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LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI BOSCO

Il d.lg. 30 dicembre 1923 n. 3267, che ancor oggi costituisce il testo nor-
mativo di riferimento in materia di boschi o foreste, non contiene la defini-
zione giuridica di bosco che, si potrebbe ritenere, fosse stata allora – cioè 
all’inizio degli anni venti, quando il decreto venne emanato – considerata 
come appartenente al mondo metagiuridico; allo stesso modo, aveva infatti 
operato il legislatore della prima legge forestale del nostro Stato, risalente 
al 1877. È questa una riflessione che non si può smentire dopo la lettura 
della normativa del 1923, e tuttavia ci sembra cosa più semplice immagi-
nare che il legislatore dell’epoca ritenesse superfluo ovvero non necessario, 
fissare in una norma tale definizione quando già essa ci era offerta dalle 
scienze botaniche e selvicolturali in modo sufficientemente chiaro. Prova ne 
è che il contenzioso giudiziario per lunghi anni non ha registrato contrasti 
circa l’interpretazione della nozione di bosco.

Occorre anche osservare che la legge forestale del 1923, non può dirsi un 
testo molto raffinato sotto il profilo tecnico-giuridico, tant’è che usa disin-
voltamente termini come pene corporali, invece che pene detentive (art. 28), 
oppure utilizza dizioni, che rispondono a tre diversi strumenti procedurali, 
in modo indifferenziato: opposizione, ricorso, reclamo, come se avessero lo 
stesso significato (art. 46). E lascia anche sorpresi il fatto che si ricorra, per 
rilevare una determinata entità spaziale oggetto di reato, ad una misura-
zione espressa in decara invece che in metri quadrati (art. 24).

Vale la pena rilevare, inoltre, che per tutti gli anni venti e trenta, i cambi 
di destinazione del terreno boscato avvenivano pressoché totalmente in 
direzione della coltura agraria e non si poteva dire che questo fosse un feno-
meno frequente, dal momento che le coltivazioni agricole si svolgono preva-
lentemente nelle aree di pianura dove il terreno boscato non è, in generale, 
gravato dal vincolo idrogeologico. E comunque non si può negare che la 
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trasformazione della coltura silvana in coltura agraria costituisce pur sem-
pre, seppur in misura inferiore rispetto al bosco, un deterrente al dilavare 
delle acque avendo l’idoneità – trattandosi di terreno coltivato e quindi per-
meabile – ad assorbire o, comunque, a trattenere gli effetti delle precipita-
zioni atmosferiche.

Il fenomeno del cambio di destinazione della coltura silvana sarà, invece, 
tutt’altro che infrequente, e in modo progressivo, negli anni successivi alla 
fine del secondo conflitto mondiale, rispetto però ad appetiti diversi da 
quelli agricoli, come accadeva in passato quando si mirava a strappare al 
bosco del terreno che desse prodotti commestibili annuali. Questo nuovo 
tipo di richieste si manifesta, almeno in linea generale, più insidioso per la 
difesa del suolo che non la trasformazione in coltura agraria, divenendo il 
terreno impermeabilizzato, come accade in seguito alla costruzione di edi-
fici residenziali o impianti turistico-sportivi.

Quanto descritto sarà facilitato nella sua diffusione, fino a tutti gli anni 
’60, dal fatto che il mutamento della coltura silvana in una destinazione, che 
non fosse quella agricola, è considerato dall’Autorità forestale tra gli inter-
venti che non necessitano della autorizzazione della Pubblica Amministra-
zione, ma è ascrivibile tra i movimenti di terra per i quali è solo necessaria, 
secondo il regolamento esecutivo della normativa forestale, la denunzia di 
inizio lavori (art. 20, r.d. 16 maggio 1926, n. 1126).

Occorrerà attendere fino al 1971, perché la situazione cambi del tutto, 
quando, cioè, si avrà una decisiva sentenza del Consiglio di Stato, decisiva 
perché segnerà l’inizio di un indirizzo costante della Pubblica Amministra-
zione, ma anche perché, e soprattutto, il suo assunto verrà accolto in modo 
generalizzato nella legislazione forestale ed anche urbanistica, regionale.

La sentenza affermò, dunque, che il dissodamento di un terreno boscato 
vincolato e la sua successiva destinazione, qualunque essa fosse, va comun-
que valutata dall’Autorità competente ai fini del rilascio dell’autorizza-
zione, dovendo essa considerare se la trasformazione incide negativamente, 
o meno, sull’assetto idrogeologico dell’area trasformata, come pure delle 
aree circonvicine 1. A questo punto l’interesse al mutamento della destina-
zione forestale assume un’altra dimensione, nel senso che il bosco non è più 
un territorio che consente utilizzazioni praticamente senza controllo per gli 

1 Si veda la sentenza con il commento in adesione di Abrami, Edificabilità e vincolo 
idrogeologico in Foro amm., 1972 II, 7. Contra, D’Amico, Vincolo idrogeologico: problemi 
di competenza in caso di nuovi insediamenti urbanistici, in Riv. giur. edilizia, 1977, II, 136 ss. 
L’Autrice si pone in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato richiamando la norma 
regolamentare nella sua interpretazione letterale. Così anche, Rampulla, Robecchi Mai-
nardi, Travi, Uso del territorio e vincolo idrogeologico, Milano, 1981, 56 ss.
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effetti di interesse idrogeologico, a parte la trasformazione in coltura agra-
ria, ma diviene invece un bene di tutto rilievo per il perseguimento di fina-
lità di difesa del suolo nella misura in cui il terreno non viene comunque 
alterato, o l’alterazione permanente si verifica in seguito al controllo effet-
tuato dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. Da qui deriva 
l’importanza di una conoscenza del significato, ovvero della definizione di 
bosco fondata su dati oggettivi e i più precisi possibili, poiché la mancanza 
nell’ordinamento giuridico forestale della denominazione di bosco viene 
ora avvertita come una lacuna.

