dei Registri immobiliari e nel Catasto.

Se non c’è questa «interversione del titolo» si può pos-
sedere un immobile anche cento anni, ma non maturerà
mai l’usucapione; e poiché, a parere dei suddetti legali,

Ogni vendita, successione, divisione
di terreni enfiteutici è stata

una vera e propria «interversione di titolo»
30 ottobre 2010
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tra i Piccinini e gli antichi enfiteuti dei terreni dei princi-
pi Borghese questo atto non c’è mai stato anche se ne de-
tengono da tempo immemorabile il possesso, questi enfi-
teuti non hanno usucapito niente. Per cui devono rico-
minciare a corrispondere i canoni e a sborsare altre consi-
stenti somme se vogliono affrancare, cioè liberare i loro
terreni da tali gabelle.

Un ragionamento estremamente semplicistico ma inat-
tendibile, suffragato dal fatto che nei pubblici Registri
Immobiliari e nel Catasto, accanto al nome dell’attuale
possessore e reale proprietario, figura ancora l’esistenza
di un presunto «livello» a favore dei Piccinini. Confutare
questa strumentale, capziosa, parziale e riduttiva inter-
pretazione delle leggi è di una facilità estrema.

Basta dire che non c’è stata interversione di titolo per
atto pubblico per il semplice motivo che non ve ne era bi-
sogno. I Borghese rinunciarono spontaneamente ad esi-
gere canoni e a compiere ricognizioni; concordarono
spontaneamente e liberamente la cessione delle terre con
i politici e i sindacalisti dell’epoca. Se dinanzi al Palazzo
Borghese, sede del Comune di Monte Compatri, si erge il
monumento a Placido Martini, se quell’illustre avvocato
e consigliere provinciale finì trucidato nel 1944 alle Fosse
Ardeatine, ci sarà stato pure un motivo: anche le trattati-
ve con i Borghese e gli altri per la rinuncia ai loro medie-
vali privilegi. Ma lo stesso deve dirsi, per il secondo do-
poguerra, di Massimiliano Carli, anch’egli strenuo asser-
tore della distribuzione di terre ai compatresi e della fine
di anacronistici balzelli sui veri lavoratori, coltivatori,
proprietari di quelle terre.

Ma ci sono poi argomenti giuridici, ossia leggi dello Stato
e sentenze della Suprema Corte di Cassazione, a vanificare
questi inani sforzi di ripristinare sistemi di sfruttamento e
di rapina esistenti in altri secoli, ed anche allora odiosi, pre-
varicatori, ingiustificati. Lo spazio limitato mi costringe a
sintetizzare argomenti inconfutabili, a cominciare dalla
presenza, in tutti gli attuali possessori di terreni, della con-
vinzione di possedere i terreni come proprietari.
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A memoria d’uomo si è sempre sentito parlare a Monte
Compatri di vendere un terreno, di comprarlo, di lasciar-
lo in eredità ai figli, di assegnarlo a qualcuno, di divider-
selo tra fratelli; in queste innumerevoli transazioni, che
sono state tutte indistintamente anche «interversioni di
titolo», mai si è sentito parlare di un affitto, di un diritto
limitato su quei terreni. Tutti, danti ed aventi causa, si so-
no sempre comportati «uti dominus», cioè da padroni.
Ma al Catasto, allora? Fino a qualche anno fa era solo uno
strumento cartaceo, polveroso, inaffidabile, inattendibile
e soprattutto arretratissimo; non doveva e soprattutto
«non poteva» registrare l’elemento psicologico, l’«ani-
mus» che legittimava proprietà, usucapioni ed altro. 
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Gli attuali possessori di terreni agricoli rivendicati dai
Piccinini e dal Comune di Monte Compatri hanno sem-
pre ignorato che fossero enfiteutici, ma sono stati sem-
pre convinti che fossero di loro piena ed esclusiva pro-
prietà, tanto che hanno eseguito e pagato interventi al-
trimenti a carico dei concedenti

Potrebbe scriversi non un volume ma un’enciclopedia
sul «titolo» in base al quale nel Lazio, e in particolare del-
la nostra zona, migliaia di famiglie possiedono terreni
derivanti dai grandi latifondi dei nobili, durati fino all’i-
nizio del 1900. Eppure, dinanzi a tanta profluvie di argo-
menti, leggi, norme, interpretazioni e sentenze, i legali
dei Piccinini (e quel che è peggio gli amministratori del
Comune di Monte Compatri che, entrando in questa sto-
ria come i cavoli a merenda, avranno forse puntato a ben
altro che a merende con cavoli), sostengono una risibile
tesi nei procedimenti giudiziari in atto. 

Secondo questa tesi, per essere rimasto scritto nei Regi-
stri Immobiliari, e peggio ancora nel Catasto, che un tem-
po gli attuali detentori possedevano tali terreni in enfi-
teusi, ossia in affitto perpetuo, essi oggi devono pagare i
canoni arretrati e sborsare una cospicua somma se vo-
gliono affrancarli. Pagare a chi? Agli antichi principi o ai
loro discendenti? No. A intraprendenti affaristi che fur-
bescamente hanno acquistato dai principi presunti diritti
cui gli stessi principi avevano rinunciato decine di anni
prima, e che non avevano più.

Se la vendita fosse stata regolare non solo formalmente

Se si dimostra la convinzione di essere
proprietario, per usucapire un terreno

non serve una scrittura privata
7 novembre 2010
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ma anche sostanzialmente, ossia se al momento di quella
vendita i principi fossero stati sicuri di avere ancora quei
diritti, possibile che fossero così prodighi o addirittura
scellerati da venderli per quattro soldi a sconosciuti, per-
dendo per sé e per i propri eredi ingentissimi proventi
costituiti dai canoni annuali e dalle affrancazioni?

Facciamo l’esempio di case anziché di terreni agricoli. Il
proprietario di mille appartamenti, dati in affitto, ad un
certo punto non riceve più le pigioni. Che fa? Lascia tra-
scorrere 50, 100 anni senza sfrattare gli inquilini? Poi una
mattina si ricorda, vende gli appartamenti a uno scono-
sciuto e questi si presenta agli inquilini chiedendo la «pi-
gione» e gli arretrati.

L’inquilino non può esibire un atto di acquisto, ma può
sostenere certamente di aver maturato l’usucapione in
quanto ha posseduto l’appartamento non solo per 20 an-
ni ma per 80, 90; di aver pagato non solo le spese ordina-
rie ma soprattutto quelle straordinarie che spettavano al
proprietario; di aver pagato le imposte che invece avreb-
be dovuto pagare il proprietario; di aver ricevuto la casa
da una serie di avi; di essersela spartita, insieme ad altri
beni, fra coeredi ecc.

Un giudice a chi darebbe la casa? Domanderebbe al
pretendente proprietario: «Se la casa è tua, perché l’hai
abbandonata per tanti anni? Pensi che la società e lo Sta-
to te la possano conservare in eterno? E se non tornassi
più da un viaggio, se morissi senza avere eredi, se non
avessi alcun desiderio di riaverla?». Poi domanderebbe
al possessore: «Come hai posseduto per tanti anni la ca-
sa? Perché hai eseguito i lavori straordinari spettanti per
legge al proprietario e pagato le relative spese? Perché
non l’hai diffidato ad eseguire le riparazioni? Perché hai
accettato la casa in eredità dai tuoi genitori, o l’hai inseri-
ta in una divisione di beni con i tuoi coeredi?». Sicura-
mente egli risponderà: «Perché ho sempre ritenuto che
fosse mia».

Tutti questi atti, infatti, dimostrano l’esistenza di una
precisa convinzione e di una specifica volontà: quella di
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essere proprietario della casa, di possederla come «domi-
nus», ossia padrone, senza bisogno di un pezzo di carta,
di una scrittura privata. Convinzione e volontà dimostra-
te ampiamente da una serie di atti compiuti in un arco di
tempo superiore a venti anni, durante i quali il possesso
è stato pacifico, ininterrotto, manifesto, quindi non con-
testato dagli attuali pretendenti, non misterioso, da tutti
e anche da questi conosciuto o quanto meno conoscibile. 

L’esempio fatto per la casa vale ancor più per i terreni
agricoli, per i quali gli obblighi per l’antico enfiteuta era-
no molto più pesanti di quelli gravanti su un inquilino;
obblighi che, quando i concedenti originari hanno deciso
di abbandonare la loro proprietà, sono stati assolti dai
possessori sostituitisi ad essi proprio in qualità di pro-
prietari.
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Esiste una sentenza della Suprema Corte di Cassazione
che taglia la testa al toro: essa afferma che, per essere
proprietari di un immobile, occorre «un’indiscussa e
piena signoria di fatto sulla cosa, contrapposta all’iner-
zia del titolare del diritto»; un’inerzia che, a Monte
Compatri e dintorni, dura da almeno un secolo

A proposito delle affermazioni fatte dai legali dei Picci-
nini e di altri presunti concedenti di enfiteusi - e del Co-
mune di Monte Compatri i cui amministratori si sono vo-
lontariamente schierati dalla parte di pochissimi, odiati
pretendenti piuttosto che di migliaia di loro cittadini ed
elettori -, cito questa volta parole non mie ma di esimii
giuristi, validissime in quanto costituiscono leggi vigenti
e sentenze inappellabili della Magistratura.

Le traggo dal ponderosissimo «Commentario breve al
Codice civile» di Giorgio Cian e Alberto Trabucchi, en-
trambi docenti dell’Università di Padova, uno dei tanti
autorevolissimi volumi ben noti agli operatori del diritto
che intendano interpretare coscienziosamente le leggi, e
non stravolgerle e mistificarle a fini di tornaconto perso-
nale ai danni di persone indifese e purtroppo non com-
petenti in questa materia.

«In tema di usucapione ventennale di beni immobili, le
disposizioni del Codice civile del 1865, le quali richiedo-
no un possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubbli-
co, non equivoco e con l'animo di tenere la cosa come
propria, non trovano sostanziale innovazione nel vigente
Codice civile ove l'usucapione medesima postula un po-

Il semplice fatto che terreni un tempo
enfiteutici non siano più coltivati indica

che sono di proprietà dei possessori
14 novembre 2010
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tere sulla cosa che si manifesti inequivocamente in atti-
vità corrispondente all'esercizio della proprietà, che sia
accompagnato dall'animus possidendi, che non sia vizia-
to da violenza o clandestinità, che si protragga con conti-
nuità e senza interruzione per l'indicato ventennio»: que-
sto stabilisce la sentenza 85/1069 della Suprema Corte di
Cassazione. 

Ed ancora: «Il requisito della continuità, necessario per
la configurabilità del possesso ad usucapionem, si fonda
sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il
potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto,
e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di pos-
sesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa,
e tali da rivelare, anche esternamente, un’indiscussa e
piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta al-
l'inerzia del titolare del diritto», sentenza 94/10652.

Capito bene? Allora, che altro hanno fatto centinaia di
migliaia di vignaioli, coldiretti, agricoltori delle nostre zo-
ne, per almeno un secolo, se non esercitare una «indiscus-
sa e piena signoria contrapposta all’inerzia del titolare»?
Un’inerzia tale in base alla quale i presunti concedenti
non solo non hanno chiesto, dai primi anni del 1900, i ca-
noni enfiteutici ai possessori dei terreni, non solo non li
hanno invitati a riconoscere, dinanzi a un notaio, la natu-
ra enfiteutica del loro possesso, ma hanno consentito ad
essi perfino di non coltivare più quei terreni. 

I legali dei Piccinini e del Comune di Monte Compatri
non potranno negare che in Italia alla fine degli anni 50,
con il progredire del «miracolo economico», è cominciato
un esodo biblico dalle campagne, protrattosi per un paio
di decenni fino al completo abbandono delle coltivazio-
ni, salvo poche eccezioni, da parte della massa dei pos-
sessori. Uno dei due motivi questo, insieme al mancato
pagamento del canone, della rescissione del contratto di
enfiteusi e della decadenza dal possesso da parte degli
enfiteuti.

Invece gli antichi contadini, coldiretti, agricoltori, han-
no lasciato incolte le campagne, non hanno più apportato
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migliorie obbligatorie secondo il contratto di enfiteusi, si
sono trasformati in operai, artigiani, commercianti, im-
piegati, professionisti continuando non solo a possedere
quei terreni, ma a ritenersi e a comportarsi come proprie-
tari. Se avessero saputo o pensato di essere semplici enfi-
teuti e di perdere i terreni, non avrebbero abbandonato le
coltivazioni. 

La stessa convinzione e lo stesso comportamento sono
stati tenuti anche da quanti hanno continuato a coltivare i
terreni, cui sono legati da motivi affettivi ancora più solidi
di quelli di chi, per necessità di sopravvivenza economica,
è stato costretto a lasciare temporaneamente incolta, con la
morte nel cuore, una parte di se stesso e della propria fa-
miglia.
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Due saranno le conseguenze della risposta degli ammi-
nistratori di Monte Compatri: dicendo la verità, rende-
ranno definitivamente giustizia ad oltre 3.500 famiglie;
se le accuseranno di malafede, di fatto attribuiranno lo-
ro il tentativo di appropriarsi di beni altrui e di affer-
mare il falso anche dinanzi al Tribunale

L’Amministrazione comunale di Monte Compatri do-
vrà rispondere a un inevitabile quesito a proposito delle
usucapioni, maturate da una massa di piccoli proprietari,
dello straordinario numero di appezzamenti di terreno -
circa 3.500 - appartenuti un tempo ai principi Borghese,
da questi ceduti circa cent’anni fa ai reduci della prima
guerra mondiale e passati via via, tramite vendite e suc-
cessioni, agli attuali possessori. I quali non hanno mai
pagato i canoni ai presunti feudatari e non sono stati mai
invitati da questi a riconoscere, dinanzi a un notaio, l’esi-
stenza a loro favore di diritti enfiteutici.

Dal momento che per dono del Signore (Piccinini) an-
che questa Amministrazione si ritiene ora feudataria ma
che in effetti non lo è, per diventarlo realmente dovrà di-
chiarare se le decine o centinaia di migliaia di possessori
succedutisi in quasi un secolo nella coltivazione di tali
terreni, li abbiano posseduti come proprietari in «buona»
o in «mala» fede. Dalla risposta al quesito dipendono op-
poste conseguenze. 

Se riconosce quello che è veramente avvenuto, ossia
che li hanno posseduti come proprietari in «buona» fede,
i 3.500 attuali possessori non avranno più noie dai Picci-

I proprietari di terreni ex Borghese li hanno
posseduti, come tali, in buona o malafede?

Che risponde il Comune?
21 novembre 2010
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nini e dal Comune stesso: non dovranno corrispondere
canoni arretrati, presenti e futuri più interessi e rivaluta-
zioni; né pagare salatissime affrancazioni a chi si autode-
finisce feudatario; né versare onorari a notai, avvocati e
tecnici; né diritti e tasse a Tribunali, fisco e uffici pubblici.

Se, invece, gli attuali amministratori non riconoscono il
possesso in «buona» fede, di fatto attribuiscono a posses-
sori passati e presenti la «mala» fede, senza poterla di-
mostrare. Non riesco, però, ad immaginare come potran-
no emettere un’accusa simile quegli amministratori co-
munali che, nati e vissuti a Monte Compatri, conoscono
la verità; o quelli che non hanno mai posseduto terreni
provenienti dai Borghese o da altri antichi feudatari; o
quelli che in questo Comune non sono né nati né vissuti. 

Come farebbero tutti costoro ad attribuire, a 3.500 per-
sone più i rispettivi congiunti, la «mala» fede, ossia il ten-
tativo di appropriarsi di terreni e fabbricati altrui, di rag-
girare, rubare, insomma compiere una serie di reati? Dal
campo civile del risarcimento dei danni morali e materia-
li arrecati a persone in buona fede, la «vexata quaestio»
potrebbe trasferirsi a quello penale, quanto meno per dif-
famazione e calunnia.

Ma gli amministratori potrebbero scegliere una terza
strada: il silenzio. Pendono dinanzi al Tribunale di Velle-
tri, sezione distaccata di Frascati, cause di usucapione al-
le cui sentenze tali amministratori potrebbero rimettersi.
In questi giudizi l’Amministrazione comunale di Monte
Compatri ha voluto costituirsi; ha incaricato di rappre-
sentarla un avvocato cui ha fornito tassative direttive,
contrarie ai ricorrenti, implicitamente accusando questi
di «mala fede» e di falso a danno del Comune, dei Picci-
nini e di altri pseudo feudatari della zona.

L’«affare enfiteusi» si sta trasformando in una patata
bollente ma gli amministratori compatresi restano muti e
ciechi dinanzi all’immenso regalo finanziario: non quello
fatto al Comune da un ramo dei Piccinini, consistente in
indimostrati diritti enfiteutici su 950 terreni; ma quello
fatto dagli amministratori comunali ai Piccinini consen-
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tendo loro di resuscitare un diritto defunto da quasi un
secolo.

Sono trascorsi 4 anni e mezzo dall’equivoca «operazio-
ne» imbastita dalla precedente Amministrazione i cui
componenti, ora in minoranza, hanno interesse a non ri-
cordare, tacere, non spiegare. Diverso è il caso dell’attua-
le Amministrazione, che dovrebbe parlare e invece tace.
Ha però anticipato una risposta negativa affidando l’in-
carico di opporsi in Tribunale alle usucapioni a un avvo-
cato che già ha ricevuto una sessantina di incarichi giudi-
ziari. Prossimamente illustrerò questo aspetto dell’ab-
norme, crescente contenzioso comunale compatrese. 
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La buona fede è presunta e basta che ci sia stata al mo-
mento dell’acquisto. Lo stabilisce l’art. 1147 del Codice
civile a proposito dei veri proprietari dei terreni ex en-
fiteutici. Essendo inoltre la buona fede una situazione
«eminentemente psicologica e soggettiva», è difficile,
anzi impossibile, dimostrarne l’assenza

Per confutare con un ennesimo argomento le pretese
del Comune di Monte Compatri e della famiglia Piccini-
ni di resuscitare dopo quasi un secolo l’istituto dell’enfi-
teusi, putrefatto già cent’anni fa tanto che crollò misera-
mente per rinuncia ad esso degli stessi titolari, nello scor-
so numero ho ricordato che sin da allora i possessori dei
terreni interessati hanno sempre ritenuto in buona fede
di esserne i legittimi proprietari. E adduco qualche argo-
mentazione giuridica proprio sulla buona fede. 

