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L’AVVOCATO risponde

E’ g ratuita
la prestazione
lavorativa resa
dal convivente?

l Laura Gaetini

Nel momento in cui si vivacizza il
dibattito sull’introduzione di una di-
sciplina specifica per le unioni civili e
per le convivenze di fatto, la Corte di
Cassazione torna nuovamente ad af-
frontare il tema della remunerazione
delle attività lavorative prestate da un
convivente in favore del partner.

L’approccio continua a essere quel-
lo tradizionale basato sulla presun-
zione di gratuità del lavoro prestato,
in analogia a quanto accade nel ma-
trimonio, ove è gratuito il lavoro in
favore del coniuge e di altri familiari.

Nell’impaziente attesa di una disci-
plina normativa organica della fami-
glia di fatto, i nostri giudici continua-

no a fare applicazione dei principi di
diritto comune e le decisioni si muo-
vono nel solco di una consolidata tra-
dizione che tende a ricondurre le pre-
stazioni lavorative tra conviventi mo-
re uxorio tra quelle eseguite “a moti-
vo di benevolenza” e dunque gratui-
tamente, in forza di una vera e pro-
pria estensione analogica ai rapporti
tra i coniugi .

La giurisprudenza ha comunque
escluso la presunzione di gratuità in
presenza di un semplice rapporto af-
fettivo e sessuale oppure nel caso del
rapporto tra il proprietario di un al-
bergo e una signorina la cui convi-
venza, seppure improntata all’e stre-

ma confidenza e familiarità, era limi-
tata al periodo della stagione termale
(al massimo compresa tra maggio ed
ottobre) perché in questo caso difetta-
va una stabile e duratura comunione
di vita materiale e spirituale assimila-
bile nei fatti all’unione matrimonia-
l e.

Sulla soluzione del problema van-
no influire le disposizioni del ddl Ci-
rinnà le quali affrontano il tema in
esame proponendo una soluzione
differenziata a seconda che si tratti di
unioni civili (tra persone dello stesso
sesso), oppure convivenze di fatto.

l scrivi all’avvocato
l lettere@ecodibiella.it

GREENOIL
Anche il M5s contro
sta con noi
Anche il Movimento 5 Stelle
nazionale si è espresso contro
l’impianto Greenoil che
potrebbe sorgere a
Mottalciata. Il deputato Mirko
Busto, ingegnere ambientale
con dottorato di ricerca, da
Roma ha chiesto al Ministro
dell’Ambiente Galletti di
bloccare l’impianto di
Mottalciata. Busto è anche
membro della Commissione
Ambiente alla Camera dei
deputati.

l Luca Iezzi

per il Comitato “La salute
innanzitutto”

DEMOCRAZIA
Premier svuotati
e Paese dei “reucci”
Viviamo un’epoca tutta strana
e particolare, nella quale,
abituati da sessant’anni
all’organizzazione politica di
tipo democratico, abbiamo
troppo facilmente scordato
che gli ultimi tre Presidenti del

L’INTERVENTO

Tutelare il bene acqua è dovere di tutti
Con piccoli gesti ecco grandi risultati

Caro Direttore, il 22 marzo di
ogni anno ricorre la Giornata
Mondiale dell’Acqua,
commemorazione istituita dalle
Nazioni Unite nel 1992, per
sensibilizzare l’attenzione del
pubblico sulla critica questione
dell’acqua nella nostra era, con
un occhio di riguardo alla
salvaguardia delle risorse idriche
potabili, all’accesso all’acqua
dolce e alla sostenibilità degli
habitat acquatici.
Con leggero anticipo è stato
possibile celebrare a Lozzolo
questa ricorrenza eliminando una
perdita di acqua che si era
riscontrata dalla condotta della
rete idrica in via Roma. Circa due
settimane fa era stata individuata
una perdita ma la sua precisa
localizzazione non è stata