Già in uno studio di riforma della vigente normativa forestale, studio 
redatto in prescrizioni di legge a cura dell’Accademia italiana di Scienze 
Forestali a Firenze nel 1966, si poteva leggere una definizione di bosco 
chiara ed esauriente dal punto di vista selvicolturale. Essa recita che per 
boschi si devono intendere “i terreni sui quali esistano o vengano comunque 
a costituirsi per via naturale, ed anche artificiale, dei popolamenti di specie 
legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sopras-
suolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino 
ed aventi una superficie non inferiore a 2500 metri quadrati, indipendente-
mente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una 
larghezza di 30 metri” 2.

La definizione di bosco elaborata dall’Accademia forestale costituirà il 
dato normativo di riferimento, anche se non sarà il solo, della prima legi-
slazione forestale regionale, ed anche della legislazione più recente pur con 
qualche ulteriore specificazione, fin quando, cioè, non sarà varata dallo 
Stato una definizione cornice. Intanto, la nozione di bosco dell’Accade-
mia forestale si poteva ritrovare, riportata nella sua integralità, nella legge 
urbanistica della Regione Valle d’Aosta 15 giugno 1978 n. 14. Cosa questa 
che non potrà sorprendere, quando si pensi che l’urbanistica si stava dila-
tando, per effetto della legislazione di alcune Regioni ispirate da una auto-
revole dottrina, a 360 gradi sul territorio, fino a comprendere al suo interno 
anche la protezione dell’ambiente 3. Il che troverà conferma di lì a poco nel 
disposto dell’art. 80 del d.p.r. n. 616 del 1977 che ridefinisce il significato ed 
il ruolo dell’urbanistica. Con la conseguenza che, sia il vincolo idrogeolo-
gico, che il terreno boscato, soprattutto se è formato da alberi d’alto fusto, 

2 Si veda, a cura dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, Studio di una legge per 
la tutela del suolo e per la protezione della natura, Firenze 1966.

3 Ci riferiamo alla tesi portata avanti soprattutto dal Predieri in più scritti ed in par-
ticolare in Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969 nonché Signifi-
cato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio in Studi per il XX anniversario 
dell’Assemblea Costituente, Firenze, 1969.
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diventano elementi costitutivi della pianificazione disposta da questa sorta 
di pan-urbanistica, come qualcuno ebbe allora a definire la materia urbani-
stica, e che incontrò il favore delle Regioni più avvertite nella disciplina del 
territorio comprensiva anche della tutela del paesaggio-ambiente 4.

Questo tipo di legislazione che vede unite in modo simbiotico, ossia 
senza alcuna separazione o distinzione, urbanistica e tutela del paesaggio
-ambiente, si interromperà, come vedremo più avanti, a metà degli anni 
ottanta quando lo Stato calerà sul panorama urbanistico regionale la legge 
sulla protezione dei beni paesaggistico-ambientali obbligando le Regioni 
alla redazione di specifici piani paesaggistico-ambientali.

Ma torniamo alla definizione di bosco, dovendo ora rilevare che, laddove 
le Regioni non avessero provveduto in questo senso, era diventato presso i 
giudici frequente strumento cui, per prassi, far ricorso al fine dell’indivi-
duazione del terreno boscato, quanto era offerto al riguardo dall’Istituto 
centrale di Statistica dove si rinvengono due elementi fondamentali per defi-
nire il bosco in modo puntuale e significante e cioè, la superficie e l’area di 
insidenza minima. Secondo l’I.S.T.A.T, dunque, per bosco, deve intendersi 
“una superficie di terreno, non inferiore a mezzo ettaro, in cui sono pre-
senti piante forestali, legnose, arboree e/o arbustive, determinanti a matu-
rità un’area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) 
superiore al 50% della superficie e suscettibile di avere un ruolo indiretto 
sul clima e sul regime delle acque” 5. Si tratta di una definizione in pas-
sato largamente utilizzata, come sopra accennato, dalla giurisprudenza, la 
quale in tempi più recenti ha elaborato, a livello di Cassazione penale, una 
definizione di bosco maggiormente esauriente per il profilo ecologico 6. 
Va detto, intanto, che nella terminologia giuridica come verrà evidenziato 
espressamente dalla l. 8 agosto1985 n. 431, non v’è distinzione, tra “boschi”, 

4 Si vedano particolarmente le leggi, già nel titolo significative, della Regione Lom-
bardia 15 aprile 1975 n. 51, Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salva-
guardia del patrimonio naturale e paesistico e della Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 
Tutela ed uso del suolo.

5 Sul punto Preto, La classificazione degli inventari forestali, in Monti e boschi 1982, 
n. 1-2, 11.

6 Vedi in particolare, Cass. pen., III, 12 febbraio 1993 (in Riv. giur. edilizia, 1993, I, 
1218), che recita: Il concetto di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con 
una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali 
il suolo e il sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni 
vegetali (non solo alberi di alto fusto di una o più specie, ma anche erbe e sottobosco), fauna 
e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l’aspetto este-
tico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento; il bosco è una realtà 
naturale vivente qualcosa di più di una proiezione estetica.
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“foreste” e “selve” in quanto con tali termini si indicano i medesimi terreni 
occupati da piante legnose oggetto della stessa legge.