L’art. 1147 del Codice civile, intitolato «Possesso di buo-
na fede», afferma: «È possessore di buona fede chi pos-
siede ignorando di ledere l’altrui diritto. La buona fede
non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. La buo-
na fede è presunta e basta che vi sia stata al momento
dell’acquisto».

Secondo la sentenza della Cassazione n. 8918 del 1991,
questo significa - secondo l’autorevole Commentario al
Codice civile di Cian e Trabucchi -, che la buona fede esi-
ste quando chi abbia acquistato o ereditato o avuto in do-
no un terreno enfiteutico è «ragionevolmente convinto di
poter esercitare su di esso il diritto di proprietà senza le-
dere diritti altrui»; che la buona fede, quindi, è una situa-

È possessore di buona fede chi possiede
ignorando l’altrui diritto.

Ma la malafede va dimostrata
29 novembre 2010
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zione «eminentemente psicologica e soggettiva». E inol-
tre, poiché la sua esistenza è presunta, chi vuole negarla
deve «fornire la prova contraria», ossia fatti concreti che
ne dimostrino l’inesistenza. Credo che questo sia molto
difficile, se non impossibile, per gli amministratori com-
patresi e per i Piccinini, gente mai vista e conosciuta dai
possessori; mentre notoria, scontata, comprensibile, giu-
stificata ed anzi autorizzata è stata sempre la presenza
della buona fede nei possessori di quei terreni.

Un argomento però potrebbe essere addotto dagli
pseudo feudatari: l’indicazione dell’enfiteusi nei Registri
Immobiliari. Ma è un’arma a doppio taglio, perché in Ita-
lia, fino alla recentissima introduzione dei sistemi infor-
matici e alla legge che impone ai notai di provvedere loro
a volturare in Catasto le intestazioni conseguenti ad atti
di compravendita e altro, era oggetto perfino di battute
da avanspettacolo il ritardo fino ad 10 o 12 anni nella re-
gistrazione di volture e aggiornamenti delle intestazioni.

L’indicazione di un livello inesistente restava annotata
in tali Registri per vari motivi: da parte dei proprietari,
per ignoranza, negligenza, indolenza, risparmio finan-
ziario, sicurezza che comunque tale indicazione non si-
gnificasse più nulla; da parte degli impiegati, per inerzia,
assenteismo e insensibilità; da parte dei notai, per l’inte-
resse a non smantellare una potenziale miniera di atti
pubblici da compiere, ossia di affrancazioni.

Per cui questi ultimi continuavano, e continuano tutto-
ra, a riportare negli atti di compravendita, divisione, do-
nazione, e quindi a perpetuare nei Registri Pubblici Im-
mobiliari, l’antica ma falsa indicazione del livello. Anche
oggi occorre faticare per ottenere dai notai di omettere, in
tali atti, quella vuota indicazione. Eppure i notai devono
scrivere quanto dichiarano le parti, ma molti clienti non
lo sanno né loro glielo spiegano. 

Di questa problematica i possessori in buona fede igno-
ravano tutto. Fino a qualche anno fa, e molti anche oggi,
erano coltivatori diretti e agricoltori alle prese con il ru-
de, duro e continuo lavoro dei campi, e non certo con lo
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studio, l’applicazione di leggi, lo sfarfallio di carte. Mol-
tissimi non conoscevano, come avviene tuttora, il signifi-
cato dello specifico gergo giuridico: enfiteusi, enfiteuta,
livello, concedente, direttario, livellario, utilista, affran-
cazione, prelazione, devoluzione, laudemio. Già, chi sa
che cosa era il laudemio?

E poi: chi e perché doveva avere conoscenza e confi-
denza con procedure di notai, geometri e professionisti
quando si era poveri e per non pagare le tasse si evitava-
no le denunce di successione e le divisioni notarili o giu-
diziarie? Perché preoccuparsi per la parola «livellario a»
riferita a cognomi sconosciuti, neppure a quelli altiso-
nanti di papi, principi e cardinali?
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In Tribunale l’Amministrazione di Monte Compatri
dovrà dimostrare che decine di migliaia di proprietari
possessori di terreni ex enfiteutici erano e sono in ma-
lafede. Ma forse sarà molto più facile a questi ultimi di-
mostrare che in malafede è chi vuole continuare a sfrut-
tarli in base a inesistenti diritti e assurde pretese

Ulteriori approfondimenti sono necessari sulla buona
fede con la quale migliaia di compatresi e di cittadini dei
Castelli Romani hanno acquistato e posseduto in qualità
di proprietari terreni anticamente concessi in enfiteusi da
famiglie nobiliari e che da questi furono cedute ai reduci
della prima e seconda guerra mondiale, che ne divenne-
ro proprietari assoluti. Le tesi degli avvocati del Comune
di Monte Compatri, che si ritiene proprietario di 952 ter-
reni senza esserlo mai stato, e degli eredi Piccinini che si
attribuiscono diritti enfiteutici su altri 2.234 terreni, sono
palesemente infondate. 

Nel 1959 con la sentenza n. 2400 la Suprema Corte di
Cassazione aveva stabilito che «la buona fede, ancorché
intesa in senso meramente psicologico, è esclusa dal ra-
gionevole dubbio o sospetto sul diritto dell’alienante o
sulla regolare provenienza della cosa»; nel 1962, con la
sentenza n. 2124, aveva stabilito che «il semplice dubbio
sulla sussistenza del diritto altrui, in contrasto con il pro-
prio acquisto, è sufficiente per escludere la buona fede».

Ma già nel 1967, nella successiva sentenza n. 1758, la
Corte aveva precisato che «non ogni ragionevole dubbio
può escludere la buona fede, giacché il dubbio riveste
una vasta gamma di stati d’animo che vanno dal mero
sospetto alla quasi certezza; donde la necessità di un’op-

Le sentenze della Cassazione che danno
ragione ai piccoli proprietari compatresi

e torto al Comune e ai Piccinini
5 dicembre 2010
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portuna discriminazione per stabilire, in riferimento ad
ogni singolo caso concreto, il preciso grado della cono-
scenza dubitativa, non potendo il ragionevole dubbio
identificarsi senz’altro con la malafede».

Così la Corte continuava in quella sentenza: «Nell’al-
ternativa dei giudizi, un determinato comportamento
umano non può altrimenti inquadrarsi se non in una del-
le situazioni oggettive corrispondenti alla buona fede o
alla mala fede, non essendo configurabile un ‘tertium ge-
nus’, per cosi dire intermedio, costituito dall’assenza di
buona fede».

Per di più, alcuni anni dopo la Corte emanava un’altra
sentenza, la n. 3097 del 1988, che si addiceva proprio al
caso del gran numero di possessori di terreni ex enfiteu-
tici, sia quelli che li avevano semplicemente ereditati, sia
quelli che li avevano acquistati da tali eredi o dai loro
danti causa. Secondo tale sentenza, «ai fini della buona
fede non si richiede l’esistenza di un titolo idoneo a tra-
sferire al possessore la proprietà».

La questione, quindi, poteva dirsi chiusa a favore del ri-
conoscimento dell’assoluta proprietà dei possessori in
buona fede dei terreni ex enfiteutici. Ma a favore di que-
sti ultimi sono intervenute altre risolutive sentenze della
Cassazione, precisamente la n. 13920 del 1991 e la n. 6648
del 2000. 

Queste due più recenti sentenze hanno stabilito che la
presunzione di buona fede del possessore-proprietario
«non è vinta dall’allegazione del mero sospetto di una si-
tuazione illegittima, essendo invece necessario che l’esi-
stenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete
e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere for-
nita da colui che intenda contrastare detta presunzione
legale di buona fede». 

Tutto questo non esclude che, quantomeno teoricamen-
te, possano esservi casi di proprietari in malafede. Per
eventuali casi del genere, nella sentenza n. 4374 del 1979
la Cassazione precisò che la presunzione di buona fede
«ha natura ‘juris tantum’ e pertanto contro di essa può
essere fatta la prova contraria, anche attraverso presun-
zioni semplici e indizi cui il giudice può ricorrere ove ri-
sultino acquisiti al processo». E nell’ulteriore sentenza n.
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428 del 1991 la Corte ha ribadito il principio secondo il
quale, «mentre la buona fede si presume, la mala fede de-
ve essere di volta in volta dimostrata».

A questo punto agli amministratori comunali compa-
tresi e ai Piccinini non resta che dimostrare come, per
quasi un secolo, siano stati in malafede decine di migliaia
di proprietari e loro congiunti. Credo che sarà più facile a
questi dimostrare che in realtà chi è in malafede sono una
ventina (finora) di amministratori locali e una decina di
Piccinini.
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Per la Cassazione, se l’acquirente di un terreno dubita
che sia enfiteutico, dovrebbe verificarlo nei Registri im-
mobiliari. Immagino migliaia di agricoltori di Monte
Compatri indaffarati non a zappare per campare, ma a
sfogliare polverosi libroni negli uffici romani senza
neppure comprendere l’astruso gergo giuridico-notarile

Un’ulteriore sentenza della Suprema Corte di Cassazio-
ne dimostra come decine di migliaia di compatresi e con-
terranei, possessori di terreni cent’anni fa di provenienza
enfiteutica, li abbiano ultra-usucapiti: è la n. 7278 del
1992, riguardante la buona fede. Essa afferma che, nel lo-
ro acquisto, la presunzione di buona fede può ritenersi
superata, ossia non produrrebbe l’usucapione, «nel caso
in cui il compratore sia stato in grado di accertare, o co-
munque dubitare, che l’alienante non fosse il proprieta-
rio del fondo mediante opportuna verifica catastale della
corrispondenza tra il diritto trasferitogli e quello ricevuto
dal suo dante causa». 

Un caso teorico, praticamente inesistente. Innanzitutto
la sentenza parla di acquisto, ma non di donazione o di
successione, per cui tutti coloro che hanno posseduto in
buona fede per 20 anni un bene ex enfiteutico ereditato o
avuto in dono, l’hanno ultra-usucapito. Sarebbe strano se
un figlio dovesse andare a controllare nel Catasto se un
terreno ereditato era di suo padre morto o di qualcun al-
tro. Ma lo stesso vale per chi l’ha acquistato. L’acquisto
avviene infatti solitamente da un compaesano, da un
conterraneo, da un conoscente; o attraverso un’agenzia
che conosce e garantisce l’identità del venditore e la na-
tura del suo possesso; o attraverso il notaio che esegue le

La parola «livello» scritta in Catasto non
significa nulla; i notai la ripetono senza

accertarne la legittimità
3 febbraio 2011
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visure prima del rogito. Riusciamo ad immaginare l’an-
gusta, polverosa, asfittica sede di Via Giacomo Leopardi
a Roma, dove il Catasto era fino a qualche anno fa, inva-
sa da agricoltori, coldiretti, zappaterra? Vi andavano i lo-
ro geometri, è vero, ma chi dimostra che abbiano insi-
nuato, a una così folta massa di loro clienti, il sospetto
che i venditori fossero dei truffatori? E comunque, non
c’era a difenderli la Giustizia?

Il fatto che nel Catasto e nella Conservatoria dei Regi-
stri Immobiliari, accanto all’indicazione del nome dei
proprietari dei terreni, del Foglio, delle Particelle, della
superficie e della rendita, sia presente la parola enfiteusi,
o livello, o livellario, non significa nulla, non dimostra
proprio l'esistenza di un diritto reale a favore di qualcu-
no, di un «diretto dominio» distinto dall'«utile dominio»,
di una «nuda proprietà» diversa dall'affitto perpetuo di
cui godrebbe invece il possessore. 

Forse nel ‘700 e nell'800 era così, ma a memoria dei più
anziani la situazione è stata sempre diversa. Non cono-
sco vecchi compatresi di 80-90 anni che affermino di aver
pagato - loro, i loro genitori e i loro nonni - decime, livel-
li o canoni a chicchessia. E di aver consapevolmente atte-
stato tale situazione in atti pubblici. 

Togliendo i primi 10 ed anche 15 anni di vita di ciascu-
no, dei quali possono non ricordarsi certi particolari, è
certo che negli ultimi 70 anni tali canoni non sono stati
pagati e tali ricognizioni non sono state fatte da nessuno.
Le fittizie enfiteusi, almeno quelle rivendicate dal Comu-
ne di Monte Compatri e dai Piccinini, gravano invece in-
distintamente su migliaia di attuali possessori di terreni;
e riguardano decine di migliaia di famiglie appartenenti
ad almeno tre generazioni; se fossero stati pagati dei ca-
noni, possibile che i nostri vecchi non ne sappiano nulla?

Io conservo tutte le ricevute di imposte, tasse, bollette
idriche, elettriche ed altro pagate dai miei genitori addi-
rittura negli anni 30 e 40; e quelle pagate da me dagli an-
ni 60, quindi da oltre vent'anni. Non vi si trova nessuna
ricevuta di pagamento di canoni enfiteutici di terreni che
ho ereditato dai miei genitori o ho comprato, anche se nei
Registri Immobiliari indicano l'esistenza di qualche livel-
lo. Quante altre famiglie compatresi e castellane si trova-
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no nella mia stessa situazione? 
In tutto questo lunghissimo lasso di tempo, pur conti-

nuando tanti terreni a presentare la suddetta qualifica
per forza d'inerzia burocratica e legislativa, i possessori
hanno compiuto infiniti atti di vendita, donazione, suc-
cessione, divisione, nella piena e onesta convinzione di
esserne assoluti ed esclusivi proprietari, e non certo dei
semplici affittuari.
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Invece da oltre 4 anni non chiede nulla a nessuno, per
cui si configura un danno erariale del quale saranno
chiamati a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti an-
che amministratori e burocrati che non hanno votato
l’accettazione di quel regalo, e perfino quelli che all’e-
poca non erano neppure consiglieri e dirigenti

Fino ad oggi, nonostante gli inviti rivoltile da Tre Mon-
ti, l’attuale Amministrazione comunale di Monte Com-
patri non ha dato alcun segno di vita sul suo futuro atteg-
giamento in merito alla scottante questione del «regalo»
fatto al Comune da un ramo dei Piccinini, consistente
nella cessione di presunti diritti enfiteutici su 952 appez-
zamenti di terreno e su centinaia di fabbricati. Si tratta di
un’inerzia della quale purtroppo saranno chiamati a ri-
spondere gli amministratori, anche quelli che non aveva-
no approvato quel regalo e quelli che, all’epoca, non era-
no neppure consiglieri comunali.

Spiego il perché. Se quei diritti esistono realmente, e se
i Tribunali ne riconosceranno l’esistenza, poiché gli inte-
ressati esperiranno tutti i gradi della Giustizia ossia la
Corte d’Appello e poi la Cassazione, la sentenza definiti-
va si avrà non prima di una decina di anni. Ma in tutto
questo periodo gli amministratori che faranno?

Faranno pagare i canoni o no? E in quale misura? Quel-
la che prescrive il Codice civile o quella che impongono
gli avvocati dei presunti concedenti che non hanno dona-
to i loro presunti diritti al Comune? La risposta a questa
domanda è importantissima, perché coinvolge la respon-

Se esistono davvero i presunti diritti
enfiteutici, il Comune di Monte Compatri

deve far pagare i canoni
21 febbraio 2011
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sabilità personale e patrimoniale dei suddetti ammini-
stratori.

I quali già stanno in difetto, perché, se tali diritti esisto-
no, loro hanno l’obbligo di far pagare i canoni. Devono
cioè chiamare circa mille possessori di tali terreni a versa-
re non solo i canoni da quest’anno in poi, ma anche quel-
li dei 5 anni arretrati, non ancora prescritti.

Anzi, responsabili per danni patrimoniali al Comune e
in generale allo Stato già lo sono, in quanto l’atto di do-
nazione di tali diritti risale al giorno 14 settembre 2006,
quindi sono trascorsi più di 4 anni senza che il Comune
abbia chiesto i canoni a nessuno. Pochissimi privati han-
no richiesto affrancazioni. Il danno finanziario per il Co-
mune quindi esiste già, e se non si chiarisce questo pro-
blema, ossia se il Comune non ammette che quei diritti
erano fantomatici, anche gli amministratori attuali do-
vranno rispondere dinanzi alla Corte dei Conti del dan-
no arrecato al Comune.

Per di più tra meno di 10 mesi cominceranno le prescri-
zioni a danno anche del Comune, né è da dire che la que-
stione resterà ristretta nell’ambito locale o al massimo
circondariale, perché i danneggiati sono tanti, troppi, le
somme complessive in ballo sono enormi, ad esse si ag-
giungono quelle che altri 2.234 piccoli proprietari do-
vranno anche agli altri pseudo concedenti Piccinini.

Non so quanto convenga quindi al Comune di Monte
Compatri continuare a sostenere di essere proprietario di
terreni dei quali non conosce neppure la legittimità della
provenienza: non ha mai fatto alcunché per stabilire se il
famoso, e a questo punto famigerato dono fattogli da un
ramo dei Piccinini esisteva o no. Oltre tutto, una sua sol-
lecita, chiara, trasparente presa di posizione, corredata
da tutti gli accertamenti possibili, andrebbe a vantaggio
degli amministratori. I quali, oltre a dover rispondere di
danni erariali dinanzi alla giustizia contabile, dovranno
risponderne anche politicamente ai cittadini nelle prossi-
mi elezioni.

E non c’è dubbio che ne uscirebbero malconci perché
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gli schieramenti politici non li salverebbero dal «redde
rationem» con i proprietari di circa mille partite catastali,
i quali non appartengono all’uno o all’altro schieramento
politico ma sono divisi fra tutti. Divisi forse politicamen-
te, ma uniti e compatti in campo patrimoniale, economi-
co ed anche del buon senso e del rigetto di ogni sopraffa-
zione, arroganza, mistificazione, intrallazzo compiuto da
politici e amministratori pubblici. Non dimentichiamo
che, accettando e quindi dando per esistenti diritti enfi-
teutici scomparsi da un secolo, gli amministratori com-
patresi hanno in pratica legittimato la restaurazione ille-
gittima di interessi di pochissime persone, tra l’altro nep-
pure ex latifondisti, nobili e blasonati, ma affaristi e neo-
sfruttatori del popolo. 
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Autoproclamatisi eredi di antichi concedenti scompar-
si un secolo fa, gli pseudo proprietari di immobili ex
enfiteutici, tra i quali figura anzi sfigura il Comune di
Monte Compatri, ritengono che oggi sia possibile ar-
ricchirsi parassitariamente su chi lavora sbandierando
diritti inesistenti, inattendibili e indimostrati

I possessori di terreni anticamente enfiteutici situati nel
Comune di Monte Compatri e in quelli vicini l’avranno
fatto magari per ignoranza di leggi, semi-analfabetismo,
incultura. Ma la realtà è solo questa: si sono ritenuti e
comportati sempre ed esclusivamente come proprietari.
E questo è stato riconosciuto e sancito dal legislatore il
quale, nell'elencare i requisiti necessari per il formarsi
dell'usucapione, ha posto in primissimo piano il posses-
so «uti dominus», ossia da padrone. E l'uso del latino ri-
vela anche l'origine lontana di tale principio.

