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                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo         ROCCHI    - Presidente -
Dott. Mario Rosario   MORELLI   - Rel. Consigliere -
Dott. Walter          CELENTANO - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI  - Consigliere -
Dott. Paolo           GIULIANI  - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
                              SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIONISI  MARIO,  elettivamente  domiciliato   in   ROMA   VIA   DELLA
CAMILLUCCIA 785, presso l'avvocato CLAUDIO CHIOLA, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO BELLOMI, giusta delega a
margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                                contro
PIRANDOLA GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  PREMUDA  18,
presso l'avvocato EMILIO RICCI, che lo rappresenta e difende,  giusta
delega a margine del controricorso;
                                                 - controricorrente -
                                contro
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, P.M. PRESSO LA  CORTE  DI  APPELLO  DI
ROMA,   ASSOCIAZIONE   NAZIONALE    DELLE    ISTITUZIONI    SANITARIE
AMBULATORIALI PRIVATE;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza  n.  756-01  della  Corte  d'Appello  di  ROMA,
depositata il 05-03-01;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica   udienza
dell'11-07-2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito  per  il  ricorrente,  l'Avvocato  Chiola,   che   ha   chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Ricci, che ha chiesto il  rigetto
del ricorso;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott.
Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 3 agosto 2000, Giulio Pirandola, primo dei non eletti nella lista di Forza
Italia, impugnava la delibera del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio in data 22 maggio
2000 n. 23, con la quale era stata convalidata l'elezione a consigliere comunale di Dionisi Mario,
che assumeva essere invece ineleggibile per incompatibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 1 n. 9 L.
154-81, essendo legale rappresentante di quattro laboratori di analisi convenzionati con la locale
A.S.L..

Si costituiva e proponeva controricorso il Dionisi, che chiedeva rigettarsi il ricorso.

Rimasto contumace il Comune di Guidonia Montecelio, il P.M. presso il Tribunale concludeva per



l'accoglimento del ricorso.

Con sentenza depositata il 18 dicembre 2000, il Tribunale adito accoglieva il ricorso, dichiarava il
Dionisi ineleggibile e io condannava alle spese in favore del Pirandola.

Il successivo gravame del Dionisi veniva respinto dalla Corte di Roma.

Ed avverso quest'ultima sentenza, depositata il 5 marzo 2001, lo stesso Dionisi ricorreva per
cassazione.

Resiste il Pirandola con controricorso.

Diritto
Motivi della decisione

1. Con i quattro motivi, di cui si compone il ricorso, il Dionisi - denunciando plurime violazioni di
legge (artt. 2, co. 1, n. 9 e co. 4, l. 1981 n. 154; 6 n. 6 l. 1994 n. 724; 43, 44 48 l. 1978 n. 833; 3 e
51 Cost.) - critica la Corte territoriale, rispettivamente per avere: a) erroneamente esteso la causa
di ineleggibilità sub art. 2, co. 1, n. 9, l. 154 cit., originariamente prevista per i "legali
rappresentanti delle strutture convenzionate", anche ai legali rappresentanti delle strutture
"accreditate", in base al nuovo sistema di rapporti con il S.S.N. introdotto dall'art. 6 n. 6 l. n.
724-94 (1 m.); b) mancato di attribuire il dovuto rilievo al fatto che il rapporto tra esso ricorrente e
l'A.S.L. era "certificato appartenere" a quelli di cui all'art. 48 della legge sanitaria nazionale n. 833
del 1978 (3 m.), per cui non avrebbe potuto dar luogo alla condizione di ineleggibilità ricollegata
dalla citata legge 154-1981 (sub art. 2, co. 1, n. 9) esclusivamente a posizioni di rappresentanza o
dirigenza di strutture convenzionate ai sensi dei precedenti artt. 43 e 44 della stessa l. 833-78 (2
m.); c) omesso, in subordine, di prendere in esame, al fine di investirne la Corte costituzionale, la
prospettata questione di legittimità dell'art. 2, co. 1, n. 9 e co. 4, della l. 154-1981, ove interpretato
nel senso della estensione della ineleggibilità ai titolari di laboratori di analisi accreditati, per
contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., per il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, di tali
soggetti, rispetto ai farmacisti ed ai medici convenzionati (4 m.). 2. La prima censura (sub a) è
infondata.

- Nel rispondere (sia pure ad altri fini) al quesito se il nuovo sistema dell'"accreditamento",
introdotto con il d. lgs. 1992 n. 502 e successive norme di attuazione ed integrazione, abbia, o non,
sostanzialmente modificato il rapporto esistente tra le case di cura private e le A.S.L., questa Corte
ha già avuto, infatti occasione di escludere (cfr. Sez. un. n. 88-1999) che alla nuova disciplina
possano attribuirsi effetti sostanzialmente modificativi del rapporto, tra strutture private ed ente
pubblico preposto alla attività sanitaria, "che era e resta di natura concessoria".