Occorre riconoscere che rispetto alla nozione di bosco elaborata 
dall’Accademia forestale, la definizione dell’I.S.T.A.T. apporta un ulteriore 
elemento, quello che fa riferimento all’azione indiretta esercitata dal bosco 
sul clima e sul regime delle acque per cui, a rigore, una superficie boschiva 
che avesse le caratteristiche spaziali ma non tale idoneità, non potrebbe qua-
lificarsi come bosco. A parere di chi scrive non era necessario per definire 
una superficie forestale mettere in luce le due funzioni sopra enunziate – di 
tutto rilievo certo, ma non le uniche – dal momento che si trattava di carat-
terizzare il bosco nella sua entità naturalistica e non per i servizi di interesse 
pubblico e privato che esso offre in conseguenza della sua stessa esistenza. 
E tuttavia la definizione dell’Istituto di Statistica a questo riguardo non è 
particolarmente impegnativa, poiché rileva solo la suscettività del bosco ad 
esercitare l’influenza indiretta sul clima e sul regime delle acque, influenza 
che però può anche essere inesistente o pressoché tale, quando si pensi che 
per la definizione di bosco è sufficiente una superficie, pur completamente 
isolata all’intorno, coperta da piante arboree per soli 2.500 metri quadrati.

Elementi di novità nella nozione di bosco, rispetto a quanto finora 
detto, presenta, sempre dal punto di vista giuridico, la denominazione di 
bosco prodotta dalla F.A.O, un organismo internazionale tale da costituire 
un modello per gli Stati nazionali anche se la tipologia forestale dei vari 
continenti è, come sappiamo, fra loro diversa. Rispetto, infatti, alle defini-
zioni di bosco finora considerate, e cioè quella dell’Accademia italiana di 
Scienze forestali e l’altra dell’Istituto Centrale di Statistica, la definizione 
della F.A.O, introduce un diverso elemento necessario ai fini della quali-
ficazione di bosco, e cioè che gli alberi che lo costituiscono siano in grado 
di raggiungere almeno cinque metri di altezza una volta giunti a maturità, 
ossia abbiano compiuto il ciclo biologico. Si tratta di un elemento che non 
incontreremo nel nostro ordinamento forestale e che, forse, è emerso avendo 
tenuto conto delle tipicità delle foreste extra-europee. Per quanto riguarda 
invece l’estensione, è sufficiente, affinché l’area possa dirsi bosco, che su un 
terreno non inferiore a mezzo ettaro, il dieci per cento della superficie, sia 
coperta da alberi 7.

7 La definizione completa della F.A.O., rielaborata nel 2005 rispetto ad una prece-
dente che era stata di modello per la redazione del nostro Inventario forestale nazionale, 
recita che bosco è un territorio con una copertura maggiore del dieci per cento su un’esten-
sione maggiore di mezzo ettaro; gli alberi devono poter raggiungere un’altezza minima a 
maturità di 5 metri in sito. Può trattarsi di formazioni chiuse o aperte. Sono boschi i sopras-
suoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione o aree temporaneamente scoperte 
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Chi si è occupato di legislazione forestale, è rimasto sorpreso che per 
quasi trent’anni, e cioè dal momento che la materia è stata regionalizzata, il 
Ministero dell’Agricoltura e Foreste, oggi Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, non abbia approntato un progetto di legge cornice 
che aggiornasse i principi fondamentali della materia che riposavano su un 
testo – il decreto n. 3267 del 1923 – datato per più aspetti, in quanto espres-
sione di una situazione socio – economica, quella dell’inizio degli anni venti, 
quando la normativa entrò in vigore, decisamente diversa da oggi, sol che si 
pensi all’assenza delle problematiche ambientali 8. Una legge cornice che, 
in riferimento al vincolo idrogeologico, già era stata annunziata dal penul-
timo comma dell’art. 69 del d.p.r. n. 616 del 1977 sull’ulteriore trasferimento 
di funzioni dallo Stato alle Regioni.

Dobbiamo anche aggiungere che lo stesso Ministero non ha mai ritenuto 
necessario di provvedere mediante l’esercizio della funzione di indirizzo e 
coordinamento – appositamente prevista dalla l. 16 maggio 1970 n. 281 – per 
tutto ciò che poteva configurarsi, nell’amministrazione della materia Fore-
ste da parte delle Regioni, di interesse nazionale ossia di prendersi cura di 
ciò che rappresentava il momento unitario.

Sarà necessario attendere i primi anni 2000 per rinvenire, all’interno 
d.lg. 18 maggio 2001 n. 227, recante “Orientamento e modernizzazione 
del settore forestale a norma dell’art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57”, una 
serie di principi fondamentali relativi alla materia Foreste e con essi la defi-
nizione di bosco. Da sottolineare che il decreto viene emanato alla vigi-
lia della riforma del titolo V della Costituzione, che attribuirà alle Regioni 
la competenza esclusiva (residuale) nella materia forestale, in parte peral-
tro contraddetta, tale attribuzione, dalla riserva statale in materia di tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema.

Nel decreto delegato n. 227 del 2001 troviamo, dunque, la definizione di 
bosco da parte di uno Stato fino ad allora assente; intendiamo dire che essa 
giunge, come espressione di una competenza concorrente, quando era da 
ritenere che tutte le Regioni avessero già disciplinato la materia. Eppure, se 

per cause naturali o per intervento dell’uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine 
secondo i requisiti sopra indicati. Sono inoltre boschi i vivai forestali e gli arboreti da seme, le 
strade forestali, le fratte tagliate, le fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco; le bar-
riere frangivento, le fasce boscate ed altre piccole aperture di larghezza superiore a 20 metri 
purché maggiori di mezzo ettaro. Sono da considerarsi bosco anche le piantagioni finalizzate 
a scopo di produzione forestale comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete. 

8 Sollecitazioni al Ministero delle Politiche agricole e forestali erano venute a più 
riprese da parte della dottrina, in particolare dall’Accademia italiana di Scienze Forestali 
con un articolato redatto in prescrizioni normative, già richiamato alla nt. 2.
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si può affermare che in generale, interventi di natura forestale in modo com-
piuto o a carattere interlocutorio non fossero mancati, non tutte le Regioni 
avevano però provveduto a dettare la definizione di bosco e, comunque, non 
tutte in modo congruo.