Se per oltre vent'anni il proprietario di un bene immo-
bile non si è fatto vivo, e se invece il possessore l’ha pos-
seduto per tale periodo con i requisiti richiesti dalla leg-
ge, come si fa a sostenere che l'usucapione non si sia veri-
ficata? Come si fa ad affermarlo addirittura quando è cer-
tissimo che a memoria di uomo tale possesso si è protrat-
to non solo «uti dominus», ma ininterrottamente, mani-
festamente e pacificamente, come richiede appunto la
legge? Sono i redivivi pretendenti a dover dimostrare il
contrario, ossia l'inesistenza di tutti questi requisiti. 

La verità è che è in atto, da parte di alcuni birbanti, un
infantile tentativo di strumentalizzazione dei Tribunali a
proprio vantaggio, nella speranza di lucrare dell'inerzia e
dell'insensibilità di una struttura burocratica costituita

Altro che Lazzaro! I miracolati di oggi escono
dalla tomba dopo cent’anni e sui pizzi

pretendono perfino gli arretrati
30 marzo 2011
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dal Catasto e dai Pubblici Registri Immobiliari. La quale
struttura però trasformava la propria inerzia e insensibi-
lità in un attivismo parossistico quando doveva servire
categorie professionali ricche, organizzate e premianti,
ma non certo una massa di contadini e agricoltori che fi-
no a 30-40 anni fa erano semianalfabeti e fiduciosi nella
buona fede, nell’onestà e professionalità dei notai.

I quali, prima di stipulare un atto pubblico di compra-
vendita o d’altro, nella maggior parte dei casi hanno cer-
tamente consultato le intestazioni esistenti nel Catasto e
nella Conservatoria dei Registri immobiliari, diligente-
mente riportandole nell’atto pubblico che si accingevano
a stipulare, compreso, dove c’era, il riferimento a un li-
vello. Ma non hanno richiesto, controllato e allegato all'i-
strumento quanto meno l'atto di provenienza di tale li-
vello e, nei casi sospetti, anche gli atti precedenti. Per cui
molti proprietari di terreni sostengono che, in quel Cata-
sto colabrodo esistente fino a qualche anno fa, tecnici
senza scrupoli hanno «seminato» i livelli come i contadi-
ni seminavano il grano.

In qualunque momento posso dimostrare come fosse
facile per geometri, ingegneri e architetti modificare in
Catasto e altrove, per errore o per dolo, intestazioni di
beni immobili attribuendoli ad altri senza esibire atti
pubblici attestanti vendite, successioni, divisioni, accor-
pamenti, donazioni. Ho nomi, cognomi e dati di respon-
sabili che, dato il tempo trascorso, possono vantare la
prescrizione dei loro reati, mentre i reali proprietari dan-
neggiati riescono a far valere le proprie usucapioni solo
con notevole tempo e consistenti spese giudiziarie, ma
soprattutto grazie alla lungimiranza e al buon senso dei
magistrati. 

Tra i fattori che hanno operato contro i possessori, im-
pedendo loro di far valere le intervenute usucapioni, fi-
gurano la mancata conoscenza delle leggi e l’atteggia-
mento di intere corporazioni professionali interessate al
«business» costituito dalle affrancazioni; la prima non
dovrebbe influire sull’esito delle attuali vertenze giudi-
ziarie in quanto, secondo l’antico detto latino, «legem no-
vit Curia», ossia le leggi le conosce o le trova il Tribunale;
il detto vale tuttora e la Magistratura dovrebbe interveni-
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re perfino d’ufficio per far rispettare diritti consolidati e
confutare pretese infondate.

Nel 1966 il legislatore abolì il diritto di prelazione del
concedente perché dava luogo a comportamenti estorsivi
dei quali il danneggiato finale era il Fisco; in casi come
quello attuale di Monte Compatri il legislatore e comun-
que la Magistratura dovrebbero impedire queste odiose
speculazioni e violazioni di legge.
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Vari settori di attività costituiscono inesauribili minie-
re di profitti per personaggi apparentemente onesti e
irreprensibili (talvolta anche in buona fede) che sfrut-
tano situazioni incerte: dimenticanze e distrazioni del
legislatore, errate o superficiali interpretazioni di nor-
me, palesi ma non contestate ingiustizie

Sempre più spesso si sente parlare della presenza e del-
la crescita di racket nel Lazio, territorio famoso nei secoli
passati per il numero e per le gesta dei «briganti» che ter-
rorizzavano le popolazioni nello Stato Pontificio, taglieg-
giavano i possidenti, rapinavano i viaggiatori, estorceva-
no denaro con minacce, danneggiamenti, grassazioni. Si
trattava per lo più di personaggi che agivano individual-
mente o in piccoli gruppi in ambiti territoriali agricoli
poco abitati, approfittando della scarsità di vie e mezzi di
comunicazione. Contro le loro delittuose imprese i Tribu-
nali pontifici non scherzavano: li consegnavano ai boia -
ultimo dei quali fu il famoso Mastro Titta -, che li decapi-
tavano in Piazza del Popolo a Roma.

Sempre più spesso oggi si apprende dai giornali che le
autorità competenti - Magistratura, Finanza, Polizia, Ca-
rabinieri - individuano e sgominano racket dediti ad atti-
vità illecite in vari settori, ma in particolare in quello eco-
nomico e finanziario. Siamo ormai abituati ad assistere
ad operazioni illecite di dimensioni internazionali, ad
esempio la raccolta abusiva di risparmio destinato a pre-
sunti, vantaggiosissimi investimenti in paradisi fiscali,
compiuta con la prospettiva e la promessa di interessi
elevatissimi. Ma ci meravigliamo, poi, quando scopria-
mo l’altissimo numero di ingenue vittime raggirate da

Una volta c’erano i briganti che erano
duramente puniti. I racket dei colletti bianchi

ora operano tranquilli e impuniti
10 aprile 2011
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spregiudicati e abilissimi affaristi.
Allora ci poniamo alcuni interrogativi: è possibile che

esista gente tanto ingenua ed altra tanto spregiudicata?
Come mai queste operazioni si prolungano per anni, e
nessuno le denuncia? Forse perché le vittime si ritengono
partecipi di attività illecite, dal momento che normal-
mente i risparmi fruttano interessi molto più bassi?

L’ultimo caso clamoroso emerso a Roma, di cui sono ri-
masti vittime centinaia di risparmiatori-bene, è stato sco-
perto grazie all’imprevista denuncia sporta da una ri-
sparmiatrice per un puntiglio: per la «trattenuta» di 200
euro fattale dal racket sulla somma di 8.500 euro investi-
ti nell’operazione, e comunque da lei miracolosamente
recuperati. È intervenuta la Guardia di Finanza che ha in-
dagato scrupolosamente e scoperto il maxi-raggiro.

La Finanza e tutte le istituzioni competenti compiono il
proprio dovere. Anzi talvolta, a causa del loro operato
imposto tra l’altro da leggi votate dal Parlamento ossia
dai rappresentanti del popolo, i magistrati sono oggetto
di pesanti e ingiustificati attacchi da parte di potenti, da
essi accusati o addirittura condannati per illeciti compiu-
ti. Esclusi i casi di implicazioni chiaramente politiche, la
gente non coinvolta in illecite operazioni non solo appro-
va l’operato della Magistratura, ma vede in essa la difesa
dei suoi diritti violati, l’unica garanzia di giustizia.

Esistono racket nel Lazio, formati non soltanto da bri-
ganti, banditi, fuorilegge, truffatori, recidivi, ciarlatani,
faccendieri, «sòle», definiti «vecchie conoscenze della Po-
lizia» dai giornalisti di cronaca nera e giudiziaria tra i
quali ho militato per anni anche io. Ma esistono racket
costituiti anche da cosiddetti «colletti bianchi», ossia da
gente apparentemente onesta ma che opera e trae lauti
profitti da attività solo ufficialmente lecite. Oggi alcuni
appartenenti a categorie di tutto rispetto, ad esempio
geometri, ingegneri, architetti, avvocati, notai (come, in
altri campi, medici, farmacisti ecc.), prendono parte alla
spartizione di un’inesauribile miniera di profitti creati
magari da un’insignificante dimenticanza o da una di-
strazione del legislatore, da un’errata o superficiale inter-
pretazione di leggi, da una palese ma non contestata in-
giustizia.
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Tutti costoro fingono di non accorgersi dell’illiceità del-
le loro azioni e, trincerandosi dietro presunte prassi vi-
genti, in tacito accordo realizzano indebiti guadagni a ca-
rico di masse di cittadini. A giudizio delle vittime, delle
persone oneste e dell’opinione pubblica in generale, tali
professionisti costituiscono, di fatto, forme sia pure raffi-
nate, subdole e impunite ma comunque odiose, di racket.
Appunto i racket dei cosiddetti colletti bianchi.
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Esiste un divario notevole fra quanto fanno pagare og-
gi (pochissimo) l’Ufficio tecnico e la Giunta di Monte
Compatri e quanto ha stabilito (molto di più) in una
causa un consulente tecnico d’ufficio del Giudice. L’in-
teresse dei possessori di terreni pseudo enfiteutici con-
trasta con quello di tutti i contribuenti tartassati da tas-
se e balzelli

Il 21 ottobre 1999 il Giudice istruttore del Tribunale di
Palestrina conferì al consulente tecnico d’ufficio agrono-
mo Elio Zimpi l’incarico di determinare il «più probabi-
le» prezzo di affrancazione di un terreno di 2.535 metri
quadrati, definito enfiteutico, situato vicino all’uscita di
San Cesareo dell’autostrada Roma-Napoli. Il terreno era
oggetto di una controversia giudiziaria tra il suo proprie-
tario e possessore - ma che nei Registri immobiliari risul-
tava enfiteuta ovvero utilista -, e un presunto concedente
che dichiarava di averne acquistato il diretto dominio, in
pratica la nuda proprietà.

Si trattava di uno dei migliaia dei classici casi di enfi-
teusi costituite secoli fa, quando principi e feudatari pos-
sedevano vastissime superfici che, non potendo coltiva-
re, frazionavano in tantissime particelle che concedevano
in affitto perpetuo, appunto in enfiteusi, a migliaia di col-
tivatori dietro corresponsione di parte del raccolto, più
tardi trasformato in denaro, ossia in un canone annuo da
cent’anni non più richiesto e tantomeno pagato. 

Il consulente tecnico d’ufficio accertò che il terreno non
era coltivato ma che vi erano cominciati lavori edilizi,
avendo il proprietario ottenuto dalla Commissione edili-
zia comunale parere positivo condizionato. Il Piano rego-

Chi ha ragione sul prezzo delle
affrancazioni? Il Tribunale di Palestrina

o il Comune di Monte Compatri?
17 agosto 2012
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latore di San Cesareo prevedeva nella zona il varo di un
Piano particolareggiato con edificabilità di 2 metri cubi
per metro quadrato. 

Oltre alle più recenti leggi sull’enfiteusi, il consulente
tecnico d’ufficio citò due sentenze della Corte costituzio-
nale secondo cui il valore dei terreni enfiteutici deve cor-
rispondere «con ragionevole approssimazione all’effetti-
va realtà economica». Pertanto la somma da pagare al
concedente non può essere «meramente simbolica o irri-
soria», ma deve rappresentare un «serio ristoro». Il con-
sulente tecnico d’ufficio sostenne che «il più probabile»
prezzo di affrancazione di quel terreno era «ampiamente
raffigurabile nel valore agricolo medio del fondo allo sta-
to agronomico» in cui si trovava prima dell’enfiteusi, os-
sia seminativo.

Nel 1999, secondo il Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio, il valore agricolo medio dei terreni seminativi era
di 31 milioni di lire l’ettaro, e di 3 lire e 10 centesimi al
metro quadrato; per cui il prezzo da pagare per quell’af-
francazione era di 7.858.500 lire, cioè 3.903,64 euro, pari a
1,54 euro al metro quadrato (oltre ai canoni non pagati
negli ultimi 5 anni e ai relativi interessi). Ma parliamo di
13 anni fa.

Per il 2012, secondo lo stesso Bollettino, il valore di un
ettaro di terreno seminativo è di 49.000 euro, cioè 4,9 eu-
ro al metro quadrato. Per affrancare un terreno di 2.535
metri quadrati, quale quello citato, oggi occorrerebbero
12.421,5 euro. Per ogni 1.000 metri quadrati si dovrebbe-
ro pagare 4.900 euro.

Perché questi calcoli? Per conoscere quanto invece fa
pagare il Comune di Monte Compatri per concedere l’af-
francazione dei 952 presunti terreni enfiteutici, di cui
molti con casette, casali e ville, donatigli nel 2006 da uno
dei tre rami della famiglia Piccinini. Per saperlo occorre
innanzitutto togliere 400 euro addebitate ai richiedenti
per indimostrabili diritti di Segreteria nonché 5 anni di
canoni arretrati e relativi interessi.

Il 31 luglio scorso in tre delibere successive (130-131-
132) la Giunta comunale ha concesso tre affrancazioni.
Per la prima, di 2.916 metri quadrati, sono stati fatti pa-
gare 955,8 euro pari a 0,32 euro al metro quadrato, com-
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presi anche 5 anni di canoni arretrati e relativi interessi.
Per la seconda, di 622 metri quadrati, sono stati fatti pa-
gare 98,60 euro pari a 0,15 euro al metro quadrato, com-
presi 5 anni di canoni arretrati e relativi interessi. Per la
terza, di 3.880 metri quadrati, sono stati fatti pagare 1.260
euro pari a 0,32 euro al metro quadrato, sempre compre-
si 5 anni di canoni arretrati e relativi interessi.

Chi ha ragione, l’agronomo Zimpi e il Tribunale di Pa-
lestrina, o il Comune di Monte Compatri? È una questio-
ne importantissima. Ci fa piacere ridurre al minimo i co-
sti delle affrancazioni (ammesso che i diritti enfiteutici
esistano veramente); ma non siamo affatto contenti di pa-
gare ingenti tasse a un Comune così prodigo e scialac-
quone. 
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Attuando le sentenze della Corte Costituzionale, i Tribunali
stabiliscono prezzi di affrancazione basati sul principio del
«serio ristoro» per i presunti direttari; gli Uffici comunali, in-
vece, le citano ma non le applicano, minimizzano le somme e
causano gravi perdite per le finanze comunali, delle quali sa-
ranno chiamati a rispondere

Ma come fa la Giunta del Comune di Monte Compatri a
far pagare, per le affrancazioni di terreni pseudo enfiteu-
tici, somme notevolmente inferiori a quelle stabilite dal
consulente tecnico d’ufficio agronomo Elio Zimpi in una
perizia della causa civile RG n. 157.251/99 del Tribunale
di Palestrina? La Giunta ha ufficialmente una scusante in
quanto, appellandosi all’articolo 49 del decreto legislati-
vo 267/2000, si basa sul parere emesso addirittura da
due dirigenti comunali, i responsabili dell’Area tecnica
architetto Vincenzo Pompili, e dell’Area economico-fi-
nanziaria Aurelio Gaffi; e sulla consulenza giuridica del
segretario comunale Enrico Conigli.

La Giunta è formata da 5 persone, sindaco e 4 assessori;
due di costoro sono addirittura avvocati. Dovrebbero
leggere meglio le delibere che i dirigenti gli sottopongo-
no e che loro approvano; in tal modo, se non se ne inten-
dono, potrebbero scoprire lapalissiane norme di diritto.
A proposito della delibera di affrancazione numero 132
del 2012, ad esempio, dovrebbero leggere la nota Proto-
collo 14.026 del 3 luglio scorso firmata dall’architetto
Pompili per conoscere il rispetto albergante a Palazzo
Borghese verso la Corte Costituzionale e le sue sentenze.

In tale nota, infatti, è scritto testualmente: «Con riferi-
mento alle considerazioni di diritto svolte dalla Corte

Il Comune di Monte Compatri svende
i terreni ex enfiteutici, mentre gli altri

presunti concedenti se li fanno strapagare
18 agosto 2012
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Costituzionale con sentenza 143 del 19/23 maggio 1997,
si procede al calcolo del prezzo di affrancazione, ottenu-
to moltiplicando per 15 il capitale di affranco determina-
to moltiplicando per un coefficiente di rivalutazione il
reddito domenicale stabilito con decreto ministeriale del
7 febbraio 1984».

In sostanza i tecnici del Comune di Monte Compatri ri-
valutano il reddito domenicale del terreno moltiplican-
dolo per il coefficiente 2,54, ottenendo un reddito annuo
aggiornato che poi moltiplicano per 15 annualità. Ne ri-
sulta un bassissimo prezzo di affrancazione; a questo poi
aggiungono 5 anni non prescritti di canoni arretrati ed
eventuali interessi su questi.

Ecco perché per 3.880 metri quadrati di terreno hanno
chiesto solo 1.260 euro, pari a 0,32 euro al metro quadra-
to, anziché 19.012 euro, pari a 4,9 euro al metro quadrato
secondo la stima dell’agronomo Elio Zimpi compiuta per
il Tribunale di Palestrina. Ma anche il Tribunale di Tivoli
si è pronunciato nello stesso modo stabilendo un valore
di 36,46 euro al metro quadrato per i terreni dell’«Eredità
Borghese».

Ma l’architetto Pompili e il dottor Gaffi, e conseguente-
mente la Giunta comunale e il sindaco, hanno capito be-
ne quello che ha stabilito la sentenza n. 143 del 1997 della
Corte Costituzionale che pure citano, e prima di questa la
n. 406 del 1988? Nella suddetta nota del 3 luglio scorso si
accenna alle «considerazioni di diritto» svolte dalla stes-
sa Corte, ma invece di chiedere un «serio ristoro» per la
vendita di terreno del Comune (tale è in sostanza l’af-
francazione, se esiste veramente l’enfiteusi), questi tecni-
ci chiedono una somma «meramente simbolica o irriso-
ria», proprio quella vietata dalla Suprema Magistratura
dello Stato.