Ciò in quanto lo Stato, tra i suoi compiti fondamentali aveva, e continua ad avere, la realizzazione
dell'interesse pubblico alla salute, e continua a realizzare tale interesse, sia con strutture pubbliche,
sia con altre di titolarità privata. "La particolarità e la diversità, rispetto al regime giuridico
preesistente e, in genere, rispetto alla natura ed alla disciplina delle concessioni, consistono nel
fatto che, nel caso delle strutture sanitarie, si è andati ad una concessione ex lege, nella quale la
disciplina dei singoli rapporti e la individuazione dei diritti e degli obblighi, non è nelle singole
convenzioni, ma in via generale nella stessa disciplina legislativa, pur con rinvii integrativi a
normative di secondo grado o regionali" (n. 88-99 cit.).

Non hanno, quindi, errato i giudici del merito nell'equiparare il rapporto di "accreditamento" a
quello di convenzionamento, ai fini dell'applicazione della causa di ineleggibilità, dei rispettivi
titolari, ex art. 2, co. 1, n. 9, l. 154-81. Atteso anche che - come pure già chiarito - perché ricorra
quella condizione di ineleggibilità è sufficiente la sussistenza di un rapporto sostanzialmente
qualificabile come "convenzione" e "rapporto di convenzionamento" essere intesi in senso
giuridico (cfr. n. 957-1996).



È, d'altra parte, poi evidente come la ratio che informava la norma dell'art. 2, co. 1, n. 9, l.
154-1981 sia rimasta valida (e con essa siano rimaste ferme le condizioni di razionale cogenza
della norma stessa) anche nel nuovo sistema introdotto dal d. lgs. 502-1992 ratione temporis non
viene, viceversa, in rilievo, in questo giudizio, lo ius superveniens di cui al d. lgs. n. 267-2000!, in
quanto la captatio voti da parte del titolare di strutture private, che la condizione di ineleggibilità
in esame tende ad evitare, come era possibile in regime di convenzionamento così è rimasta
possibile in regime di accreditamento.

Per tal profilo, è stato del resto già sottolineato come l'ineleggibilità dei rappresentanti o dirigenti
delle strutture private convenzionate "per il consiglio del Comune il cui territorio coincide con il
territorio dell'U.S.L. con cui sono convenzionate...", trovi precipua ragione nel fatto in sè della
operatività territoriale della concessione, in correlazione alla operatività "locale" della struttura
sanitaria (che è rimasta, a sua volta, immutata anche nel quadro della nuova organizzazione delle
U.S.L., che le ha convertite in aziende che agiscono come entità strumentali della Regione: cfr.
Cass. n. 957-1996). 3. Non maggior consistenza ha la seconda doglianza che fa leva sul formale
richiamo dell'art. 48, in luogo degli artt. 43, 44 l. 833-78 nell'atto certificativo del rapporto tra la
struttura sanitaria del ricorrente e l'AS.L..

Posto, infatti, che il citato art. 48 regolamenta il rapporto con i medici convenzionati sulla base del
contratto collettivo nazionale e prevede limitazioni ed incompatibilità circa la loro partecipazione
a case di cura ecc., non si vede come il rinvio a detta norma possa incidere sull'oggetto dell'attività
convenzionata e configurare, come si pretende, una tipologia di convenzioni diverse da quelle (sub
art. 43, 44) cui è riferita l'ineleggibilità dei rispettivi titolari. 4. Manifestamente infondata è, infine,
l'adombrata questione di legittimità costituzionale della norma di previsione della ineleggibilità a
consigliere comunale dei titolari di strutture sanitarie convenzionate (ora "accreditate"), non
ravvisandosi, nè essendo nel caso concreto neppure dedotta, la necessaria identità di posizione tra i
predetti soggetti ed i farmacisti e medici di base, rispetto ai quali i primi sarebbero discriminati.

E ciò a prescindere dalla considerazione che - non venendo in discussione, per quanto già detto, la
ragionevolezza della specifica causa di ineleggibilità qui in esame - l'eventuale esistenza di
categorie di soggetti, che si trovassero, in tesi, nella stessa condizione (suscettibile di dar luogo a
pericolo di captatio voti) dei soggetti cui la norma si riferisce, evidenzierebbe semmai un vizio di
incostituzionalità per omissione, della norma stessa, emendabile con pronunzia additiva: non
potendo, per altro, una siffatta questione, comunque, prospettarsi nel presente giudizio, per difetto
di rilevanza. 5. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto. 6. Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM
p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 11 luglio 2001.
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