Il d.lg. n. 227 del 2001 individua gli elementi caratterizzanti la defini-
zione di bosco che le Regioni devono far propri – quand’anche avessero 
già provveduto al riguardo – entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello 
stesso decreto. Questi elementi dai quali le Regioni non possono prescin-
dere, affinché un’area silvana sia considerata bosco, sono: i valori minimi 
della larghezza, estensione e copertura della vegetazione; le dimensioni 
delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco. Inoltre 
dovranno essere indicate dalle Regioni le fattispecie che, per la loro parti-
colare natura, non sono da considerarsi bosco.

Pur non essendo boschi all’attualità, sono tuttavia assimilati al bosco dal 
decreto legislativo del 2001 ovvero sono destinatari dello stesso regime giu-
ridico dei boschi: “i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le fina-
lità di difesa idrogeologica del territorio”, ma anche – e ciò costituisce una 
novità rispetto al passato per il diverso modo di intendere il bosco – “per 
la qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della 
biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale”.

La disposizione è rilevante per l’attenzione che il legislatore manifesta 
per le problematiche ambientali in relazione ai servizi di interesse generale 
che il bosco è in grado di offrire, quando si pensi che i rimboschimenti fino 
ad allora venivano effettuati prima dall’Amministrazione forestale statale e 
poi dalle Regioni – da queste in modesta misura peraltro – unicamente per 
finalità di difesa idrogeologica del territorio anche se potevano riguardare 
il solo miglioramento dei boschi esistenti (l. 27 ottobre 1966 n. 910, art. 31). 
Possiamo affermare che con questa prescrizione viene registrata in modo 
puntuale la rilevanza naturalistica del bosco già avvertita dagli studiosi 
della materia 9; la stessa disposizione manifesterà tutta la sua significativa 
pregnanza nel momento in cui si tratterà di chiedere – come vedremo più 
avanti – la trasformazione del bosco in altra destinazione produttiva (art. 4, 
2° co.). Va detto che il decreto n. 227 contiene ancora degli elementi rile-
vanti di interesse relativi alla protezione della natura, come quando dispone, 
fissando un principio fondamentale della materia, l’obbligo per le Regioni di 

9 Cfr. da ultimo gli Atti del III Congresso nazionale di selvicoltura, Taormina 16-19 
ottobre 2008 a cura dell’Accademia italiana di scienze forestali, Firenze 2009 e, più di 
recente, Ciancio, Il principio di polarità e la nuova concezione della selvicoltura, in L’Italia 
forestale e montana, 2013, I, 1.

207775_Terza_Bozza_Vol 1_Part 2.indd   593 23/03/17   10:36 AM



594 La definizione giuridica di bosco 

© Wolters Kluwer Italia

favorire il rilascio in bosco di alberi da destinare all’invecchiamento a tempo 
indefinito ai fini della conservazione, in particolare, delle specie dipendenti 
dalle necromasse legnose (art. 6, 3° co.).

Sono inoltre da considerare bosco perché ad esso assimilati, le aree 
forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa 
di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, 
incendi e ancora sono da considerare bosco le radure e tutte le altre super-
fici d’estensione inferiore a due mila metri quadrati che interrompono la 
continuità del bosco – purché non identificabili come prati e pascoli arbo-
rati, secondo l’integrazione dell’art. 26 della l. 4 aprile 2012 n. 35 – e la cui 
dimensione spaziale spetta alle Regioni definire (art. 2, 3° co.).

Intanto, nelle more dell’emanazione delle normazioni regionali, il 
decreto legislativo considera bosco “i terreni coperti da vegetazione fore-
stale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o arti-
ficiale in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia 
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, 
i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e 
d’arboricoltura da legno” (art. 2, 6° co.).

Le formazioni vegetali di cui sopra, al pari dei terreni sui quali insistono, 
devono avere un’estensione non inferiore a 2000 mila metri quadrati, la lar-
ghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per 
cento. Rimane salva la definizione del bosco di sughera disciplinato dalla l. 
18 luglio 1956, n. 759 10.

Nel richiamare sopra l’art. 2, 6° co., abbiamo visto come non siano con-
siderati bosco gli impianti di arboricoltura da legno: di questo tipo di super-
ficie silvana viene dettata la definizione della quale ora diremo. Intanto 
possiamo anticipare che la definizione di bosco, rinvenibile nella stessa 
disposizione dell’art. 2, non potrà più consentire al giudice penale di consi-
derare reato – perché in violazione delle prescrizioni della legge n. 431 del 
1985 sulla tutela dei beni paesaggistici-ambientali, riprodotta nel Codice del 
paesaggio n. 42 del 2004 – la sostituzione dell’impianto di arboricoltura, con 
altra coltura agraria al termine del ciclo produttivo, in mancanza dell’auto-
rizzazione dell’Autorità amministrativa 11.

10 La ratio di tale disposizione va cercata nell’intento del legislatore di salvaguardare 
le tipicità di quel tipo di coltivazione per la quale venne appositamente emanata la legge 
sopra richiamata con la quale si dettano regole particolari per l’estrazione del sughero e si fa 
divieto dell’abbattimento della pianta arborea. Sul punto, Tamponi, Commento all’art. 2 d.lg 
18 maggio 2001, n. 227, in Riv. dir. agr., 2001, I, 586.

