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l a TORNATA DEL 1 3 GIUGNO 1 8 8 1 

ZUCCONI. L'emendamento che io propongo consi-
ste nella soppressione delle parole titoli legittimi o 
possesso trentcnnario. Non è un emendamento che 
riguardi la sostanza, poiché nel concetto dell'arti-
colo sono pienamente d'accordo colla Commissione 
e col Ministero ; invece riguarda semplicemente la 
forma. Io lo propongo soltanto perchè so per espe-
rienza propria che alcune volte la forma che si dà 
ad un articolo di legge influisce moltissimo sulla 
interpretazione da darsi dai magistrati alia legge 
medesima. 

Qui questa legge provvede al passato, ovvero al-
l'avvenire ? E i io mi sento rispondere dalla Com-
missione e dall'onorevole ministro che qui s'intende 
di regolare la concessione delle acque per l'avve-
nire. Ora dal primo articolo si comincia a fissare 
i diritti che derivano agli utenti per il passato, per-
chè ivi è detto che per godere delle acque pubbli-
che occorre un titolo legittimo, ovvero un possesso 
trentennario. 

La Commissione ha abbandonato l'idea del pos-
sesso trentennario, e ha fatto bene, ma io comple-
terei il concetto della Commissione ; cioè lascerei 
affatto di parlare dei titoli per i quali le acque ven-
gono godute dagli attuali possessori, limitandomi 
nell'articolo primo a trattare delie concessioni di 
acqua da farsi per l'avvenire. E così in tutti gli 
articoli seguenti si sta precisamente in relazione 
con questo articolo qui, perchè si tratta delle con-
cessioni future. Si fa poi una disposizione transi-
toria all'articolo 24 ; ed è là che si potrebbe, a mio 
parere, aggiungere che l'attuale legge non pregiu-
dicherà per nulla i possessori attuali delle acque 
sia che le posseggano per titolo legittimo, sia che 
per possesso trentennario. È solamente un emenda-
mento di for ma, ma come dissi, alcune volte la forma 
influisce molto sulla buona interpretazione della 
legge. 

SEME!, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTI?. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
SEilAZZ!, relatore. L'articolo primo, come dice 

l'onorevole Zucconi, riguarda in gran parte l'avve-
nire ; questo è vero ; e io andrei anche più in là ; 
riguarda essenzialmente l'avvenire. 

Ma a proposito della sua idea di levar dall'arti-
colo le parole « tìtolo legittimo » io vorrei pregarlo 
di osservare che non si risolverebbe in altro che 
nel dare un molto, ma molto maggiore incomodo 
a quelli che domandano le concessioni di deriva-
zione. 

Attualmente ci sono degli utenti i quali hanno 
questi loro titoli legali e che basta che li presentino 
perchè possano esser mantenuti nel possesso di que-

ste acque. Ma se noi leviamo questa circostanza del 
titolo legittimo che cosa ne viene? Ne viene che non 
solo tutti quelli che vogliono fare della derivazioni 
nuove, ma anche tutti quelli che hanno le derivazioni 
attualmente in corso, devono di nuovo ricominciare 
le pratiche, fare la loro domanda di concessione ed 
avere molti, moltissimi disturbi che col disegno di 
legge attuale si vorrebbero togliere. Il ministro già 
ci ha detto che tale disegno di legge è fatto in modo 
di facilitare molto le derivazioni ; ora se noi en-
trassimo in quest'ordine di idee, io credo che invece 
di facilitare l'applicazione della legge, la compliche-
remmo. Giacche ho facoltà di parlare devo dire che 
l'onorevole ministro ci ha fatta un'osservazione, 
alla quale io non aveva risposto prima, che è quella 
di ritornare al suo articolo di legge, cioè di togliere 

; le parole che il Codice civile dichiara pubbliche. 
La Commissione aveva creduto che, con queste pa-
role, si precisasse meglio di quali acque si tratti, 
perchè nel Codice civile, bene o male, è detto quello 
ehe si intende per acque pubbliche. Il Codice civile 
dice acque pubbliche solo quelle dei fiumi e dei tor-
renti. Ora s è bene che si vada avanti anche ai pic-
coli corsi d'acqua: ma la Commissione non aveva 
voluto cambiare per non portare una definizione 
nuova di acque pubbliche in una legga d'ordine 
tutt'affatto secondario, ed aveva in questo senso 
creduto meglio di prendere la definizione del Codico 

: civile. Ma giacché l'onorevole ministro ritiene chQ 
questo non esprima con esattezza il concetto delie 
acque pubbliche, la Commissione rinuncia alla sua 
proposta ed accetta il disegno di legge del Ministero. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

K1NIS1U0 DEI LAVORI PUBBLICI. Io ringrazio gran-
j demente la Commissione di questa sua adesione 
{ alla proposta del Ministero, molto più che, mentre 
5 con questa proposta si ottiene lo scopo essenzialis-
! simo di non toccare la legislazione vigente per 

quello che è, non si contraddice in nulla a quello 
che si proponeva la stessa Commissione riferendosi 
al Codice civile. È evidente che, lasciando le espres-
sioni della legge dei lavori pubblici, la quale dice : 
nessuno pub derivare acque pubbliche, se e' è nel 
Codice civile una definizione delle acque pubbliche, 
la definizione sarà quella. 

Del resto, l'articolo a cui si riferiva l'onorevole 
relatore, veramente non parla di acque pubbliche, 
ma parla di acque demaniali. All'articolo 427 del 
Codice civile si determina quali siano i proprietari 
dei beni, ma non è veramente il senso preciso di 
dare la definizione delle acque pubbliche, cóme è 
quella del Codice francese, a cui si riferiva l'onore-
vole Ineagnoli, e che dice veramente che sono 