Se il sindaco di Monte Compatri non dialoga con i pre-
sidenti dei Tribunali di Palestrina e Tivoli, si mettano in
contatto i rispettivi organi competenti: consulente tecni-
co d’ufficio e Ufficio tecnico, nonché gli avvocati dei pre-
sunti concedenti o aspiranti tali: Carola Chinappi per il
Comune ed Evandro Senatra per gli eredi dei Piccinini.
Ma si esca dall’equivoco.

Perché, se sono giustificati i prezzi di affrancazione
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chiesti dal Comune di Monte Compatri, i Tribunali di Ti-
voli, di Palestrina e soprattutto di Velletri dal quale di-
pende Monte Compatri, devono applicarli nelle contro-
versie dinanzi a loro pendenti. Se invece hanno ragione
gli eredi Piccinini, dirigenti e amministratori compatresi
stanno creando un grave danno finanziario al Comune di
cui saranno chiamati a rispondere. Io ho sempre sostenu-
to che queste enfiteusi non esistono, da decenni sono
estinte, e che vanno riconosciute le usucapioni, e non
chieste le affrancazioni.
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Sostenendo che in alcune volture catastali erano stati omessi
i diritti del Comune, presunto proprietario e concedente dei
relativi terreni, si mise a correggere le intestazioni all’Agen-
zia delle Entrate e a chiedere ingenti somme per i canoni, più
del valore degli stessi. Pubblichiamo a puntate la «rivolta»
degli agricoltori e dei notai

A Ragusa il 5 dicembre 2009 si svolse un convegno su «I
vincoli sulla proprietà terriera tra tradizione ed effetti-
vità: il problema di enfiteusi, censi e livelli». Coordinò i
lavori Filippo Ferrara, presidente dei notai di Caltagiro-
ne, che così esordì: «Perché parlare di istituti giuridici
che pensavamo desueti? In 31 anni di professione non ho
rogato un solo atto di costituzione di enfiteusi né un atto
di ricognizione». E illustrò i motivi del convegno.

Il 26 febbraio 2009 il sindaco di Caltagirone Francesco
Pignataro aveva comunicato a tutti i Consigli notarili si-
ciliani e al Catasto di Catania che il suo Comune stava
aggiornando i canoni enfiteutici dei propri terreni e cor-
reggendo le intestazioni presso l’Agenzia delle Entrate,
avendo riscontrato che in alcune volture catastali erano
stati omessi i diritti di concedente del Comune senza che
esso li avesse trasferiti. 

Una settimana dopo, incaricato da un cliente in procin-
to di vendere un terreno, il notaio Ferrara non aveva tro-
vato nei Registri Immobiliari, negli ultimi 27 anni, tra-
scrizioni pregiudizievoli a carico dello stesso, ma nel Ca-
tasto il cliente risultava livellario del Comune. Poiché
quest’ultimo gli chiedeva di pagare 2.820 euro per 600
metri quadrati mentre per la vendita gliene offrivano 5
mila, il cliente rinunciò a vendere. Poco dopo il Comune

L’interessante dibattito svoltosi nel 2009
a Caltagirone, il cui sindaco voleva

tartassare i cittadini
19 agosto 2012
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chiese somme rilevanti a quanti in Catasto risultavano li-
vellari.

Scoppiata la protesta degli agricoltori, il sindaco spiegò
di essere stato costretto dalla Corte dei Conti e incolpò i
notai di non aver tutelato gli acquirenti. Il Comitato «No
Enfiteusi» chiese di chiarire se vigeva l’enfiteusi, la Cia
affermò che molti agricoltori ne ignoravano l’esistenza
perché non risultava nell’atto di acquisto. 

Il Comune si disse pronto a costituire un pool di avvo-
cati per tutelare gli agricoltori che avevano acquistato in
buona fede senza l’aggravio dell’enfiteusi, ma i notai lo
accusarono di pretendere canoni enfiteutici spropositati
e insieme di voler tutelare legalmente gli agricoltori; e
definirono «improbabile» che centinaia di compravendi-
te fossero irregolari per la loro disattenzione in quanto le
mancate menzioni negli atti di compravendita potevano
dipendere da altri motivi. La costituzione di quelle enfi-
teusi risaliva agli anni 1920-1930.

Ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno a
Messina, il prof. Giacomo Pace, intervenuto nel conve-
gno, ricordò che si era cercata l’origine dell’enfiteusi nel-
le concessioni di ager publicus romano a coloni o vetera-
ni; in una lex dell’imperatore Zenone poi modificata da
Giustiniano; nei primi esperimenti di vassallaggio delle
popolazioni germaniche. In verità, precisò il prof. Pace,
l’enfiteusi nasce dalla necessità medievale di coltivare
enormi estensioni di terra abbandonate per cui sorsero
nuove forme contrattuali - locatio ad longum tempus,
precarìa, livello - tra il dominus eminens o directus, tito-
lare di enormi estensioni, e il dominus utile, che possede-
va l’immobile investendovi lavoro e risorse.

Durante la rivoluzione francese i giacobini ravvisarono
nell’enfiteusi pericolose sopravvivenze dell’odiato regi-
me feudale, cosicché nel 1790 fu promulgata una legge
sul riscatto di tutte le rendite fondiarie, permettendo agli
utilisti di consolidare il proprio dominio. Il Code Na-
poléon del 1804 non comprese l’enfiteusi, ma neppure la
vietò; la mancata inclusione sembrava una condanna
inappellabile, ma non fu così. Quasi tutti i codici preuni-
tari nati in Italia dopo la Restaurazione inclusero l’istitu-
to dell’enfiteusi, eccetto il Codice albertino del Regno di
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Sardegna, seguace del Codice napoleonico. Tuttavia il
suo art. 1740 ammetteva una locazione fino a 100 anni di
terreni incolti da migliorare.

Le novità più rilevanti vennero però dal Mezzogiorno
d’Italia, dove esistevano grandi latifondi ed enormi
estensioni di terra poco produttive. Per cui il legislatore
borbonico si orientò verso l’introduzione dell’enfiteusi
nel Codice del 1819 del Regno delle Due Sicilie, nel quale
l’istituto ebbe un grande rilievo sociale ed economico.
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Emersi, nel convegno svoltosi a Caltagirone nel 2009 su enfi-
teusi, censi e livelli, importanti e decisivi principi a favore
dei possessori dei terreni agricoli: il vero dominus è il pos-
sessore dell’immobile, il quale l’ha usucapito dopo venti an-
ni se il concedente non ha richiesto e realizzato l’atto ricogni-
tivo del proprio, vecchio diritto

Quanto alle vicende dell’enfiteusi in Italia, nel conve-
gno svoltosi del 2009 a Caltagirone su «Enfiteusi, censi e
livelli», il prof. Giacomo Pace spiegò che nel 1861, nel Re-
gno d’Italia, il progetto di Codice civile dell’allora mini-
stro dell’Interno Giovanni Battista Cassinis non contem-
plò questo istituto, mentre quello del 1862 di Vincenzo
Maria Miglietti, primo ministro di Grazia e Giustizia del
Regno d’Italia, ve lo inseriva, non tra i contratti ma nel
Libro sulla Proprietà. Nella Commissione per il Codice
civile del 1865 il ministro della Giustizia dell’epoca Giu-
seppe Pisanelli lo difese a tale punto che ne ottenne l’in-
serimento. L’ultimo Codice, quello del 1942, conferì nuo-
vo vigore all’istituto, inserendolo tra i diritti reali.

A questo punto del dibattito il notaio Ferrara precisò
che  Filippo Vassalli, professore di Diritto romano e coor-
dinatore dei lavori preparatori del Codice civile del 1942
- padre di Giuliano Vassalli,  ministro di Grazia e Giusti-
zia in tre Governi negli anni 80 del secolo scorso -, pur
vedendo nel diritto dell’enfiteuta il più ampio degli «jura
in re aliena», considerava il concedente unico titolare del
diritto di proprietà; ma il senatore Francesco Jannelli, ca-
po dell'Ufficio Studi giuridici della Presidenza della Re-
pubblica negli anni 60, riteneva quello dell’enfiteuta un
vero e proprio diritto di proprietà, mentre il concedente

Autorevolissimi studiosi: il concedente
non è tale, ha solo un diritto di credito;

e senza ricognizione c’è usucapione
20 agosto 2012



sarebbe solo titolare di un diritto di credito. Secondo
Francesco Messineo, autore dell’opera «Istituzioni di di-
ritto privato», considerata «una delle più ampie ricostru-
zioni dell’intero diritto privato italiano compiute da un
solo autore», «il trattato del nostro diritto privato» e «il
punto di partenza di ogni ricerca», lo scopo della ricogni-
zione era quello di evitare l’estinzione del diritto del con-
cedente derivante dall’usucapione da parte del possesso-
re del fondo; quindi l’atto funge da mezzo di interruzio-
ne dell’usucapione per cui, se la ricognizione non c’è sta-
to, questa si è verificata.

Il notaio Ferrara citò la sentenza della Cassazione n.
3405 del 1957 secondo la quale è vero che l’omessa richie-
sta della ricognizione del proprio diritto da parte del
concedente non nuoce all`esistenza del rapporto enfiteu-
tico, a meno però che non concorra l`acquisto per usuca-
pione del terreno da parte dell`enfiteuta che l’abbia pos-
seduto come pieno proprietario.

Ordinario di Istituzioni di Diritto privato nell’Univer-
sità di Catania, il prof. Giovanni Di Rosa fornì ulteriori
elementi. Disse che originariamente il «livello» consiste-
va nella vendita di un terreno per un certo tempo, atto
rinnovabile in base al quale il concedente rimaneva do-
mino diretto. In epoca medievale i termini «livello» ed
«enfiteusi» furono usati come sinonimi, indicanti un rap-
porto di concessione nel quale il concessionario doveva
pagare un canone annuo e prestarsi alla ricognizione del
diritto del concedente. Nel Codice civile del 1865 il termi-
ne livello fu sostituito dal termine enfiteusi.

Di quest’ultimo istituto oggi, precisò il prof. Di Rosa,
esiste una pluralità di tipologie: può essere rustica o ur-
bana; costituita prima del 28 ottobre 1941 (data di entrata
in vigore del Codice civile che l’ha regolamentata) o do-
po. Quanto alle caratteristiche, l’enfiteuta ha pieno e as-
soluto dominio, gode di una forte tutela e di un’equipa-
razione sostanziale alla posizione proprietaria. Può mo-
dificare la destinazione economica del fondo e, alla ces-
sazione dell’enfiteusi, ha il diritto di ritenzione del terre-
no finché il concedente non gli paga le migliorie che egli
ha apportato. 

Il convegno allora si pose gli interrogativi: qualora il
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concedente non abbia richiesto la ricognizione da oltre
vent’anni, esiste la possibilità per l’enfiteuta di usucapire
il diritto di proprietà? E come può provarsi l’«inversio
possessionis» dell’enfiteuta che dichiari di possedere il
fondo «uti dominus»? Alla domanda sulle possibilità per
l`enfiteuta di usucapire il diritto del concedente conver-
tendo la propria detenzione in possesso a titolo di pro-
prietà, rispose Monica Zema, magistrato della III Sezione
civile del Tribunale di Catania, competente in diritti reali.
Il dominio diretto non può essere usucapito dall’enfiteu-
ta, spiegò, se il titolo del suo possesso non è mutato per
causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione
da lui fatta contro il diritto del proprietario; il tempo ne-
cessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il tito-
lo del possesso è stato mutato.

Ed ancora: l’interversione per opposizione non può av-
venire con un semplice atto di volizione interna, deve
estrinsecarsi in un fatto esterno dal quale sia consentito
desumere che il possessore del diritto reale di godimento
ha cessato di esercitare il potere di fatto a tale titolo sulla
cosa, ed ha cominciato ad esercitarlo esclusivamente a ti-
tolo di proprietario.

 



È quanto affermato dai notai nel convegno di Caltagirone
del 2009. Non c’è certezza sulla correttezza delle indicazioni
in essi riportate. L’esistenza dei rapporti agrari dibattuti
è tutta da dimostrare, perché varie leggi hanno sancito
l’estinzione di tali diritti. Meglio ottenere una sentenza che
accerti l’avvenuta usucapione

Nel convegno sull’enfiteusi svoltosi a Caltagirone nel
2009 e di cui abbiamo riferito nei due precedenti numeri
di Tre Monti, fu affrontato anche questo problema: l’in-
terversione del titolo può realizzarsi anche con il compi-
mento di attività materiali? «Certamente–rispose Monica
Zema, magistrato della Terza Sezione civile del Tribunale
di Catania–, ma è necessario che queste attività siano tali
da manifestare inequivocabilmente l’intenzione di eser-
citare il potere esclusivamente come proprietario; tali
cioè da rendere esternamente riconoscibile nell’avente
diritto l’animus di vantare per sé il diritto esercitato».

Non basta l’inottemperanza ai patti, aggiunse; se non è
accompagnata da uno specifico atto d’interversione, co-
stituisce solo un’inadempienza contrattuale. La mancata
restituzione del bene alla scadenza contrattuale (non pre-
vista per le enfiteusi perpetue), il mancato pagamento
del canone, il mancato miglioramento, non costituiscono
di per sé un’interversio possessionis o uno spoglio, ma
solo un inadempimento contrattuale. Costituiscono inve-
ce uno spoglio, precisò la dottoressa Zema, solo quando
l’enfiteuta opponga al concedente un proprio possesso a
titolo di proprietario, affermando ad esempio di aver
usucapito o acquistato il diritto di proprietà.

Va però evidenziata l’ipotesi in cui il contratto preveda

90

I certificati catastali hanno solo valenza
fiscale ma nessun valore di prova
dell’esistenza di diritti enfiteutici
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una «clausola risolutiva espressa» ovvero l’accordo che il
contratto stesso si risolva quando una determinata obbli-
gazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In tale caso la risoluzione si verifica di diritto quando la
parte interessata dichiara all’altra che intende valersi di
tale clausola. La Terza Sezione Civile del Tribunale di Ca-
tania, riferiva il magistrato, in più occasioni ha ritenuto
che il mancato rilascio dell’immobile rende evidente la
volontà dell’enfiteuta di tenere la cosa per sé, e ha ravvi-
sato in tali casi gli estremi oggettivo e soggettivo dello
spoglio. 

Poi si esaminò il ruolo del notaio. Quali accertamenti
preventivi e adempimenti successivi alla stipula dell’atto
sono a carico del rogante? E qual è il valore dell’intesta-
zione catastale? Lo puntualizzò il notaio Andrea Cianci-
co, di Caltagirone. Premesso che negli ultimi decenni si è
manifestata la tendenza legislativa ad accorpare i vari
istituti in una disciplina unitaria rappresentata dall’enfi-
teusi, oggi, a causa principalmente della svalutazione
monetaria ma anche in forza di una legislazione che attri-
buiva poteri sempre più incisivi all’enfiteuta (Francesco
Jannelli l’aveva chiamato quasi-proprietario), l’interesse
del proprietario-concedente per l’immobile si è affievoli-
ta al punto che l’enfiteuta ha agito sempre più «uti domi-
nus», interrompendo sia il pagamento del canone sia la
coltivazione del fondo. 

L’enfiteuta, precisò il notaio Ciancico, si è comportato
sempre più da proprietario pieno ed esclusivo. Nonostan-
te tali istituti siano caduti in forte disuso, può capitare di
imbattersi in certificati catastali che indicano la presenza
di un concedente o direttario, e di un enfiteuta o livellario.
Più raramente l’esistenza di detti rapporti risulta da qual-
che vecchio atto notarile o dalle visure ipotecarie. In tali
casi come deve comportarsi il notaio chiamato a ricevere
un atto di trasferimento? Se si trovi un titolo di prove-
nienza dal quale si evinca l’esistenza di tali rapporti o vi
risalga con l’ispezione nei Pubblici Registri, tali vincoli sa-
ranno opponibili all’acquirente. Diverso è il caso in cui sia
un certificato catastale ad indicarne la presenza.

«È notorio che questi certificati hanno solo ed esclusi-
vamente valenza fiscale, ma non hanno alcun valore pro-
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batorio dell’esistenza di diritti perché non vi è alcuna cer-
tezza sulla correttezza dell’indicazione stessa (fra le altre,
Cassazione n. 38044 del 2008). Inoltre l’esistenza dei rap-
porti agrari oggetto di esame è tutta da dimostrare in
quanto varie leggi speciali hanno sancito l’estinzione di
tali diritti. La cosa migliore? Ottenere una sentenza che
accerti l’avvenuta usucapione». 
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Per tali casi l’articolo 1159 del Codice civile istituisce la co-
siddetta «efficacia sanante della trascrizione»: cioè chi acqui-
sta in buona fede, da uno che non è proprietario, un immobi-
le in base a un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debita-
mente trascritto, compie l’usucapione a proprio favore con il
decorso di 10 anni

Continua il resoconto del dibattito sull’enfiteusi svolto-
si a Caltagirone nel 2009. A parlare è il notaio Fabio Tier-
no che esordì lapidariamente: «A prescindere dalla circo-
stanza che l’enfiteuta che aliena la piena proprietà com-
pie comunque un atto di interversione del possesso, cioè
si dichiara proprietario, per tali casi l’art. 1159 del Codice
civile istituisce la cosiddetta efficacia sanante della tra-
scrizione». Cioè, chi acquista in buona fede, da uno che
non è proprietario, un immobile in forza di un titolo ido-
neo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto,
compie l’usucapione a proprio favore con il decorso di 10
anni dalla trascrizione.

Tale ricostruzione potrebbe essere carente se il conce-
dente è un Ente pubblico e il fondo è un bene demaniale.
Ma, se l’ente pubblico l’ha concesso in enfiteusi e quindi
ne ha «disposto» sia pure parzialmente, è plausibile rite-
nere che il bene rientri nel patrimonio disponibile, con
conseguente usucapibilità da parte dei privati. 

Anche il notaio Gaetano Cammarata affermò che, se il
patrimonio comunale fosse di natura demaniale, non si
dovrebbe parlare di enfiteusi ma di concessione ammi-
nistrativa. Un Comune non può avere demanio se non
nel territorio ove svolge la giurisdizione, per cui il patri-
monio fuori dai suoi confini (come avviene per il Comu-
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ne di Monte Compatri) ha natura privatistica e soggiace
pertanto agli istituti del Codice civile, tra i quali appun-
to l’enfiteusi.