11 In argomento, Bolognini, Il bosco e la disciplina forestale, in Trattato di diritto agra-
rio diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, vol. I, Torino 2011, 126. L’Autrice evidenzia 
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Il legislatore delegato precisa che per arboricoltura da legno deve inten-
dersi “la coltivazione di alberi in terreni non boscati, finalizzata esclusiva-
mente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al 
termine del ciclo colturale” (art. 2, 5° co.). In sostanza la definizione mette 
ben in evidenza il fatto che con l’arboricoltura da legno, l’imprenditore agri-
colo non mira a formare dei boschi permanenti, bensì a massimizzare la pro-
duzione legnosa, sicché non si può parlare per tale attività di esercizio della 
selvicoltura, bensì di attività di coltivazione del fondo secondo la caratteriz-
zazione dell’impresa agraria disciplinata dall’art. 2135 c.c. Per conseguenza 
l’impresa potrà giovarsi, se l’arboricoltura ha uno sviluppo non superiore a 
cinque anni, della legislazione a favore dell’attività agricola in senso stretto 
con conseguente sottrazione, peraltro, delle particolari disposizioni in mate-
ria di boschi o foreste (art. 4, d.lg. 27 maggio 2005, n. 101, recante “ulteriori 
disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle fore-
ste, a norma dell’art. 1, 2° co. della l.7 marzo 2003 n. 38”). C’è da chiedersi, 
d’altra parte, quale sia l’ordinamento di riferimento, agrario o forestale, ai 
fini del godimento delle provvidenze legislative, se l’arboricoltura è eserci-
tata, cosa affatto rara, mediante l’utilizzazione di specie a rapido accresci-
mento con turni di taglio di poco superiore a cinque anni 12.

Con l’intervento del legislatore statale si era ormai conclusa la 
vicenda su cosa si dovesse intendere per bosco dal punto di vista giuridico 13. 

la necessità della definizione di bosco in considerazione dei reati di distruzione o danneggia-
mento del bosco stesso di cui all’art. 734 c.p. in conseguenza della qualificazione del bosco 
come bellezza naturale ovvero bene paesaggistico-ambientale, nonché ai sensi della legisla-
zione sugli incendi boschivi, ma anche, aggiungiamo noi, in relazione alle disposizioni della 
stessa legge n. 431 del 1985 e della legge forestale n. 3267 del 1923. In effetti poteva essere 
quella, offerta al legislatore paesaggista, l’occasione per dettare finalmente da parte del legisla-
tore nazionale la definizione del bosco. Occorre anche riconoscere, per spiegare la lacuna, che 
non spettava al legislatore paesaggista al quale interessava formare l’elenco dei beni oggetto 
del vincolo, andare oltre questa elencazione e procedere ad una definizione giuridica estrema-
mente complessa come è quella di bosco per la quale non aveva provveduto lo stesso legislatore 
forestale competente per materia, ma che certo non avrebbe dovuto essere ormai procrasti-
nata: passeranno invece ancora più di quindici anni per poterla leggere nel d.lg. n. 227 del 2001.

12 La distinzione tra bosco e arboricoltura era già, e per la prima volta, apparsa, nella 
disciplina agraristica con la l. 2 aprile 1962 n. 171 sulla ripartizione dell’incremento legnoso 
nell’affitto dei fondi rustici. In argomento, Germanò, Commento al d.lgs. n. 227 del 2001, in 
Leggi civ. comm., 2001, 721.

13 Manca invece a livello comunitario una definizione di bosco che obblighi gli Stati 
membri; conseguenza questa di una deficitaria autonoma politica forestale europea e comun-
que, sempre poco incisiva perché ostacolata in ogni occasione dalla considerazione sull’esclu-
sione del legno tra i prodotti agricoli nel Trattato di Roma. Sul punto, Di Dio, Interpretazione 
europea delle nozioni di foreste e di superfici boschive e forme statali di politica e gestione fore-
stale in Dir. giur. agr. alim. amb., 2011, 50, commento a Corte di giustizia CE, sez. IV, 22 aprile 
2010 in riferimento al reg. 17 novembre 2003 n. 2152 relativo al monitoraggio delle foreste.
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Il legislatore regionale aveva, d’altra parte, provveduto ad integrare, o 
modificare, la propria definizione di bosco qualora fosse già intervenuto 
al riguardo, od altrimenti a recepire in tutto, od anche solo in parte, ma nel 
rispetto dei principi fondamentali della materia, la definizione nazionale.

Eppure recentemente, in modo estemporaneo e attraverso uno stru-
mento giuridico non pertinente, come vedremo tra poco, si è provveduto a 
modifiche della definizione di bosco delle quali non si sentiva alcuna neces-
sità, anzi a parere di chi scrive, esse sono pregiudizievoli dell’interesse gene-
rale. Ci riferiamo all’iniziale d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 recante “disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” convertito in l. 4 aprile 
2012, n. 35 sulla disciplina delle semplificazioni amministrative che, inopi-
natamente, all’art. 26, contiene una disposizione di natura forestale diretta 
a modificare – in peius – la definizione di bosco, cosicché essa risulta ora, 
addirittura insidiosa per l’assetto idrogeologico.

Ma a parte le considerazioni concernenti il merito della disposizione che 
vedremo più avanti, va detto subito che non ci saremmo mai aspettati di leg-
gere – in una decretazione per sua natura straordinaria ed emanata sotto 
il segno della necessità ed urgenza – la modificazione della definizione di 
bosco necessitata da un’esigenza inderogabile, quanto urgente.

Tale era la conseguenza dell’inserimento legislativo, che andiamo trat-
tando, in una normativa avente per scopo quello di favorire l’imprenditore 
agricolo e commerciale nello svolgimento della propria attività in rapporto 
con la Pubblica Amministrazione. Evidentemente si è trattato di una vistosa 
anomalia, nel senso che l’inserimento legislativo è apparso del tutto estem-
poraneo rispetto al contesto legislativo avente, appunto, tutt’altra finalità. 
Perché si poteva anche ritenere, dopo un’esperienza decennale, che si fos-
sero resi necessari alcuni interventi migliorativi della definizione di area 
boscata, ma non che una nuova definizione emanata nel segno della neces-
sità e dell’urgenza, si preoccupasse solo di non considerare più boscate delle 
estensioni di superficie silvane, o ad esso equiparate o pertinenti, come, 
appunto, si è verificato.