semplice. Per questo è stata
sezionata la condotta di via
Roma, ossia sono state inserite
delle valvole, all’altezza di via
Prato Rovere e Baraggia in modo
da non dover chiudere l’acqua di
tutta via Roma. Questo lavoro di
installazione delle valvole sarà
utile anche nel futuro per limitare
i disagi nel caso di interruzione
del servizio di erogazione
dell’acqua. Successivamente,
trovato il punto preciso della
perdita, è stato riparato il guasto.
Quasi tutti i Comuni devono

affrontare la questione delle
perdite diffuse nelle linee
pubbliche visto che sono
obsolete e necessiterebbero di
essere rifatte ex-novo. Purtroppo
non si hanno né le capacità né le
forze economiche oltre che le
competenze per poter affrontare
dei lavori di tale importanza. Il
rinnovamento degli acquedotti
dovrebbero essere inseriti in
assetto strategico nazionale, con
risorse certe destinate allo
scopo.
Comunque anche nel piccolo,

aderendo alla Giornata Mondiale
dell’Acqua, si ricorda che ogni
singolo cittadino può fare molto
con semplici gesti che alla lunga
possono generare grandi benefici
ecologici:
1) prestare attenzione a non
lasciare aperto il rubinetto;
2) per lavare verdure e frutta
basta riempire una ciotola con
acqua e bicarbonato (chiudendo
il rubinetto);
3) insaponare i piatti con l’acqua
che scorre è inutile: meglio aprire
il rubinetto solo al momento del

risciacquo;
4) utilizzare lavatrice e
lavastoviglie solo a pieno carico;
5) controllare periodicamente
l’esistenza di eventuali perdite:
una corretta manutenzione dei
rubinetti e del wc permette di
risparmiare svariati litri d’acqua;
6) per irrigare il giardino non è
necessaria l’acqua potabile;
meglio imparare a recuperare
l’acqua piovana, o riutilizzare
l’acqua in cui è stata cotta la
pasta o lavata frutta e verdura.
Pertanto l’invito è quello di non
dare tutto per scontato di cercare
di migliorare le proprie abitudini
al fine di valorizzare e tutelare
una risorsa vitale quale è l’acqua.

l Roberto Sella

Sindaco di Lozzolo (VC)

Consiglio (Mario Monti, Enrico
Letta e Matteo Renzi) hanno
assunto il ruolo ed il potere di
Capi del Governo senza
alcuna legittimazione popolare,
in tal modo eliminando il
metodo più significativo ed
essenziale della regime
democratico. E tutto grazie
all’ex Presidente della
Repubblica Giorgio

Napolitano! Ma gli Italiani,
secondo un inveterato
costume, hanno fatto in fretta
a dimenticare questo “piccolo
particolare”, che svuota di
legalità gli ultimi tre governi
che si sono succeduti.
Dobbiamo dire che, riflettendo
seriamente, ci è accaduto di
ripensare ad una intelligente

valutazione fatta da un uomo
politico di cui non si può fare
il nome se non per ingiuriarlo
ed accusarlo, che, sul punto,
sosteneva che “la democrazia
è un regime senza re infestato
da molti re che sono spesso
più esclusivi, tirannici, e
distruttivi di uno, se è un
tiranno”. Crediamo che avesse
perfettamente ragione. Oggi,

infatti, i “re” abbondano:
Renzi, Berlusconi, D’Alema,
Salvini, Meloni, Bertolaso,
Marchini, Bersani,
Franceschini, Rosy Bindi,
Grillo, Vendola ecc. ecc.. Gli
interessi della Nazione e del
suo popolo “vengono dopo”:
la precedenza è data agli
interessi personali e/o di
gruppo di tutti i “reucci” che

ci perseguitano in silenzio,
illudendoci di farci vivere in un
regime democratico. Ed il
popolo lavora (sempre se c’è
lavoro!) e paga! Questa, in
realtà, è una dittatura volgare
e spietata, formalizzata, negli
ultimi anni, dal presidente
Napolitano.

l Sandro Delmastro delle
Vedove e Sergio Scassa
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