Il notaio Cammarata ricordò che nei primi decenni del
‘900 qualche Comune, tra cui quello di Caltagirone, con-
cesse in enfiteusi parte del patrimonio terriero situato nel
territorio proprio e di altri Comuni. I rapporti che nac-
quero risultano solo nelle carte del Catasto, ove sono in-
dicati come «diritto del concedente» per il Comune e «li-
vellario» per l’assegnatario. Con il nuovo Codice civile il
rapporto tra concedente e livellario, senza variare le indi-
cazioni catastali, si identificò con l’enfiteusi.

Nel tempo le figure del concedente e del livellario sono
divenute però sempre meno visibili: il primo non riscuo-
teva il canone perché l’esazione era troppo gravosa, l’en-
fiteuta non lo pagava perché non gli veniva più richiesto
e perché non rischiava più la devoluzione. Si creò di fatto
un reciproco inadempimento. Sentendosi talmente radi-
cato nel possesso del fondo e non ricevendo mai dal con-
cedente una verifica del miglioramento, l’enfiteuta non si
riteneva più obbligato a pagare il canone, ritenuto ormai
superato.

Spesso, considerandosi il vero dominus, trasferiva il
fondo a un terzo che, ritenendolo proprietario, riceveva il
possesso a titolo di proprietà. Dopo vari decenni e pas-
saggi di possesso in base a giusti titoli debitamente tra-
scritti e dai quali non si evince l’esistenza di livelli o ca-
noni, se non in casi sparutissimi, l’ente pubblico territo-
riale concedente chiede agli ignari livellari, risultanti tali
solo dallecarte catastali, il pagamento di livelli che, unila-
teralmente rivalutati e moltiplicati per tutto il tempo in
cui non sono stati richiesti, risultano esorbitanti e irreali,
quasi sempre molto superiori al valore commerciale dei
fondi.

Si cerca di accertare su cosa si basa la pretesa, osservò il
notaio Cammarata. Si fanno ricerche nei Registri Immo-
biliari, ma del documento da cui trae origine il preteso
diritto non c’è traccia. Si va oltre il ventennio ma non si
trova nulla del livello o del canone enfiteutico dovuto a
un concedente che, assente nei decenni, pretende ora l’a-
dempimento di quanto non si è fatto, sostenendo che si
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tratta di enfiteusi perpetua per cui il diritto del conceden-
te non è soggetto a prescrizione né può essere usucapito.

L’unica traccia da dove si può evincere che in qualche
caso esiste un rapporto concedente-livellario, è data dalle
carte catastali che riportano la laconica intestazione a
concedente e livellario. A volte gli stessi mappali non in-
dicano la detta intestazione. Istituite ai soli fini fiscali, le
risultanze catastali non sempre sono attendibili, perché
non c’è certezza giuridica sulla loro gestione, conserva-
zione, aggiornamento.
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Vengono modificate non solo dietro l’esibizione di titoli for-
mati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma an-
che per eventi successori presentati da privati, da tecnici, o
d’ufficio, in seguito a verifiche periodiche compiute per va-
riazioni di colture, espropriazioni, frazionamenti, cui però
non sempre seguono atti pubblici

Nel convegno del 2009 sull’enfiteusi svoltosi a Caltagi-
rone, descritti i negativi tentativi di trovare nei Registri
Immobiliari tracce dei rapporti tra concedenti e livellari,
il notaio Gaetano Cammarata parlò di anarchia e caos
esistenti nelle carte catastali e della loro inattendibilità.
Le intestazioni, disse, sono soggette ad essere variate non
solo in base alla produzione di titoli formati per atto pub-
blico o per scrittura privata autenticata, ma anche per
eventi successori presentati da privati, da tecnici o d’uffi-
cio in seguito a verifiche periodiche per colture, espro-
priazioni, frazionamenti cui non sempre seguono atti
pubblici, cioè per eventi non suffragati da tali atti.

L`unica fonte certa sono i Registri Immobiliari cui la
legge affida pubblica fede per la certezza sulla formazio-
ne, gestione e conservazione, e ai quali si aggancia il fon-
damentale principio della «pubblicità sanante» grazie al-
la quale, in presenza di titolo idoneo a trasferire un im-
mobile, l`intestazione al nuovo soggetto diventa con il
tempo inattaccabile, anche se il titolo sia annullabile, ba-
sato su dati erronei, o proveniente da soggetti il cui titolo
è inficiato da nullità.

L`acquirente compie un valido acquisto della proprietà
quando il notaio, esaminando il titolo dell`alienante, con-
stata che questi è proprietario del fondo in base a un tito-
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lo validamente formato e debitamente trascritto, e che
anche i suoi danti causa hanno validi titoli debitamente
trascritti e dai quali non risulta traccia di canoni o livelli a
favore di terzi.

È fragile, invece, la posizione di un Ente concedente che
richiede il pagamento di canoni arretrati e ricorre al sem-
plicistico ripristino del rapporto concedente-livellario,
come se tutti gli eventi evidenziati non si fossero mai ve-
rificati. L`ente si richiama all`art. 970 del Codice civile se-
condo il quale il mancato pagamento del canone, anche
protratto nel tempo, non costituisce interversio posses-
sionis e non dà all`enfiteuta il diritto ad usucapire. 

L’Ente concedente ritiene di mantenere sempre il diritto
in base al quale l`attuale proprietario è tenuto comunque
e sempre al pagamento del canone anche se per decenni
non richiesto, e all’eventuale affrancazione, a prescindere
degli eventi successivi alla nascita del rapporto che quasi
sempre non si riferiscono più all`originario enfiteuta. Sa-
rebbe opportuno conoscere l`estensione minima dei lotti
da assegnare, i criteri cui si ispirò, il canone stabilito per
l’unità minima del lotto da assegnare. 

Questo perché volontariamente e poi in base alla legge
n.222/1985, dovevano rinunciare a riscuotere canoni en-
fiteutici inferiori a mille lire l’anno Enti pubblici territo-
riali, Aziende autonome dello Stato e altri Enti anche non
pubblici. Di tali atti di rinuncia, adottati ed esistenti per
comune ammissione, non v’è traccia non solo nei Registri
Immobiliari ma neppure nelle carte catastali.

Le formalità di pubblicità prescritte dal Codice civile
per la certezza dei diritti non sono state eseguite dalla
Pubblica Amministrazione, con gravi pregiudizi per la
circolazione dei diritti sugli immobili. Per ingrandire la
proprietà o trasformare la coltura, vari soggetti hanno ac-
quistato dagli originari assegnatari i fondi a questi asse-
gnati; se ora volessero affrancarli, su quale estensione si
dovrebbe calcolare il canone? Su quella complessiva at-
tuale, pagando l’ammontare complessivo dei canoni o,
come sembra più evidente, su quella dei singoli lotti, ac-
certando quali canoni sono stati dichiarati inesistenti e
quali sono in vigore? 

Tale accertamento è ammissibile, concludeva il notaio

97



Cammarata,  solo nei confronti dei soggetti che sono sta-
ti parte nel contratto originario di costituzione del rap-
porto di enfiteusi tra concedente e livellario, o nei con-
fronti di chi ritiene comunque esistente l’originario rap-
porto. Ma il problema, che ha avuto vasta eco nella stam-
pa, investe invece soggetti che non hanno mai saputo di
essere enfiteuti o livellari, ma pieni proprietari del fondo
che storicamente è stato oggetto di contratto di enfiteusi.
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Nel convegno di Caltagirone è stato precisato che essa non è
diretta contro l’enfiteuta originario e i suoi aventi causa che
ne riconoscano l’esistenza; ma contro chi acquisisce il pos-
sesso di un bene ritenendo in buona fede di diventarne il
proprietario. Se il concedente non ha compiuto ricognizioni,
nulla può fare contro l’usucapione

Nella normativa prevista dal Codice civile l’art. 969 af-
ferma: «Il concedente può richiedere la ricognizione del
proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfi-
teutico, un anno prima del compimento del ventennio.
Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazio-
ne. Le spese dell’atto sono a carico del concedente». Nel-
l’art. 970 si legge: «Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per
effetto del non uso protratto per venti anni». E nell’art.
972: «Il concedente ha diritto alla devoluzione (restitu-
zione) del fondo enfiteutico se l’enfiteuta deteriora il fon-
do o non adempie all’obbligo di migliorarlo; e se è in mo-
ra nel pagamento di due annualità di canone». 

Quindi la mancata riscossione, anche per molti anni,
del canone enfiteutico non sarebbe causa di estinzione
del diritto del concedente, in quanto questo è pur sempre
il titolare della proprietà. Anche secondo la giurispru-
denza il mancato pagamento del canone non sarebbe suf-
ficiente per affermare l’avvenuta interversione del titolo
e quindi il diritto dell’enfiteuta ad usucapire a proprio fa-
vore. Ma c’è un «ma», in base al quale ci si domandò, nel
convegno di Caltagirone del 2009 su enfiteusi, censi e li-
velli, «come si colloca allora l’assunto dell’art. 969? Qua-
le funzione ha voluto attribuirgli il legislatore?».

Ricognizione significa riconoscere, accertare, precisò il
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notaio Gaetano Cammarata. Si tratta di un negozio di ac-
certamento, anche se unilaterale. Non nei confronti del-
l’enfiteuta che, fin quando resta tale, non può usucapire
se non interviene un fatto nuovo che dia origine all’inter-
versio possessionis; ma nei confronti di terzi estranei al
rapporto originario o riconosciuto di enfiteusi. 

L’art.1158 del Codice civile recita infatti: «La proprietà
di beni immobili e i diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso protratto
per venti anni». Si domandò ancora il notaio Cammarata:
quale valore può avere il disposto dell’art. 969 se il dirit-
to del concedente non è soggetto a prescrizione, anche se
questi non avesse mai richiesto il pagamento del canone?
E osservò: «Se il legislatore ha previsto tale disposto, po-
nendolo prima di quanto fissato nell’art. 970, un signifi-
cato logico deve esservi».

Infatti, come tutti i diritti reali, il diritto del concedente
rischia la prescrizione ventennale se l’immobile viene
posseduto, specie con un valido titolo, da terze persone
le quali così possono vantare l’avvenuta usucapione. La
ricognizione quindi, come negozio di accertamento, non
è diretta al contraente enfiteuta-livellario che ha parteci-
pato alla formazione del contratto; da costui il conceden-
te è riparato in quanto il solo mancato pagamento del ca-
none per oltre vent’anni non è idoneo a determinare l’in-
terversio possessionis in favore del livellario stesso, per il
quale pertanto esso non costituisce, da solo, titolo per
usucapire. 

La trascrizione della ricognizione compiuta dal conce-
dente a proprie spese, unilateralmente e «inaudita altera
parte», serve a mantenergli il diritto contro chi non è ori-
ginario contraente nel rapporto, ossia contro chi è suben-
trato nel pieno e legittimo possesso per titolo proprio e
con animo uti dominus. Contro quest’ultimo, infatti nul-
la può opporre il concedente che, ad ogni ventennio, non
abbia trascritto la ricognizione del proprio titolo e non
abbia dato correttamente notizia attraverso i Registri Im-
mobiliari della posizione giuridica relativa a quell’immo-
bile, per la quale e sulla quale i terzi possono costruire i
loro diritti. 

Conclusione: il diritto del concedente è soggetto per-
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tanto ad essere usucapito da parte del terzo che, a qual-
siasi titolo, ha instaurato un rapporto con il fondo incom-
patibile con il diritto di enfiteusi, un rapporto pieno e tal-
mente assorbente caratteristico della proprietà. Sino a
quando il contraente originario e i suoi aventi causa si
muovono nell’alveo del diritto di enfiteusi, il diritto del
concedente non è messo in pericolo nemmeno dal man-
cato pagamento per anni del canone enfiteutico. Ma ora
viene il bello.
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Se non hanno compiuto le ricognizioni ventennali, i conce-
denti non possono opporsi alle usucapioni da parte di sog-
getti diversi dagli originali enfiteuti, e che siano entrati in
possesso e gestiscano il fondo da padroni in base a un atto
idoneo a trasferire la proprietà, regolarmente trascritto, an-
che se basato su elementi erronei

Il ricco, documentatissimo, approfondito convegno sul-
l’enfiteusi svoltosi nel 2009 a Caltagirone e i cui lavori so-
no stati riportati nei precedenti numeri di Tre Monti, ha
fornito una definitiva risposta a domande, dubbi e so-
prattutto notizie inesatte, strumentali e interessate, diffu-
se da chi si illude di speculare ancora sull’ignoranza del-
la gente e di trarre ingenti profitti finanziari ripristinan-
do istituti e diritti fuori del tempo, ed anzi contrari alle
esigenze dell’attuale società. Ma non solo: contrari so-
prattutto alla legge fondamentale dello Stato italiano, la
Costituzione, il cui articolo 42 sancisce la funzione socia-
le della proprietà privata e il compito della legge di ren-
derla accessibile a tutti.

Nel convegno è stato ampiamente accertato e spiegato
che chi si proclama concedente si trova dinanzi a un serio
problema: non può sfuggire a questa realtà insita nelle
leggi in materia. Se non ha compiuto - come non ha com-
piuto - atti di ricognizione dei propri diritti per numerosi
decenni, non può opporsi all’usucapione maturate da un
soggetto diverso dal contraente originario o da suoi
aventi causa che abbiano in qualche modo riconosciuto
l’esistenza del contratto.

A questo «altro» soggetto, entrato a diverso titolo nel
possesso del fondo con il godimento uti dominus, viene

Caltagirone docet: i diritti dei concedenti
non sono imprescrittibili, anzi ecco

come e perché sono usucapibili
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in aiuto il principio della «pubblicità sanante» consisten-
te in questo: l’avere trascritto un titolo idoneo a produrre
l’effetto indicato - ancorché basato su elementi erronei -,
corredato da un possesso uti dominus continuato nel
tempo, gli permette di ritenersi validamente l’unico le-
gittimo proprietario che ha usucapito l’intero fondo in
piena proprietà, sia il diritto dell’enfiteuta sia quello del
concedente. 

Contro tale eventualità il legislatore ha dato, infatti, al-
l’originario concedente il diritto di agire anche unilate-
ralmente in ricognizione delle proprie ragioni prima che
si compisse il ventennio, prima cioè che si verificasse l’u-
sucapione. Se così non fosse, il concedente che da decen-
ni non cura il proprio interesse vedrebbe riconosciuto
«imprescrittibile» il proprio diritto. La questione quindi,
secondo il notaio Cammarata che concluse l’interessan-
tissimo convegno di Caltagirone in modo chiaro e inat-
taccabile, si può definire sotto tre casi.

Nel primo caso, nel quale l’originario contratto di enfi-
teusi o di concessione prevedeva un canone-livello infe-
riore alle lire mille, non esiste più alcun rapporto perché
la legge l’ha dichiarato estinto o vi hanno rinunciato gli
Enti concedenti.

Il secondo caso ricorre quando il concedente non si sia
avvalso del diritto di ricognizione e si sia verificata l’in-
terversio possessionis, oppure sia intervenuto un terzo
dotato di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, debita-
mente trascritto anche se basato su elementi erronei qua-
li quelle ingiustificate e abusive indicazioni riportate nel-
le carte catastali. 

Il terzo caso si verifica quando l’attuale possessore del
fondo enfiteutico, non potendo dimostrare una valida in-
terversio possessionis, sia costretto a riconoscere il diritto
del concedente, anche se per lungo tempo non abbia pa-
gato il canone; in tale caso, infatti, permane l’esistenza
del contratto originario, ma si può esercitare il diritto di
affrancazione nei modi e nei termini indicati dalla legge e
dalla Corte Costituzionale. La conclusione del convegno
di Caltagirone fu questa: al notaio non resta che esamina-
re bene i titoli, svolgere ricerche nei Registri immobiliari,
e soprattutto fare attenzione a non resuscitare rapporti
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già cessati, con danni per le parti.
Allora come si può negare che si siano comportate da

proprietari generazioni che hanno acquistato o ereditato
fondi da danti causa che si comportavano da pieni pro-
prietari? Che non solo non pagavano canoni, ma non
avevano mai visto né conoscevano i nomi dei presunti
concedenti? E che spregiativamente hanno sempre citato
il Catasto e gli Uffici similari come massimo esempio di
assenteismo, lavativismo, imprecisione, inesistente vo-
glia di lavorare? 
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Seconda moglie del principe Camillo Borghese sposato nel
1894, e vedova dal 1924, nel secondo dopoguerra abitava in
Via Monte Brianzo, nella Roma del ‘400, a breve distanza dal
grandioso Palazzo Borghese. Il 29 gennaio 1949 la nobildon-
na attendeva in casa due persone. Chi erano? Che c’entrava-
no con Monte Compatri?

Sabato 29 gennaio 1949, a Roma, nella propria magione
di Via Monte Brianzo 16 a ridosso di Piazza Nicosia, tra
Via della Scrofa e Via dell’Orso quindi nel cuore della Ro-
ma quattrocentesca, donna Maria Concetta Monroy sta-
va in attesa di due persone. Nata a Palermo nel 1871,
vantava i titoli di principessa di Belmonte per via del pa-
dre, e di principessa del Vivaro per via del marito, il prin-
cipe don Camillo Borghese.

Nato il 2 marzo del 1853, don Camillo aveva sposato il
20 giugno 1885 la baronessa Marguerite Brugmann, mor-
ta a Roma nel 1887; vedovo per 7 anni, il 2 settembre 1894
si era risposato a Castelgandolfo con donna Maria Con-
cetta, di ben 18 anni più giovane di lui. Allo spirare del
XIX secolo, esattamente il 24 aprile 1899 quindi più di 113
anni fa, don Camillo acquistò, con atto del notaio Girola-
mo Buttaoni, la proprietà di terreni concessi in enfiteusi
già nel 1883 e situati a Monte Compatri, Monte Porzio,
Frascati e Grottaferrata.

Ne trasse vantaggi, ossia gli utilisti gli pagarono i pre-
visti canoni annui? Non se ne sa nulla e nessuno ha mai
esibito documenti e fornito prove che lo dimostrino. Si sa
invece, e con la massima certezza, che subito dopo la fine
della prima guerra mondiale le violente agitazioni so-
prattutto dei reduci costrinsero don Camillo (come pure

Storia di donna Maria Concetta Monroy,
principessa di Belmonte e del Vivaro,

venditrice di terreni enfiteutici
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gli altri feudatari della zona) a cedere la proprietà di va-
ste aree incolte situate a Pantano Borghese e a Torre Jac-
qua, in Comune di Roma.

