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FACEBOOK.COM - 6 AGOSTO 2017 

di Alberto Mencarelli 

La determinazione dirigenziale n. 624 del 3 agosto 2017 del Dipartimento Tutela Ambientale di 
Roma Capitale può sembrare a prima vista un meritorio passo verso un pieno riconoscimento del 
valore delle iniziative di volontariato civico nella salvaguardia dei beni comuni e del decoro 
cittadino. E in parte senz’altro lo è, perché si tratta di un provvedimento che riconosce, con un atto 
di apprezzabile umiltà istituzionale, l’insufficienza, almeno nell’attuale contesto romano, 
dell’azione dei pubblici poteri nel garantire la manutenzione del verde urbano “quale risorsa ed 
elemento identitario culturale della città” e la conseguente necessità di un più ampio e sistematico 
coinvolgimento dei cittadini nella sua tutela.  

 Di buone intenzioni, però, è lastricata la via per l’inferno, dice un famoso proverbio. Ed il 
provvedimento in questione, pur muovendo da ottime intenzioni, contiene un vizio di fondo: cerca 
di irreggimentare dal punto di vista burocratico e procedurale quella miriade di iniziative di 
volontariato sul territorio nelle quali si esprime un moto di ribellione al degrado della città e che 
traggono la propria forza da una spontaneità aggregativa non imbrigliata da alcuna particolare 
forma organizzativa che non sia la notizia dell’iniziativa pubblicata sui social.  

 Veniamo subito al punto. Non è in discussione il fatto che le attività di volontariato per la 
manutenzione del verde cittadino promosse da associazioni, comitati o altri enti del c.d. Terzo 
Settore siano tenute a rispettare quanto ora stabilito dal nuovo Codice del Terzo Settore, di cui al 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ivi compresa la previsione di polizze assicurative che, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 del nuovo decreto, forniscano ai volontari dei quali si 
avvalgano gli enti del Terzo Settore le idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le 
malattie e per la responsabilità civile verso i terzi. Ciò che appare contestabile è, invece, la pretesa 
che anche i singoli cittadini, non inquadrati in alcuna organizzazione di volontariato e che decidano 
spontaneamente di dedicarsi alla cura del verde sotto casa, debbano preventivamente comunicare 
all’amministrazione comunale, attraverso il modulo allegato alla citata determina dirigenziale, gli 
estremi dell’attività che intendono svolgere, al fine di ottenere un nulla osta. Ed è particolarmente 
censurabile - oltre che beffarda ai limiti del ridicolo - la scelta di riferire anche a tali iniziative 
individuali l’obbligo della previa stipula di una polizza assicurativa. 

 La prima obiezione è di tipo formale: ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 117/2017 
l’obbligo di copertura assicurativa vale per le attività dei volontari dei quali si avvalgano gli enti del 
Terzo settore, e nessuna disposizione consente di ritenerlo applicabile anche alle iniziative diffuse 
sul territorio per opera di singoli cittadini che non si riconoscono o che comunque non agiscono 
sotto l’egida o le insegne distintive di associazioni formalmente iscritte al Registro territorialmente 
competente. La vigente legislazione in materia (si vedano gli articoli 92 e 93 del nuovo Codice del 
Terzo settore) del resto già prevede una serie di strumenti di controllo sul possesso dei requisiti e 
sul rispetto delle prescrizioni imposte per l’iscrizione ai registri e nessuna di esse può ritenersi 
applicabile anche alle attività di volontariato diffuso ed occasionale. In quest’ultimo caso, il 
volontariato non è in alcun modo qualificabile come esercizio surrogato o in partnership di funzioni 
pubbliche ma come forma di svolgimento della personalità umana riconosciuta e tutelata dall’art. 2 
Cost., a sua volta letto alla luce di quanto prevede l’art. 118, quarto comma, Cost. in materia di 
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sussidiarietà orizzontale (dove, non a caso, si riconosce l’esigenza di valorizzare l’autonoma 
iniziativa non solo dei cittadini “associati” ma anche dei cittadini “singoli”). 

Ed è proprio il tenore lessicale del quarto comma dell’art. 118 Cost. che ci aiuta a comprendere le 
ragioni in base alle quali appare di dubbia legittimità la pretesa che anche le iniziative di singoli non 
associati soggiacciano agli stessi oneri burocratici e procedimentali richiesti alle vere e proprie 
organizzazioni. Se è vero che anche il volontariato appartiene alle esperienze di sussidiarietà 
orizzontale, non è vero il contrario. Sono, infatti, sempre più numerosi i cittadini attivi che vogliono 
prendersi cura, del tutto occasionalmente o per un limitato periodo di tempo, dei beni di interesse 
comune che li circondano. Alla stregua del dettato costituzionale, anche gli individui, dunque, e non 
solamente le associazioni, appaiono legittimati a beneficiare delle azioni di promozione dei soggetti 
pubblici, senza che da ciò debba però necessariamente discendere l’obbligo di adempiere alle 
prescrizioni dettate per le iniziative organizzate facenti espressamente e direttamente capo ad 
associazioni.  

 Il tema è complesso e meriterebbe ben altra trattazione. Ma di questa esigenza di salvaguardare 
libertà, autonomia, spontaneità e, per certi versi, imprevedibilità delle iniziative puramente 
individuali di volontariato civico si trova traccia nella stessa, pur esigua, giurisprudenza 
amministrativa in materia di sussidiarietà orizzontale, laddove si sottolinea che i fenomeni 
ricompresi nell’ultimo comma dell’art. 118 Cost. sono riconducibili al modello di “cittadinanza 
societaria, quale aspetto relazionale che ai soggetti, prevalentemente comunitari (famiglie, 
associazioni), è conferito per il solo fatto di porsi nel contesto sociale e di operare al di fuori di 
regole preconfezionate da autorità munite di poteri pubblici” (così, Consiglio di Stato in sede 
consultiva per gli atti normativi, 25 agosto 2003, n. 1440).  

 Insomma, la sussidiarietà orizzontale “in senso forte” (se è consentito declinare in questo modo la 
partecipazione spontanea della cittadinanza alla cura dei beni comuni) non può convivere con 
istituti quali l’autorizzazione, l’accreditamento e l’obbligo di copertura assicurativa, che di fatto 
fanno venir meno l’elemento fondamentale per la sua stessa realizzazione, cioè l’autonomia 
dell’iniziativa privata. Sarebbe auspicabile che se ne tenesse conto soprattutto a Roma, dove la 
priorità è risvegliare le coscienze dei singoli cittadini per spingerli all’azione senza ostacolarne 
l’impegno con procedure inutili e dannose. 

 