Veniamo, dunque, al merito della nuova disposizione che costituisce il 
contenuto dell’art. 26 della l. 4 aprile 2012, n. 35 non prima di aver richia-
mato per comodità espositiva il 3° co., lett. c), dell’art. 2 d.lg 18 maggio 2001, 
n. 227 il quale assimila al bosco, per cui ricadono sotto il regime concer-
nente i terreni boscati, “le radure e tutte le altre superfici d’estensione infe-
riore a duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco”. 
Ora, e cioè in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa, all’inciso 
appena riportato va aggiunto il disposto dell’art. 26 che recita: “purché non 
identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati”. La nuova formulazione 

207775_Terza_Bozza_Vol 1_Part 2.indd   596 23/03/17   10:36 AM



 Alberto Abrami 597

© Wolters Kluwer Italia

del 3° co., lett. c) del decreto n. 227 del 2001 non può non destare per-
plessità per la chiara volontà di sottrarre tali tipi di radure alla naturale 
espansione del bosco in quanto aree di sua pertinenza, per cui si tratta di 
una contrazione innaturale dell’area boschiva in danno della sua conserva-
zione: basterebbe pensare solo alle maggiori difficoltà nel difendere il bosco 
dagli incendi.

Ma più in generale, c’è da temere per l’assetto idrogeologico delle aree 
in questione, in seguito alla loro liberalizzazione, essendo venute meno le 
garanzie assicurate dal regime vincolistico caratterizzante le aree boscate, 
senza considerare, inoltre, il rilievo, che il nostro Paese si è solennemente 
impegnato a diminuire l’emissione del carbonio nell’atmosfera con gli 
accordi internazionali di Kyoto. Sappiamo, del resto, come la politica agri-
cola dell’Unione Europea per i territori di montagna, vada a braccetto 
con la politica forestale, riconoscendo il ruolo fondamentale che i boschi 
esercitano per le loro varie funzioni, sia di interesse privato, che di inte-
resse collettivo a vantaggio delle popolazioni locali. La disposizione di 
cui sopra potrebbe, però, trovare origine, anche se noi ci rifiutiamo di 
crederlo, in intenti che non trovano la loro ragione d’essere nella cate-
goria dell’agrarietà, ma in relazione a finalità di diversa natura da que-
sta. Di qui la volontà di rendere agevole il mutamento di destinazione una 
volta che le aree siano state sottratte al regime vincolistico relativo alle 
superfici boscate.

L’esame dell’art. 26 della l. n. 35 del 2012 ci fa incontrare un’ulteriore 
integrazione alla definizione di bosco, prevedendo che il 6° co. dell’art. 2 
del d.lg n. 227 del 2001 venga novellato con l’inciso contenuto, appunto, 
nell’art. 26 che equipara all’arboricoltura da legno, che come sappiamo non 
è costitutiva di bosco, “le formazioni forestali di origine vegetale realiz-
zate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-alimentari pro-
mosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione Europea 
una volta scaduti i relativi vincoli”.

La disposizione risulterebbe poco chiara, se non esprimesse, più o meno 
velatamente, la volontà di eliminare la vegetazione arborea senza alcun 
riguardo circa gli effetti per l’assetto idrogeologico conseguenti alla tra-
sformazione del bosco in coltura agraria, ed anche il timore che i terreni 
così rimboschiti possano conservare la destinazione in atto oltre la sca-
denza richiesta dai regolamenti comunitari. È lecito allora ritenere che per 
il legislatore siano le colture arboree a rappresentare un danno per l’agricol-
tura e non sia invece l’attività edilizia che in modo irreversibile sottrae ogni 
anno, come ci avvertono le fonti statistiche, terreni agricoli alla loro natu-
rale destinazione.
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Tra l’altro si tratta di una disposizione superflua, dal momento che 
il regime giuridico di quei rimboschimenti è stabilito dalla legislazione 
comunitaria la quale rende convertibili le piantagioni quando abbiano 
concluso il loro ciclo produttivo. Si vuole allora forzare, in un certo modo, 
la volontà dell’imprenditore agricolo col ribadire che è in sua facoltà di 
sbarazzarsi di quelle piantagioni arboree per sostituirle con delle colture 
agricole?

C’è da domandarsi però se l’inciso su riportato dell’art. 26, possa real-
mente operare una generalizzazione, nel senso di sussumere nella medesima 
categoria dell’arboricoltura da legno, ovvero delle colture a rapido accre-
scimento, altre piantagioni che invece tali non lo sono affatto, avendo in 
comune la sola origine vegetale. Ci riferiamo, in particolare, a quei rimbo-
schimenti che siano stati realizzati con piante arboree destinate all’alto fusto 
e che quindi sottendono la volontà di creare boschi permanenti, come nel 
caso dell’utilizzazione dei rimboschimenti per la realizzazione di fasce fran-
givento, anch’essi promossi dall’Unione Europea. Allora quale significato si 
deve attribuire ad una disposizione che considera unitariamente tipi di pian-
tagioni arboree la cui disciplina è fra loro diversa, per il solo fatto che i rim-
boschimenti sono stati attuati “nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale 
dell’Unione Europea”?

Veniamo ora all’ultimo inciso integrativo della definizione di bosco fis-
sata nel d.lg. n. 227 del 2001, il più insidioso dei due visti in precedenza, per 
il mantenimento dell’assetto idrogeologico del nostro Paese. L’inciso, rinve-
nibile nell’art. 26 della l. n. 35 del 2012, recita che qualora vi siano “processi 
di forestazione naturale e artificiale” i quali abbiano interessato “i terraz-
zamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di recu-
pero a fini produttivi,” questi terreni pur essendo boscati, non sono tuttavia 
da considerarsi bosco, e quindi possono essere dissodati senza limitazioni e 
precauzione alcuna al fine del recupero del “paesaggio agrario o pastorale 
d’interesse storico” pregresso.