Beneficiaria della cessione di tali terreni fu l’Università
Agraria, un istituto per la gestione delle proprietà collet-
tive che, esistente già nello Stato Pontificio e riformato da
due leggi del Regno d’Italia del 1888 e 1894 (e da una del
1927 del Governo fascista), aveva il compito di assegnar-
li agli aventi diritto, all’inizio dietro pagamento di mode-
sti canoni annui. Quanto ai terreni situati negli altri 4 Co-
muni (Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Frascati e
Grottaferrata), già frazionati e assegnati come ho detto
nel 1883 a titolo di enfiteusi a migliaia di utilisti, il princi-
pe decise di «abbuonare» i canoni rinunciando semplici-
sticamente a chiederli, senza compiere alcun atto per
cancellarne l’indicazione nelle carte catastali.

In quelle accesissime rivendicazioni di terreni, compiu-
te dopo il 1918 contro i Borghese e gli altri ex feudatari
della zona, si distinse il compatrese avvocato e deputato
provinciale (e poi martire delle Fosse Ardeatine) Placido
Martini, che capeggiò quel movimento, coadiuvato da
Massimiliano Carli. Lo stesso fece quest’ultimo nel se-
condo dopoguerra, appena tornato dal confino fascista,
nei riguardi di altri feudi, anche nella veste di assessore
comunale compatrese. Della «resa», alla popolazione di
Monte Compatri, dei Borghese, che pure avevano avuto
alcuni meriti, si è persa la memoria, ma essa equivalse a
una loro «cacciata» e alla fine di uno sfruttamento medie-
vale; solo per ignoranza dei fatti da parte di attuali am-
ministratori e sfrontatezza di affaristi e addetti ai lavori si
tenta oggi di ripristinare antichi balzelli, e non certo a fa-
vore dei Borghese.

Dopo le lotte per le terre, assegnatari ed ex enfiteuti fu-
rono totalmente assorbiti dalle coltivazioni ignorando e
trascurando la necessità di far aggiornare le scartoffie ca-
tastali. Inoltre si instaurò una profonda inimicizia, dura-
ta oltre mezzo secolo, tra la famiglia Borghese e la popo-
lazione; una freddezza timidamente superata negli ulti-
mi decenni del secolo scorso a causa del rapido sviluppo
delle due frazioni di Pantano e Laghetto,  e della nascita
di nuovi rapporti tra i rappresentanti di queste e gli eredi
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Borghese, ossia i conti Cavazza. Tanto che si è anche fatto
concorrere un Cavazza in un’elezione comunale, ovvia-
mente senza farlo eleggere.

Ma torniamo a donna Maria Concetta Monroy. Trascor-
si trent’anni di matrimonio, a 77 anni d’età il principe Ca-
millo, ammalatosi, morì il 18 dicembre 1924, ma non sen-
za aver firmato appena un mese prima, il 19 novembre
1924 sul letto di morte, un testamento «olografo» nel
quale nominava un’erede universale. Chi? Ovviamente
la sua seconda moglie.
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Il principe non aveva altri eredi all’infuori della seconda mo-
glie, ma nel testamento olografo da lui scritto 10 giorni pri-
ma di morire non si parla di diritti enfiteutici sui terreni di
Monte Compatri e dei Comuni vicini. Trascorrono 23 anni,
arriva il giorno in cui la principessa, anziana, decide di ven-
dere. Vedremo che cosa e come

Delle tre persone attese per quell’appuntamento del 29
gennaio 1949 in casa di donna Maria Concetta Monroy, in
Via Monte Brianzo 16 a Roma, di cui abbiamo parlato nel
precedente articolo, il primo ad arrivare fu il notaio Igna-
zio Arcuri, con studio a Roma in Via Salandra 14. Arcuri
era lo stesso che l’anno dopo, il 28 aprile 1950, avrebbe
«rogitato» l’atto di costituzione della UIL, sindacato
espressione del Psli, il Partito socialista dei Lavoratori Ita-
liani diventato poi Psdi; tra i sei fondatori della UIL, uno,
Raffaele Vanni, sarebbe diventato segretario generale.

Che doveva fare il notaio in casa della principessa che
era ormai abbastanza avanti negli anni? Dopo 32 anni di
matrimonio senza figli con il principe don Camillo Bor-
ghese, e dopo 23 anni di vedovanza, giunta a 78 anni di
età la nobildonna siciliana aveva un problema: a chi la-
sciare i beni che aveva ereditato dal marito e dal proprio
padre, il principe Gaetano Monroy di Belmonte.

In realtà don Camillo aveva avuto un figlio, Marcanto-
nio, l’8 marzo 1887 dalla baronessa Marguerite Brug-
mann, sua prima moglie, la quale però era morta 9 giorni
dopo il parto; e il piccolo l’aveva seguita nel 1891, ad ap-
pena 4 anni. Nel 1899 il principe aveva comprato il diret-
to dominio su migliaia di terreni situati a Monte Compa-
tri, Monte Porzio Catone, Frascati e Grottaferrata; ma do-

Donna Maria Monroy nominata erede
universale da don Camillo Borghese,

ma spunta un secondo testamento
27 agosto 2012
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po 50 anni quei diritti esistevano ancora?
Nel testamento olografo scritto da don Camillo sul letto

di morte il 19 novembre 1926, depositato nei rogiti del
notaio Girolamo Buttaoni con verbale del 19 dicembre
1926, di tutti quei diritti e quei terreni non era specificato
nulla, perché in esso il principe aveva nominato sic e
simpliciter donna Maria Concetta Monroy «erede uni-
versale»; pertanto l’anziana principessa avrà avuto seri
dubbi su quei diritti, se non addirittura la sicurezza che
non esistessero più. 

E questo per tre fondati motivi: perché lei si era sempre
interessata poco o niente della gestione degli affari di fa-
miglia; perché comunque sapeva che dopo la prima
guerra mondiale i Borghese avevano dovuto cedere una
massa di terre e diritti ai coltivatori compatresi; perché
appena 9 giorni dopo il deposito del primo testamento, il
28 dicembre 1926 presso le stesso notaio ne fu depositato
un secondo.

Questa sequenza lascia perplessi. Infatti: il 19 novem-
bre 1926 il principe scrive un testamento olografo; l’8 di-
cembre muore; il 19 dicembre questo testamento viene
depositato dal notaio; il 28 dicembre presso lo stesso no-
taio ne viene depositato un altro. Se don Camillo aveva
fatto due testamenti olografi consecutivi, ovviamente
prima di morire, perché dopo la sua morte non furono
depositati entrambi lo stesso giorno, il 19 dicembre 1926?
Perché il primo a 10 giorni dal decesso e il secondo a 20
giorni? Forse il secondo era un testamento segreto ed è
stato trovato dopo il primo?

Spesso capita che il testatore modifichi un testamento
olografo già scritto; ma per legge vale sempre l’ultimo, a
meno che in questo egli disponga solo per beni che non
aveva inserito nel primo, e in tal modo valgono entram-
bi. Comunque è certo, per motivi che spiegheremo pre-
sto, che nel primo non erano specificati i terreni enfiteuti-
ci, mentre del secondo si ignora cosa contenesse.

Tuttavia la principessa, di sua iniziativa ma più proba-
bilmente consigliata da qualche esperto, decise di vende-
re quei diritti enfiteutici. Bisognava avere un acquirente,
che era appunto la seconda persona che lei attendeva in
casa in quel 29 gennaio 1949. E che giunse dopo il notaio.
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Si trattava di tale Armando Piccinini fu Enrico, abitante a
Roma, a Testaccio, e precisamente in Via Marmorata 45,
gestore di una rivendita di materiali edilizi non lontana
dalla sua abitazione e situata nei resti dell’antico cantiere
navale pontificio sul Tevere, a Porta Portese. Ma giunse
anche la terza persona, a complicare la vicenda come rac-
conterò nel prossimo numero.
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Un «istrumento» rogato da un notaio dovrebbe brillare per la
precisione e la completezza dei dati; ma questo non avviene
in quello del 1949 riguardante i terreni da decenni posseduti
«uti dominus» da migliaia di famiglie compatresi. La dona-
zione di un terzo di essi fatta al Comune di Monte Compatri
è tuttora inficiata da questi vizi

Finalmente per la principessa Maria Concetta Monroy
vedova Borghese era giunto il momento di vendere i ter-
reni enfiteutici acquistati dal marito mezzo secolo esatto
prima. Quanto ai problemi insorti, ad esempio l’esisten-
za reale di tali diritti, glieli aveva risolti, creandone però
altri, il notaio Arcuri che era subentrato a Buttaoni quale
notaio di famiglia. Previa rinuncia alla presenza di testi-
moni, ecco cosa Arcuri scrisse nell’atto di compravendita
Repertorio n. 16282:

Donna Maria Concetta Monroy «vende e trasferisce con
le più ampie garanzie di legge, sia di fatto che di diritto,
al signor Piccinini Armando che accetta ed acquista, tutti
i diritti immobiliari, enfiteutici, livellari, diretti domini
ed altro, comunque alla medesima spettanti, in territorio
dei Comuni di Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Fra-
scati e Monte Compatri, quale erede universale del prin-
cipe don Camillo Borghese deceduto in Roma il 18 di-
cembre 1924... in virtù del testamento olografo del mede-
simo del 19 novembre 1924, depositato nei rogiti del no-
taio Buttaoni con verbale del 19 dicembre 1926 ed altro
atto dello stesso notaio in data 28 dicembre detto».

Ma non era morto l’8 dicembre 1926, come risulta negli
Annuari della Nobiltà italiana, ed ora anche da internet?
E non aveva scritto il testamento il 19 novembre 1926, da-

Perché tanti errori ed omissioni nell’atto
di vendita dei presunti diritti enfiteutici

della principessa Monroy?
28 agosto 2012
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ta più attendibile di quella indicata nell’atto dal notaio
Arcuri? È infatti molto più verosimile che, per depositare
e far pubblicare dal notaio il testamento con il quale di-
ventava erede universale, la vedova aspettasse il compi-
mento delle esequie, una decina di giorni, non due anni.
Allora il notaio Arcuri o si è sbagliato, il che sembra diffi-
cile, o è stato indotto a sbagliare.

Continua l’atto di vendita: «...così come risultano dai
relativi certificati catastali che, previa lettura e firma del-
le parti e di me notaio, si allegano al presente atto rispet-
tivamente sotto le lettere A-B-C e D». I certificati allegati
erano stati rilasciati, su carte da bollo di 24 lire, dall’«Uf-
ficio distrettuale delle imposte dirette e Catasto» di Fra-
scati, più conosciuto come «Bollo e Registro». Vi si leg-
geva: «Si certifica che nel vigente Catasto Rustico di... i
sotto descritti mappali figurano gravati di livello in fa-
vore della ditta Monroy Maria fu Gaetano principessa di
Belmonte».

Ma qualche dubbio nel notaio e nei partecipanti all’atto
doveva permanere se nell’atto così si insisteva: «Donna
Maria intende vendere e trasferire al signor Piccinini Ar-
mando, che intende acquistare, tutti i diritti di cui sopra,
intestati e non intestati, ancorché non specificati, ma co-
munque pertinenti ai suddetti territori...». Ecco: «intesta-
ti e non intestati, ancorché non specificati».

Ossia non descritti affatto nell’atto, che consisteva in
una vendita di «mucchio», perché non c’era alcuna de-
scrizione dei singoli beni. Dimostrando in tal modo che
neppure la venditrice conosceva i propri beni, ma vende-
va diritti «virtuali». I certificati erano semplici dichiara-
zioni rilasciate da un Catasto paesano e non avevano al-
cuna validità giuridica certa e garantita, come ampia-
mente dimostrato in più occasioni e anche dai rappresen-
tanti degli Ordini notarili nel recente Convegno svoltosi
a Caltagirone, in Sicilia.

L’insistenza della nobildonna e del suo notaio a ripete-
re varie volte gli stessi termini indicanti la stessa cosa,
(diritti immobiliari, enfiteutici, livellari, diretti domini ed
altro) autorizza dubbi e supposizioni sulla formazione di
un atto infarcito di errori e contraddizioni: tra la vera da-
ta di morte del principe e quella indicata nell’atto (due
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anni prima); tra la data del testamento e quella del suo
deposito dal notaio (due anni dopo).

E cosa conteneva il secondo testamento? E a che si rife-
riva il notaio scrivendo che quei diritti erano pervenuti
alla principessa anche «ad altro titolo»? Quale? Forse per
successione legittima in quanto coniuge senza figli di
Don Camillo? E perché allora nominarla erede universa-
le? Segreti e misteri ci hanno lasciato i nobili del passato;
non mi meraviglio, si sono scritti volumi in materia.
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La famiglia Piccinini non si servì delle risultanze catastali
per chiedere esigui canoni e per fare costose ricognizioni;
pagata l’affrancazione, negli atti di vendita i possessori di-
chiaravano valori bassissimi; così si evitavano prelazioni e si
risparmiavano ingenti tasse di Registro

Ma chi aveva fornito al notaio Arcuri i certificati cata-
stali relativi ai diritti enfiteutici che la principessa Maria
Concetta Monroy vendette quel sabato 29 gennaio 1949
al signor Armando Piccinini? La risposta a questa do-
manda introduce nella vicenda un’altra figura che avrà
molto rilievo nelle successive vicende «enfiteutiche» del-
la zona, Mario Biagini.

Appartenente a un’agiata famiglia di Monte Compatri,
laureato in legge e insegnante nelle Scuole elementari,
era lui che aveva chiesto al Bollo e Registro di Frascati
ben 23 certificati catastali, 14 dei quali in carta bollata da
24 lire, altri 9 in carta bollata da 16 lire con due marche da
5 lire l’una applicate su ognuno. Li aveva ottenuti ver-
sando complessivamente 1.860 lire. Datati 3 gennaio
1949, vi era scritto: «Si rilascia a richiesta del dott. Mario
Biagini, per uso di voltura».

Sorge allora l’interrogativo: per conto di chi agiva Ma-
rio Biagini, per la principessa o per Armando Piccinini?
Di regola è il venditore che deve fornire all’acquirente la
documentazione della proprietà oggetto dell’atto. Di fer-
rea fede monarchica - dopo l’avvento della Repubblica la
mia famiglia gli regalò un busto di Vittorio Emanuele III,
«esiliato» nello sgabuzzino delle cianfrusaglie di casa
mia -, Biagini non faceva mistero sulle proprie idee e
amicizie altolocate, tra le quali ovviamente la vedova di

Ecco come sono sorti i nuovi principi
feudatari di Monte Compatri, Monte Porzio,

Frascati e Grottaferrata
29 agosto 2012
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un Borghese e duplice principessa, di Belmonte e del Vi-
varo.

Ma grazie alla propria conoscenza delle leggi in un pae-
se di contadini - fece anche l’avvocato -, Mario Biagini di-
venne non solo amico ma legale dell’acquirente Armando
Piccinini, del quale per un paio di decenni curò le affran-
cazioni, favorite dal fatto che i veri possessori, proprietari
e coltivatori di quei terreni, in occasione di vendite, dona-
zioni o successioni, erano soliti dichiarare al notaio o de-
nunciare all’Ufficio Successioni un valore inferiore, e
quindi pagare una minore tassa di Registro. 

Ma per non correre il rischio di una prelazione a basso
prezzo da parte del vero o falso concedente, erano co-
stretti a sottoporsi, prima, alla tranquillante cerimonia
dell’affrancazione: pagavano al presunto concedente
l’importo previsto - 15 annualità del canone e un quid in
più per spese legali -, ma risparmiavano sulle tasse ed
evitavano le paventate e costose vertenze giudiziarie che
avrebbero bloccato per anni acquisti, vendite e conse-
guenti programmi. 

La famiglia Piccinini non si servì delle risultanze cata-
stali per chiedere esigui canoni e fare costose ricognizio-
ni; e neppure per minacciare manifestamente le prelazio-
ni. Non c’era bisogno, l’evasione fiscale era diffusissima,
i notai non avevano il potere di accertare il reale valore
del bene venduto, dovevano scrivere solo quello che di-
chiaravano le parti. Queste, tutt’al più, rischiavano l’ac-
certamento dell’Ufficio delle Imposte; ma poi avrebbero
fatto ricorso alle Commissioni tributarie all’epoca, for-
mate da elementi designati dai politici di casa, ossia del-
la zona.

Ogni tanto si assisteva ad un deterrente, a una prelazio-
ne quando il boccone era buono: ne avvenne una esem-
plare, circa un ettaro di terreno bellissimo, a ridosso del-
l’ex Collegio di Mondragone. Il proprietario non l’aveva
affrancato, aveva dichiarato un modesto valore, l’acqui-
rente aveva pagato molto di più ma se lo vide «espro-
priare» dal presunto concedente che gli versò non la
grossa somma pagata, ma quella minima dichiarata.

Fino all’entrata in vigore, nel 1970, della legge che abolì
l’istituto della prelazione nelle vendite dei terreni enfi-
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teutici, quel sistema costituì una miniera non solo per gli
ex veri concedenti di un tempo, ma anche per chi a vario
titolo e con sistemi più o meno corretti sosteneva di esse-
re venuto in possesso di quei diritti. Ma la miniera enfi-
teutica era troppo ricca e per niente costosa per abbando-
narla: così sono sorti i nuovi feudatari senza investitura
medievale, papale, o regale: i nuovi principi di Monte
Compatri, duchi di Monte Porzio, conti di Frascati, mar-
chesi di Grottaferrata. 
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Quando si tratta di pagare le tasse, i loro immobili non val-
gono niente; quando si tratta di incassare denari per le af-
francazioni, allora valgono moltissimo e vengono illegitti-
mamente strumentalizzate ai loro interessi anche le sentenze
della Corte Costituzionale 

Quando la vedova principessa Maria Concetta Monroy
il 29 gennaio 1949 vendette al signor Armando Piccinini i
diritti di proprietà di 5.617 terreni enfiteutici acquistati il
24 aprile del 1899 dal marito principe don Camillo Bor-
ghese, le parti denunciarono un valore complessivo di
200 mila lire. Ad una media di mille metri quadrati l’uno,
sarebbero 5.617.000 metri quadrati pari a più di 561 etta-
ri, superficie 13 volte più grande di quella del Vaticano.

Quanto al valore, nel 1949 una botte di mille litri di vi-
no si vendeva a Monte Compatri a 80 mila lire; quindi la
nuda proprietà di 561 ettari producenti in media 10 botti
di vino ciascuno, complessivamente 5.600 botti, avrebbe
dovuto valere non 200.000 lire ma 450 milioni. Senza con-
siderare decine di casolari e locali agricoli. Anche questo
potrebbe indicare che quei diritti erano svaniti e che la
principessa vendeva fumo.

Comunque sembra un’abitudine inveterata quella di
sottovalutare i propri beni quando si tratta di pagare, e di
supervalutarli quando si tratta di incassare. Ad esempio
nel 2006, quando uno dei tre rami degli eredi Piccinini
hanno regalato al Comune di Monte Compatri 952 terre-
ni con un centinaio di fabbricati, molti dei quali lussuose
ville, hanno dichiarato un valore di soli 10 mila euro.

Ed ecco quanto denunciano al Fisco, ossia
all’Agenzia delle Entrate, gli autoreferenziali

concedenti di terreni enfiteuti
30 agosto 2012
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E questo malgrado una legge che, in caso di donazione
ad Enti pubblici e di destinazione del dono a fini sociali,
esonera le parti dal pagamento della tassa di Registro.
Ma è indubbio che donatore e Comune sono correspon-
sabili della simulazione e della sottovalutazione di un ce-
spite che entra a far parte del patrimonio comunale e che
deve essere iscritto nel bilancio finanziario con il suo ve-
ro valore reale. 

Se i diritti del concedente su terreni enfiteutici valgono
così poco, perché alcuni concedenti chiedono, per le af-
francazioni, somme pari quasi al valore di mercato di
quei terreni? Come ha fatto la Corte Costituzionale a pre-
scrivere che il prezzo dell’affrancazione deve costituire
un «serio ristoro» per l’ex proprietario? E come fanno al-
cuni CTU, ovvero consulenti tecnici d’ufficio, di Tribuna-
li, come Palestrina e Tivoli, a stabilire cifre notevolmente
superiori?

Quanto meno il valore da dichiarare doveva essere pari
all’ammontare del prezzo di affrancazione di tutti gli im-
mobili, terreni, casali, ville comprese. Una dichiarazione
invece così platealmente falsa dovrebbe far scattare im-
mediatamente varie inchieste: amministrative, tributarie,
giudiziarie. Non è ammesso, soprattutto in questi tempi
di grave crisi economica, prendere in giro cittadini e isti-
tuzioni come l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Fi-
nanza.

A meno che, prendendo per buona la dichiarazione di
10 mila euro fatta al notaio Matella ma diretta al Fisco, si
riduca tutto a quel valore, a cominciare dal prezzo per le
affrancazioni. Ma gli altri due rami della famiglia Piccini-
ni e i loro legali sono «costituzionalisti», e pretendono
che lo siano anche i Tribunali nelle cause di affrancazione
e usucapione. 

Ovviamente parlo sempre nell’ipotesi che il diritto del
concedente esista ancora; personalmente sono stracon-
vinto e ho sempre sostenuto che il concedente non può
disinteressarsi per decenni dei propri diritti e poi di col-
po riapparire a vantarli; e perfino a pretendere gli ultimi
5 anni di canoni non richiesti prima: se la legge non pre-
vedesse la prescrizione quinquennale, li chiederebbe an-
che per cent’anni arretrati. Ma allora perché il diritto del
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concedente a farsi pagare un modesto canone annuo si
prescrive in 5 anni, e un suo diritto non esercitato per
cent’anni non dovrebbe prescriversi? Anche questo è un
argomento da Corte Costituzionale.

Ma la pretesa, degli eredi Piccinini e del Comune di
Monte Compatri, di bloccare la funzione sociale della
proprietà privata costituisce una manifesta violazione
dell’articolo 42 della Costituzione, entrata in vigore il pri-
mo gennaio 1948, proprio nella seconda stagione del ‘900
caratterizzata da agitazioni e occupazioni di terre incolte
e da uscita di scena degli ultimi feudatari.
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Nell’interesse degli pseudo-enfiteuti è da augurarsi che il
Tribunale di Frascati dia ragione al Comune, ma neppure
questo sarebbe giusto, perché né il Comune né i Piccinini
hanno addotto prove attendibili dell’esistenza e del possesso
dei diritti degli antichi concedenti

Ed ora facciamo un paragone tra quanto fa pagare il
Comune di Monte Compatri per concedere l’affrancazio-
ne di un terreno pseudo-enfiteutico donatogli da un ra-
mo dei Piccinini e quanto invece fa pagare, o quanto me-
no chiede di pagare l’avvocato Evandro Senatra di Mon-
teporzio, per la stessa operazione compiuta per conto dei
suoi clienti appartenenti a un altro ramo dei Piccinini che
non regala niente a nessuno: i fratelli Raquel e Gabriel
Maldonado.

Ebbene, paragonando i metri quadrati dei terreni e le
somme chieste sia per l’affrancazione sia per i 5 anni di
canoni arretrati non pagati dagli pseudo-enfiteuti e non
prescritti, scopriamo una bella differenza di comporta-
mento. Ci basiamo sulle somme risultanti dalle delibere
di Giunta di tre consecutive affrancazioni recentemente
concesse dal Comune, e sulle richieste avanzate dall’av-
vocato Senatra in due vertenze oggetto di procedimenti
dinanzi al Tribunale di Velletri, Sezione di Frascati.

Per 7.418 metri quadrati, compresi i canoni degli ultimi
5 anni, il Comune di Monte Compatri, oltre ai 400 euro
per diritti di Segreteria, si è fatto versare 2.304,40 euro.
Per 3.338 metri quadrati, sempre compresi i canoni degli
ultimi 5 anni, l’avvocato Senatra ha chiesto 11.126,66 eu-
ro. Per essere ancor più precisi, vediamo quanto chiedo-
no al metro quadrato: 3,33 euro l’avvocato Senatra; 0,31

Affrancazioni: il Comune di Monte Compatri
chiede 31 centesimi al metro quadrato,

i Piccinini 10 volte di più
31 agosto 2012



euro ossia 31 centesimi il Comune di Monte Compatri.
Quindi i fratelli Maldonado rappresentati dall’avvocato
Evandro Senatra chiedono oltre 10 volte di più.

Stante la macroscopica, madornale differenza, dobbia-
mo ripetere la domanda posta nel numero 4 del 20 agosto
scorso di Tre Monti: chi ha ragione sul prezzo delle af-
francazioni? Il Tribunale di Palestrina che in passato, ba-
sandosi sulla perizia del consulente tecnico d’ufficio
agronomo Elio Zimpi, ha accolto la richiesta dell’avvoca-
to Senatra, o il Comune di Monte Compatri? 

Nell’interesse delle famiglie pseudo-enfiteutiche che
possiedono gli oltre 952 terreni donati al Comune (meno
i pochi nel frattempo affrancati), e che sono nella stra-
grande maggioranza famiglie compatresi, mi auguro che
abbia ragione il Comune di Monte Compatri. Ma deve
dimostrarlo ai giudici del Tribunale di Velletri, Sezione di
Frascati, dinanzi al quale sia esso sia i Maldonado rap-
presentati dall’avvocato Senatra sono «convenuti» in
cause di usucapione.

Se il Tribunale accetterà la mia tesi che né i Piccinini-
Maldonado né a maggior ragione il Comune di Monte
Compatri hanno dimostrato di essere «concedenti», men-
tre i loro avversari si sono sempre comportati da «domi-
nus» esclusivi, la sentenza renderà definitivamente giu-
stizia a 3.500 famiglie nella vexata quaestio delle inatten-
dibili pretese dei Piccinini-Maldonado e del Comune.

In caso contrario, ossia se il Tribunale non riconoscerà
le avvenute usucapioni, dovrà concedere invece le af-
francazioni e allora vedremo finalmente davanti ai giudi-
ci chi ha ragione: il Comune di Monte Compatri, che
chiede 31 centesimi al metro quadrato, o i Maldonado
che chiedono più di 10 volte tanto.

Ma le conseguenze per questi due pseudo-concedenti
saranno diverse. Infatti, mentre i Piccinini-Maldonado,
nel peggiore dei casi, perderanno un patrimonio e una
rendita che non gli spettavano, ma che hanno tentato di
lucrare con stratagemmi e cavilli e approfittando della si-
tuazione di bisogno, debolezza e impotenza delle contro-
parti, diverse sono le prospettive per dirigenti e ammini-
stratori comunali di Monte Compatri che hanno gestito
dal 2006 e continuano a gestire oggi la «patata bollente»
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delle pseudo enfiteusi della famiglia Piccinini.
Una vicenda, o meglio una mancanza di verità, di tra-

sparenza e di onestà che si protrae da quasi un secolo,
che ha visto scomparire gli originari protagonisti che al-
meno avevano qualche diritto, ma il cui posto è stato
usurpato da personaggi fantasiosi ma privi di credibilità.
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Perché la situazione della Giustizia, dovuta all’insufficienza
dei magistrati e alla scarsità dei mezzi a loro disposizione 
- cancellieri, segretari, computer ecc. -, ritarda di anni la solu-
zione di vertenze con gli pseudo concedenti, per cui preferi-
scono soddisfare le pretese di questi anche se indimostrate e
ingiustificate

Ma se è vero quello che io sostengo - che cioè, anche se
risultante in Catasto, sui terreni cosiddetti enfiteutici dei
compatresi non esiste proprio nessuna enfiteusi e nessun
«livello» -, perché allora alcuni possessori, che sono in so-
stanza proprietari a pieno titolo, chiedono le affrancazioni
e pagano consistenti somme di denaro agli pseudo conce-
denti? La domanda è intelligente, ma la risposta non lo è
da meno. Ed è questa: perché chi si trova, per una serie di
motivi che prima o poi si verificano in ogni famiglia, nel-
la necessità di vendere il terreno, visto che non può fare
alcun affidamento su una rapida Giustizia, preferisce
chiedere l’affrancazione e versare a questi pseudo conce-
denti un «pizzo» improprio, consistente in una somma di
denaro. Porto ad esempio un caso. 

Il 16 ottobre 2008, quattro anni fa, ho chiesto al Tribuna-
le di Velletri, Sezione di Frascati, il riconoscimento di av-
venuta usucapione su tre particelle di terreno intestate a
me e a miei familiari. Su due risultava in Catasto il livello
a favore dei fratelli Maldonado, eredi di un ramo dei Pic-
cinini; su un terzo terreno risultava a favore del Comune
di Monte Compatri. A parte il fatto che ho dovuto subito
cambiare avvocato per motivi sui quali per ora è meglio
sorvolare, si sono costituiti gli avvocati Evandro Senatra
per i Maldonado e Carola Chinappi per il Comune di
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Monte Compatri. Invitato dal mio precedente avvocato
ad avviare una trattativa per l’affrancazione con l’avvoca-
to Senatra, questi mi ha chiesto, per 3.338 metri quadrati,
8.345 euro quale prezzo di affranco e 2.781,66 euro per ca-
noni arretrati degli ultimi 5 anni, per un totale di 11.126,66
euro, da pagare «illico et immediate» in sue mani e non
dinanzi a un notaio o tramite il Tribunale. 

Ovviamente non ho accettato, per cui le due cause van-
no avanti da 4 anni e non so quando finiranno. Anche
perché, se le sentenze del Tribunale saranno per me ne-
gative, ricorrerò in Appello e poi in Cassazione, spen-
dendo ovviamente in avvocati e spese di giustizia molto
più di quanto mi ha chiesto l’avvocato Senatra e mi chie-
derebbe il Comune per l’affrancazione. Ma questo posso
permettermelo per tre motivi: perché ritengo di conosce-
re il diritto più dei miei avversari; per una questione di
principio; e perché mi batto anche a favore di oltre 3.500
famiglie possidenti di presunti terreni enfiteutici, in
gran parte compatresi e per il resto nei Comuni vicini
nei quali ho molti amici.

Ma chi altro può permettersi questo «lusso»? Chi è di-
sposto a pagare avvocati, seguire tutte le udienze rinvia-
te perfino di un anno come è capitato a me, ad affrontare
una vertenza non si sa quanti anni lunga e costosa? Me-
glio ricorrere subito a questi pseudo concedenti che, sen-
za alcuno sforzo, aspettano la manna dal cielo, ossia i
profitti delle affrancazioni, spesso parzialmente pagati
in nero. Nel caso del Comune di Monte Compatri che
chiede somme inferiori a quelle dei Maldonado, gli am-
ministratori comunali hanno due vantaggi: favorire i lo-
ro legali prediletti e ottenere più voti. Questo, insieme ai
contributi erogati a pioggia ad associazioni varie, contri-
buisce a far vincere le elezioni.

La mia personale vicenda giudiziaria giustifica il ricorso
alle affrancazioni anche a caro prezzo ed eventualmente
in nero da parte di molti compatresi. Dovuta all’insuffi-
cienza dei magistrati e alla scarsità dei mezzi a loro dispo-
sizione - segretari, cancellieri, uscieri, computer ecc. -,
questa situazione induce molti a non aver fiducia nella
Giustizia, a non aspettare i suoi lunghi tempi, ad evitare i
conseguenti danni economici anche a costo di pagare un
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prezzo ingiusto e illegittimo. Una situazione nella quale
potrebbero verificarsi anche casi di vera e propria estor-
sione. Chi non ricorda, nella favola del Collodi, l’episodio
del gatto e della volpe in azione ai danni dell’ingenuo Pi-
nocchio? Succede anche ora a molti veri, reali proprietari
terrieri, costretti a rivolgersi a certi «compari» che li rim-
bambiscono e li alleggeriscono della borsa. 
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E non solo a quanti il Comune di Monte Compatri chiede
prezzi stracciati, ma anche a quanti gli eredi Piccinini chie-
dono, invece, prezzi superiori perfino al valore reale attuale
di questi terreni. Se Tre Monti vince questa battaglia che
combatte da solo, ne beneficeranno molte migliaia di pro-
prietari di vari Comuni della zona

Alla fine dello scorso ottobre ho incontrato, dinanzi al
monumento ai Caduti di Monte Compatri, l’amico Vin-
cenzo Dominicis che cortesemente mi ha preavvertito
della pubblicazione, sul numero di novembre di un gior-
nale locale, di un suo articolo nel quale, facendosi inter-
prete di presunti enfiteuti compatresi, si rammaricava
perché con i miei articoli su Tre Monti inviterei il Comu-
ne a chiedere - per le affrancazioni dei 950 terreni pseu-
do-enfiteutici avuti in regalo da uno dei tre rami della fa-
miglia Piccinini -, somme notevolmente maggiori di
quelle che invece attualmente chiede. E mi ha riferito che
molti concittadini si sono lamentati di questa mia azione.

Ho risposto a Dominicis che avrei atteso la pubblicazio-
ne dell’articolo, non avvenuta, per conoscerne con esat-
tezza il contenuto, rispondere e chiarire i termini e i fini
della mia azione. Comunque gli ho fatto subito presente
che questi concittadini non sono bene informati sullo
scopo che mi sono prefisso. Che non è certo quello di far
pagare di più le affrancazioni a 950 miei concittadini, ma
di non fargli pagare proprio niente, perché i terreni sono
di loro proprietà e non del Comune di Monte Compatri.

Ma non solo: che non debbono né chiedere né pagare
nessuna affrancazione neppure gli altri 2.234 proprietari
compatresi dai quali gli altri due rami degli eredi dei Pic-
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cinini, e in particolare i fratelli Raquel e Gabriel Maldo-
nado, tramite l’avvocato Evandro Senatra pretendono
somme notevolmente superiori a quelle chieste dal Co-
mune di Monte Compatri.

E ovviamente, se io vinco questa battaglia in Tribunale,
il beneficio andrà a molte altre migliaia cittadini dei Co-
muni vicini sui cui terreni gravava, fino ad oltre un seco-
lo fa, un cosiddetto livello: quelli dei Rospigliosi, dei Pal-
lavicini e perfino della Chiesa, ma questa non ha chiesto
mai nulla. Circa le pretese dell’Amministrazione comu-
nale di Monte Compatri, Vincenzo Dominicis ha lamen-
tato che quanti chiedono al Comune di affrancare - elimi-
nando dalle antiche carte del Catasto mai aggiornate l’in-
dicazione di quell’anacronistico e falso livello -, sono co-
stretti a versare per i soli «diritti di segreteria» ben 400
euro più marche. Mezzo stipendio mensile, mezzo mese
di lavoro di un operaio per una mezz’oretta di tempo del
dirigente comunale delegato a firmare l’atto notarile di
affrancazione.

E, come se non bastasse questa somma pagata per farsi
riconoscere dal Comune un diritto che il Comune stesso
già gli attribuisce - l’utile dominio su un terreno -, il pre-
sunto utilista deve corrispondere una maggiore parcella
al notaio, perché il dirigente comunale delegato alla fir-
ma rifiuta di recarsi in uno studio notarile, pretende che
il notaio si rechi nel suo ufficio.

Secondo la legge, le donazioni fatte ad Enti pubblici co-
me il Comune, per fini destinati all’assistenza sociale, so-
no esenti dalle tasse di registro; ma i beni donati devono
essere iscritti in una speciale voce del bilancio comunale,
e i proventi dei beni ricevuti in dono devono essere spesi
per i suddetti fini assistenziali. Che fa in proposito il Co-
mune di Monte Compatri? Scambia per fini assistenziali
le moltissime erogazioni che compie alle più sparute as-
sociazioni, di qualcuna delle quali è socio anche il sinda-
co che così autofinanzia se stesso? Oltre ai voti che tali
erogazioni fruttano.

In questo Comune che impone massime tasse e distri-
buisce numerosi contributi alle più squinternate iniziati-
ve, e che spilla voti anche riducendo al minimo il prezzo
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di affrancazione per terreni non suoi, nonostante la pre-
senza di giuristi si fa finta di ignorare che molti terreni,
proprio di quelli sui quali esso sostiene di avere il diretto
dominio, ossia la proprietà, sono abbandonati, come ha
accertato la Magistratura. Perché il Comune non ne chie-
de la devoluzione, non se li riprende, non dovendo ver-
sare nulla ai possessori in assenza di migliorie? Acquisi-
rebbe un valore notevolmente superiore al modesto prez-
zo che riscuote dalle affrancazioni. Anche in ciò ammini-
stratori e dirigenti stanno causando un ennesimo danno
finanziario al Comune e allo Stato.