Ma, intanto, cosa si intende per paesaggio agrario storico, poiché non 
è pensabile che il legislatore l’abbia inteso nel senso della presenza di 
un vincolo di interesse storico ed artistico secondo la previsione della l. 
n. 1089 del 1939 sulle cose di interesse storico ed artistico, riprodotta ora 
con modifiche ed integrazioni nel Codice dei beni culturali e del paesag-
gio n. 42 del 2004. Trattandosi, infatti, di un vincolo di conservazione non 
si addice davvero ai terreni dove le colture, producendo beni commestibili, 
si avvicendano a seconda delle richieste del mercato ovvero dei gusti del 
consumatore dai quali l’imprenditore agricolo non può prescindere se non 
vuol essere eliminato dalla concorrenza. Sicché è da escludere che vincoli 
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di tale natura siano presenti nel territorio agricolo, se non in casi assoluta-
mente eccezionali per la loro tipicità, come ad esempio, nell’ipotesi delle 
zone costituite in riserva naturale integrale all’interno del territorio delle 
aree protette.

C’è allora da chiedersi quale sia il paesaggio agrario e pastorale sto-
rico che deve essere difeso dall’invasività del bosco, come se anch’esso non 
facesse parte del medesimo paesaggio agrario che si storicizza secondo il 
divenire della società attraverso un processo dinamico interno ad essa che 
determina il mutamento delle condizioni socio-economiche collettive.

Già parlare di “recupero a fini produttivi” non è una frase felice: anche 
il bosco, infatti, va considerato, oltre che sul versante dell’offerta di servizi 
di natura ambientale di interesse generale, sotto il profilo della produzione 
di beni non commestibili d’interesse del privato proprietario, come accade 
per il legname, ma anche per la destinazione del bosco a riserva di caccia, 
oppure per la produzione di beni tipici del sottobosco, come funghi, lam-
poni, fragole, mirtilli e altri frutti.

Può darsi però che il legislatore intendesse mettere in evidenza l’impor-
tanza dell’estetica del paesaggio agrario, sicché questo sarebbe “offeso” 
dalla presenza del bosco, che, evidentemente, non viene considerato 
come elemento costitutivo del paesaggio, bensì come elemento di alte-
razione del medesimo, nel senso che seppur si poteva in un determinato 
momento, ritenere conveniente impiantare un bosco, o comunque acco-
glierlo, occorre però, appena si renda possibile, procedere all’espianto 
per recuperare il paesaggio agrario pregresso mediante una operazione 
di restauro.

Sembra a chi scrive che il paesaggio agrario, comprensivo ovviamente 
delle colture arboree, vada certo difeso, ma non da sé stesso, dando cioè la 
preferenza ad una coltura che ne escluda un’altra in nome di una scelta di 
carattere estetico, ma vada difeso come tale e cioè come paesaggio agrario 
plasmato dal lavoro dell’uomo e per l’interesse dell’uomo.

Difendere il paesaggio agrario significa, infatti, impedire che esso venga 
sacrificato sull’altare di una cementificazione schizofrenica o cervellotica, 
che lo stravolge e lo annienta in modo definitivo e senza alcuna possibilità 
di recupero. E significa anche difenderlo in nome di un interesse collettivo 
primario, come la difesa del suolo, che è la base sulla quale si fonda la con-
vivenza umana, bandendo interventi antropici che lo possono insidiare pur 
anche offrendo un’immagine esteriore di bellezza. Difendere il paesaggio 
significa, ancora, non lasciarlo contaminare dai vari agenti inquinanti che, 
in modo occulto o manifesto, violentano la sanità della produzione in danno 
della salute dei consumatori.
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Ma poi a quale paesaggio storico agrario o pastorale dobbiamo far rife-
rimento, considerata la sua continua evoluzione? 14. Perché parlare di pae-
saggio storico in astratto non ha senso e si rischia di fare un’operazione 
antistorica, come accade quando si vorrebbe recuperare, eliminando le col-
ture arboree, il paesaggio del podere e della mezzadria defunta, o il paesag-
gio pastorale dell’epoca della transumanza scomparsa e dei tratturi.

Quale sia la finalità della norma sopra riportata, non sembra difficile 
intuirlo, quella cioè, di eliminare la vegetazione silvana, considerata di 
disturbo del paesaggio agrario e della sua produttività appartenente ad un 
passato più o meno prossimo. Ma altrettanto chiaro risulta l’intento del legi-
slatore di voler aggirare le disposizioni della normativa forestale rinveni-
bile nel decreto n. 227 del 2001 la quale dispone che la trasformazione del 
terreno boscato in altra qualità di coltura, come ad esempio nella coltura 
agraria, è vietata senza l’autorizzazione dell’Autorità competente che potrà 
rilasciarla solo dopo aver accertato la compatibilità della trasformazione 
con la “conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni” – l’uso 
del plurale sta ad indicare che deve essere garantita non solo la stabilità del 
terreno oggetto della trasformazione, ma anche dei terreni circostanti – “col 
regime delle acque, con la caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con 
l’azione frangivento e con l’igiene ambientale locale”.