Raquel e Gabriel Maldonado, eredi di un ramo dei Piccinini,
prima chiedono un’ingente somma per concedere l’affranca-
zione di terreni a detta loro enfiteutici, ma senza dimostrar-
lo; non ottenendola, ne chiedono al Tribunale la devoluzione
affermando che sono abbandonati. Mentre fanno parte di
un’azienda agricola modello

Nell’autunno 2008 incaricai l’avvocato Rossella Sabelli
con studio in Frascati, di chiedere al Tribunale di Velletri,
Sezione di Frascati, il riconoscimento dell’usucapione,
avvenuta da tempo immemorabile, di terreni situati in
Comune di Monte Compatri, in località Romito e Monte
Doddo, da me acquistati da tempo, posseduti e coltivati.
In Catasto continuava ad apparire un livello a favore del-
la famiglia Piccinini. L’avvocato Sabelli mi comunicò che
i convenuti Gabriel e Raquel Maldonado, eredi di uno
dei tre rami in cui si era da poco divisa quella famiglia, si
erano costituiti in giudizio tramite l’avvocato Evandro
Senatra di Monte Porzio Catone, chiedendo il rigetto del-
la mia domanda e, in via riconvenzionale, il pagamento
di presunti canoni insoddisfatti con interessi e rivaluta-
zioni monetarie, la «caducazione» dell’enfiteusi, il conse-
guente consolidamento a loro favore dell’utile con il di-
retto dominio, la prescrizione dell’enfiteusi, la condanna
alla restituzione del fondo, la reimmissione in possesso
dei presunti titolari del diretto dominio e un’altra serie di
adempimenti.

Tale richiesta era basata non solo sul presunto mancato
pagamento di canoni, ma anche e soprattutto «per lo sta-
to di abbandono in cui versano i terreni di causa, contra-
riamente al dovere di migliorare gli stessi che grava ex le-
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ge sull’enfiteuta». Ovvero la richiesta era diretta ad inti-
morirmi al fine di ottenere senza alcun diritto un’ingente
somma di denaro, e soprattutto senza fornire alcuna di-
mostrazione di averne diritto.

Puntualmente, infatti, a tale mossa in Tribunale segui-
rono tentativi dell’avvocato Senatra di ottenere sic et
simpliciter una somma di danaro, corrispondente a com-
plessivi 11.126,66 euro (undicimila centoventisei e ses-
santasei centesimi), come da lettera indirizzata il 16 mar-
zo 2009 dallo stesso avvocato Senatra all’avvocato Ros-
sella Sabelli, e da un’altra lettera fattami pervenire diret-
tamente dallo stesso Senatra il 7 ottobre 2009.

Considerato il maldestro e illegittimo tentativo, com-
piuto dai Maldonado Gabriel e Raquel, attraverso il loro
avvocato, di ottenere da me un’ingente somma non di-
mostrata né dovuta, con la minaccia di procurarmi un
danno ingente e ingiusto, incaricai l’agronomo Fulvio
Comandini, dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali
di Roma, di svolgere un’approfondita perizia per consta-
tare lo stato di coltivazione dei terreni in oggetto, nel-
l’ambito della proprietà di maggiori dimensioni mia e
dei miei familiari. In adempimento dell’incarico l’agro-
nomo Comandini, che non avevo mai conosciuto prima
di allora, mi rimise una perizia che aveva giurato il 23
settembre 2010 dinanzi al Tribunale di Frascati.

Sulla base di quanto in essa contenuto, mi rivolsi alla
Procura della Repubblica di Velletri prospettando il com-
pimento di un grave illecito da parte dei fratelli Gabriel e
Raquel Maldonado. Per di più, nella causa civile da me
intentata per ottenere l’usucapione, il Tribunale di Fra-
scati nominò consulente tecnico di ufficio l’agrotecnico
Luca Picca di Lariano, che si recò sul posto per compiere
un sopralluogo, trovando i miei terreni ben coltivati e
scrupolosamente curati, come è mia abitudine e come
tutta la popolazione di Monte Compatri può ammirare
essendo essi ben visibili sia ai passanti, sia dal Belvedere,
sia dalle finestre di mezzo paese. 

Parteciparono al sopralluogo il mio consulente di parte
Fulvio Comandini e per i Maldonado il geometra Arme-
nio Brandolini di Monte Compatri, quest’ultimo partico-
larmente coinvolto in materia di enfiteusi. Acquistò in-

 



fatti nel 1988 i diritti enfiteutici su terreni situati nella zo-
na di Palestrina dalla società Francesco Giacomelli, che li
aveva acquistati da Annamaria Bosnam, la quale a sua
volta li aveva comprati dai principi Rospigliosi. L’avvo-
cato Senatra e il geometra Brandolini si scambiano le pre-
stazioni: in Tribunale, a Palestrina si trova Senatra avvo-
cato di Brandolini; a Frascati si trova Brandolini tecnico
di parte di Senatra.
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Prospettandone l’eventuale cancellazione, dipendente tutta-
via dall’esito di immaginari accertamenti da eseguire senza
specificare quando e come, decide di chiedere ai proprietari
5 anni di canoni arretrati. Così non ne maturerà la prescrizio-
ne e loro non saranno chiamati a rispondere dei danni finan-
ziari arrecati al Comune 

La mattina dell’8 novembre 2012 la Giunta comunale di
Monte Compatri si è riunita per affrontare un argomento
da me da tempo e insistentemente richiesto: il problema
dei 952 terreni pseudo enfiteutici, avuti dal Comune in
pseudo regalo da uno dei tre rami della famiglia Piccini-
ni. All’esame della Giunta era un «Atto di indirizzo per
pagamento dei canoni relativi al diretto dominio livellari
ex Piccinini».

Dall’esame fattone è scaturita la delibera n. 177/2012
nella quale la Giunta, ricordata la delibera con la quale il
14 settembre 2006 il Consiglio comunale «accettava con
animo riconoscente e grato» la suddetta donazione, affer-
ma che da allora «continuano a pervenire all’Amministra-
zione comunale, da parte degli attuali livellari, istanze in
cui si richiede l’affrancazione dei suddetti terreni».

Ma questo si sapeva. Non si sapeva invece che, come la
stessa Giunta annuncia nella premessa della delibera, «il
Comune ha intenzione di provvedere, in seguito ad ac-
certamenti da eseguire e finalizzati all’individuazione
dei patrimoni immobiliari gravati da livello a favore di
questo Comune, alla cancellazione del livello o al paga-
mento del canone relativo agli ultimi cinque anni».

Andiamo al sodo. La Giunta ha approvato quattro pun-
ti. Il primo è quanto detto nella premessa, ossia di voler
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cancellare il livello o far pagare 5 anni di canoni arretrati;
il secondo è la decisione di inviare «agli enfiteutici lettere
per informarli al pagamento del canone a partire dal me-
se di settembre dell’anno 2006, salvo prescrizione dei sin-
goli ratei»; il terzo è l’incarico agli uffici di attivare le pro-
cedure relative, ossia di scrivere le lettere; il quarto è
l’immediata esecutività della delibera. Perché tale fretta?

Perché l’intenzione della Giunta non sembra affatto
quella di cancellare i livelli, semmai quella di inviare ai
possessori di tali terreni lettere interruttive della prescri-
zione allo scopo di non essere chiamati dalla Corte dei
Conti a rispondere dell’ingente danno arrecato alle finan-
ze comunali e statali. Nella delibera vi sono due errori.
Uno irrilevante («enfiteutici» anziché «enfiteuti»), il secon-
do rivelatore delle vere intenzioni; questo errore fa pensa-
re che la Giunta volesse dire «lettere per invitarli al paga-
mento», ma che poi, per non suscitare allarmi e reazioni,
abbia sostituito il verbo «invitarli» con «informarli».

La delibera non dice esplicitamente che gli pseudo enfi-
teuti dovranno pagare i canoni arretrati, ma «manifesta la
propria volontà di farli pagare». Amministratori e diri-
genti si ritengono in tal modo giuridicamente e ammini-
strativamente in regola e al riparo da procedimenti della
Corte dei Conti a carico di quanti hanno causato danni
erariali al Comune e allo Stato? Ammetto che potrebbe
trattarsi anche di un passo avanti, anziché nella loro dife-
sa, in quella dei diritti e delle tasche dei 952 pseudo enfi-
teuti comunali, degli altri 2.234 dei terreni ex Borghese e
delle varie migliaia ex Rospigliosi, ex Pallavicini ecc.

Dubbi sull’effettiva volontà degli amministratori com-
patresi lascia, però, quell’annuncio di voler eseguire ac-
certamenti per «individuare i patrimoni immobiliari gra-
vati da livello a favore di questo Comune», onde «prov-
vedere alla cancellazione del livello o al pagamento del
canone relativo agli ultimi 5 anni». Ma quando fu accet-
tato il dono non furono «individuati questi patrimoni»?

Nell’atto di donazione 22 pagine sono zeppe di fogli e
particelle catastali, sottoscritte dai donanti, dal Consiglio
comunale di Monte Compatri e dal notaio Antonio Ma-
tella che è un pubblico ufficiale. Ma non ci sono l’atto ori-
ginario di costituzione di enfiteusi e la dimostrazione
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della sua persistente, attuale validità. E perché la Giunta
afferma che gli attuali possessori di quei terreni dovreb-
bero pagare solo gli ultimi 5 anni di canone? Se il Comune
non disconosce i livelli, i proprietari dovranno o fare le af-
francazioni versando subito altri soldi, o continuare a pa-
gare i canoni ogni anno, per l’eternità. Sono questi gli sco-
pi «occulti» o comunque i risultati della frettolosissima
delibera?
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Nelle affrancazioni i presunti concedenti chiedono ai giudici
il rispetto delle sentenze della Suprema Corte, ma violano il
principio della «funzione sociale» che proprio la Costituzio-
ne impone alla proprietà privata. Oltre a canoni e affranca-
zioni per loro, quali benefici arrecano alla popolazione terre-
ni abbandonati, incolti, improduttivi?

Secondo i signori Raquel e Gabriel Maldonado, eredi di
un ramo della famiglia Piccinini, presunta concedente di
centinaia di ettari di terreno presunto enfiteutico in Co-
mune di Monte Compatri e dintorni, rappresentati dal-
l’avvocato Evandro Senatra, il prezzo dell’eventuale af-
francazione di tali terreni non deve essere quello indicato
dal Codice civile, ma l’altro, notevolmente superiore, che
si ricaverebbe dall’applicazione di due sentenze a suo
tempo emesse dalla Corte costituzionale per i casi di
esproprio di immobili per pubblica utilità.

Secondo tali sentenze, afferma il suddetto legale, il
prezzo per l’affrancazione deve «tenere nel debito conto,
e con ragionevole approssimazione, l’effettiva realtà eco-
nomica del fondo in oggetto, e che non sia una semplice
operazione matematica con indici di riferimento inattua-
li e privi di riscontro sociale». In sostanza deve costituire
un cosiddetto «serio ristoro».

C’è da complimentarsi per il desiderio di rispetto e di
osservanza, da parte dei suddetti Maldonado, dei re-
sponsi della Corte costituzionale e quindi della stessa
Costituzione della Repubblica italiana, solitamente inos-
servata ed anzi di fatto violata da politici e amministrato-
ri pubblici che, dopo averla manomessa dando alle Re-
gioni e agli Enti locali i poteri che hanno trasformato l’I-
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talia nella Repubblica di Alì Babà, si comportano come
in un regime presidenziale, anziché parlamentare.

È confortante trovare ancora persone così rispettose, sia
pure nel proprio interesse, della nostra Magna Carta,
senza doppi sensi sui termini latini. La quale Magna Car-
ta contiene però anche altri sacrosanti principi. Ad esem-
pio quello del terzo comma dell'articolo 42 che afferma:
«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla leg-
ge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti».

Un tempo, ormai molto remoto, la proprietà privata era
considerata un diritto soggettivo che non poteva essere
sottoposto a nessuna limitazione; e in tal senso erano le-
gittimamente tutelati gli interessi del proprietario. Ma il
mondo è cambiato e oggi la proprietà privata deve svol-
gere una «funzione sociale», sia pure nell'ambito del di-
ritto di proprietà; pertanto deve avere, come ha, fini so-
ciali che vanno tutelati prima di quelli del proprietario.

Gli esempi di limitazioni poste alla facoltà di godimen-
to e di disposizione dei privati sono molteplici. Ma quale
funzione sociale svolge ora la detenzione, qualora esi-
stente e dimostrata, di diritti enfiteutici? Certamente non
quella di coltivare i terreni, di apportarvi migliorie, di
renderli fruttiferi, di produrre derrate alimentari e beni
destinati sia a fornire un reddito ai coltivatori, sia ad ali-
mentare i mercati, sia a calmierare i prezzi.

Guardiamo la realtà. Una gran parte dei terreni presun-
ti enfiteutici di Monte Compatri e dintorni sono o abban-
donati o non adeguatamente coltivati, né migliorati con
necessari investimenti finanziari in rinnovamento cultu-
rale, impiego di nuove tecnologie e macchinari, formazio-
ne di manodopera esperta. In quanto non coltivati affatto
o adeguatamente, i presunti concedenti potrebbero anzi
dovrebbero legittimamente tornarne in possesso, investir-
vi capitali, renderli produttivi e pagarvi le tasse. Metterli
in grado, appunto, di svolgere quella funzione sociale
sancita dalla Costituzione, ai cui principi però costoro si
richiamano, violandola, solo per incassare parassitarie
rendite da canoni, affrancazioni ed altro. È questa la «fun-
zione sociale»?
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Proprio così si comporta anche il Comune di Monte
Compatri che ha avuto in «dono» 952 terreni con centi-
naia di edifici ma che, in 6 anni, non ne ha destinato un
centimetro all’edilizia economica e popolare, non vi ha
creato centri sportivi, culturali o ricreativi, non vi ha
aperto strade per renderne più facile la coltivazione ecc.
Si limita a percepirne una rendita parassitaria neppure
destinata a fini sociali, né più né meno di quanto fanno i
vari Maldonado, Piccinini e altri. Probabilmente in tale
Comune non si conosce la Costituzione.
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Ricevuti in dono i diritti enfiteutici prescritti, l’Ammini-
strazione li resuscita e ne impone il pagamento 

Si assiste alla ripresa di pretese infondate di falsi conce-
denti a danno di migliaia di piccoli proprietari

Per pagare meno tasse all’atto di acquisto ingenui utilisti
si facevano estorcere forti somme dai concedenti

Come e perché quasi cent’anni fa i latifondisti nostrani ri-
nunciarono a canoni, ricognizioni e diritti connessi

Oltre a distribuire le terre dopo le due guerre mondiali, i
nobili smisero di chiedere i canoni ai coltivatori

Tutta la verità sul «regalo» al Comune di Monte Compatri
di circa mille terreni, molti dei quali con ville, case, locali 

È nullo l’atto di donazione dei diritti enfiteutici compiuto
dai Piccinini a favore del Comune di Monte Compatri

Se sono veramente proprietari, perché uno dei tre rami
dei Piccinini ha regalato un patrimonio stratosferico?

L’allucinante delibera del Consiglio comunale con cui fu
accettato l’inesistente dono dei livelli dei Piccinini

Al Comune di Monte Compatri i Piccinini non hanno do-
nato nulla, è stato esso a donare loro milioni di euro

La minoranza comunale non accettò il dono dei Piccinini;
divenuta maggioranza, speriamo che ora sia coerente 

Se vero, il dono fatto dai Piccinini a Monte Compatri co-
sterà a 3.500 piccoli proprietari oltre 11 milioni di euro 

Il Fisco valuta i terreni donati al Comune di Monte Com-
patri 0,0085 euro al mq.; per affrancarli, ne vogliono 3,3

I pretestuosi argomenti con i quali i Piccinini e il Comune
di Monte Compatri rivendicano inesistenti diritti
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Ogni vendita, successione, divisione di terreni enfiteutici
è stata una vera e propria «interversione di titolo»

Se si dimostra la convinzione di essere proprietario, per
usucapire un terreno non serve una scrittura privata

Il fatto che terreni un tempo enfiteutici non siano più col-
tivati indica che sono di proprietà dei possessori

I proprietari di terreni ex Borghese li hanno posseduti in
buona o in malafede? Che risponde il Comune?

È possessore di buona fede chi possiede ignorando l’al-
trui diritto. Ma la malafede va dimostrata

Le sentenze della Cassazione che danno ragione ai picco-
li proprietari compatresi e torto al Comune e ai Piccinini

La parola «livello» scritta in Catasto non significa nulla; i
notai la ripetono senza accertarne la legittimità

Se esistono davvero i presunti diritti enfiteutici, il Comu-
ne di Monte Compatri deve far pagare i canoni

Altro che Lazzaro! I miracolati di oggi escono dalla tomba
dopo cent’anni e sui pizzi pretendono gli arretrati 

Una volta i briganti erano duramente puniti. I racket dei
colletti bianchi ora operano tranquilli e impuniti

Chi ha ragione sul prezzo delle affrancazioni? Il Tribuna-
le di Palestrina o il Comune di Monte Compatri?

Il Comune di Monte Compatri svende i terreni ex enfiteu-
tici, altri presunti concedenti se li fanno strapagare

L’interessante dibattito svoltosi nel 2009 a Caltagirone il
cui sindaco voleva tartassare i cittadini

Autorevolissimi studiosi: il concedente non è tale, ha solo
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I certificati catastali hanno solo valenza fiscale ma nessun
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L’enfiteuta che aliena la piena proprietà del fondo enfi-
teutico compie comunque un’interversione nel possesso
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Anarchia e caos esistono nelle carte catastali le cui inte-
stazioni sono soggette ad essere variate ad libitum

Solo la ricognizione dell’enfiteusi impedisce di usucapire
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prescrittibili, anzi ecco come e perché sono usucapibili

Storia di donna Maria Concetta Monroy, principessa di
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Donna Maria Monroy nominata erede universale da don
Camillo Borghese, ma spunta un secondo testamento

Perché tanti errori ed omissioni nell’atto di vendita dei
presunti diritti enfiteutici della principessa Monroy?

Ecco come sono sorti i nuovi principi feudatari di Monte
Compatri, Monte Porzio, Frascati e Grottaferrata

Quanto denunciano al Fisco, ossia all’Agenzia delle En-
trate, gli autoreferenziali concedenti di terreni enfiteutici

Affrancazioni: il Comune di Monte Compatri chiede 31
centesimi al metro quadrato, i Piccinini 10 volte di più

Perché proprietari di terreni pseudo enfiteutici chiedono
le affrancazioni facendosi mungere e spremere?

Affrancazioni comunali: non si tratta di far pagare di più
a chi le chiede, ma di non far pagare niente a nessuno

Un falso clamoroso: dichiarano che un terreno è incolto,
invece è coltivatissimo

Per paura della Corte dei Conti finalmente la Giunta si
occupa dei livelli, ma con promesse incerte e oneri certi

La Costituzione gli serve solo per incassare di più, non
per svolgere la «funzione sociale» da essa prevista
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