Si tratta di servizi di interesse generale che il bosco garantisce e che la 
legge in esame al fine di evitare un possibile giudizio negativo di compati-
bilità con i valori appena enunziati connaturati al bosco, con una impres-
sionante disinvoltura, in danno dell’interesse della collettività, afferma che 
i boschi che vengono a trovarsi nella situazione sopra descritta, non sono 
più tali e quindi si può procedere alla loro eliminazione, come fossero ster-
paglia. I terreni, dissodati senza alcun controllo, potranno essere destinati 
alle diverse produzioni agrarie, recuperando in particolare le colture nei 
terrazzamenti – che erano stati colonizzati dalla vegetazione arborea – rea-
lizzando fini produttivi ed estetici, ma mettendo a rischio l’interesse alla 
stabilità idrogeologica, oltre a vedere sacrificate le altre funzioni del bosco.

Con la definizione di paesaggio, in conseguenza dell’entrata in vigore del 
d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, si era ormai certi del superamento della conce-
zione paesaggistica che la l. n. 1497 del 1939 considerava unicamente sotto il 
profilo della peculiare bellezza ossia come appagamento visivo. Era, infatti, 

14 Sulle trasformazioni del paesaggio agrario avvenute del corso dei secoli, si veda, 
Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, 1961, un testo che è ormai un classico in 
materia, ed anche il recentissimo contributo sul paesaggio agrario di Ferrucci, in Agricol-
tura e ambiente, a cura di Cordini e Venturi, Roma 2012, 69.
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la dimensione meramente estetica che veniva tutelata, la cui rilevanza, 
peraltro, non intendiamo negare, ma intendiamo, però, mettere in evidenza 
che tale concezione del paesaggio prescindeva da ogni altra considerazione 
di interesse, in questo senso la denominazione di paesaggio apparsa nel 
Codice del 2004 era stata salutata con unanime favore dalla dottrina giuri-
dica facendo, tale normativa, riferimento a dati oggettivi non già meramente 
estetici, ma più significanti, come la natura e la storia umana con le loro reci-
proche interrelazioni, espressione di un’identità territoriale (art. 131).

Pochi però avevano avvertito che, rispetto alla pregressa legge n. 431 del 
1985 – dalla quale il codice del paesaggio prende le mosse – era scomparso 
in tutto il nuovo testo il termine ambiente e ambientale 15. Tuttavia, si era 
affermato in dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, che il paesaggio 
altro non è che l’aspetto visibile dell’ambiente, sicché proteggere il paesag-
gio significa proteggere necessariamente anche l’ambiente. La nuova defi-
nizione di bosco smentisce in realtà questa affermazione ed operando la 
scissione tra paesaggio e ambiente, inteso nel senso comprensivo della tutela 
idrogeologica, ci riporta indietro di oltre settant’anni, all’epoca, appunto, 
dell’emanazione della l. n. 1497 del 1939. Quando cioè per tutela del pae-
saggio si intendeva la protezione delle “bellezze naturali”, non rivolgendo, 
il legislatore dell’epoca, la sua attenzione verso ogni altro elemento che non 
fosse di natura estetica la cui valutazione era fatalmente espressione di un 
giudizio soggettivo se non fosse stato redatto il piano paesaggistico, fatto 
questo verificatosi molto raramente 16.

In sostanza le integrazioni legislative alla definizione di bosco rendono 
palese la distinzione tra tutela dell’ambiente e tutela del paesaggio che si 
riteneva definitivamente superata e, non a caso, definita da un autorevole 
Autore dissennata 17. Esaltare, infatti, la bellezza di un paesaggio a terraz-
zamenti è cosa apprezzabilissima, e condivisibilissima, ma volerlo risusci-
tare attraverso un giudizio di qualità in danno dell’insediamento boschivo, 
significa compiere un’operazione di facciata avulsa dal contesto territoriale 
e ambientale.

15 Per il commento all’art. 131 sulla definizione di paesaggio, vedi, Immordino, Caval-
larone, in Codice dei beni culturali e del paesaggio a cura di Sandulli M.A., Milano 2012, 
983 e gli autori ivi citati.

16 In occasione dell’emanazione della l. 8 agosto 1985 n. 431, Il Ministero per i Beni cul-
turali e ambientali rese noto che dal 1939, anno di entrata in vigore della l. n. 1497, erano stati 
redatti solo15 piani paesaggistici; da notare peraltro che le Regioni avevano preferito utiliz-
zare per la protezione del paesaggio lo strumento della legge urbanistica dilatata a 360 gradi 
sul territorio, piuttosto che redigere dei piani paesistici per i quali era stata loro delegata la 
competenza fin dall’entrata in vigore del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8.

17 Cfr. Settis, Paesaggio, Costituzione, Cemento, Torino, 2010, 272.
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Quello che ancora sorprende, al di là di quanto abbiamo osservato nel 
merito, è che una disposizione giuridica che proclama esser bosco un ter-
reno coperto da una superficie arborea, perché risponde a tutta una serie 
di requisiti individuati dalla legge, quello stesso terreno boscato, per il 
solo fatto di essere dislocato in una particolare area di interesse agrario, 
non può più dirsi tale, perché un’altra disposizione giuridica ne ha stra-
volto la natura fisica trasformandolo in sterpaglia. Se la disposizione in 
commento avesse costituito il contenuto di un atto amministrativo invece 
che di un atto legislativo – che pure, nel corso del suo iter parlamentare 
ha superato più di una verifica sotto varie profilature ad iniziare da quella 
di costituzionalità – sarebbe stata senza alcun dubbio giustiziata dal giu-
dice per illogicità manifesta, ma poiché è espressione della volontà legi-
slativa, è destinata a permanere nell’ordinamento forestale chissà per 
quanto tempo ancora, prima che un altro legislatore intervenga a sanare 
la situazione.

Abbiamo detto in precedenza che le integrazioni alla definizione di 
bosco sono state inserite in modo assolutamente estemporaneo e sorpren-
dentemente forzato, rispetto al contesto normativo in cui sono venute a 
trovarsi, così da lasciare fortemente perplessi della correttezza dell’inter-
vento legislativo. Un contesto normativo che, essendo caratterizzato dalla 
straordinarietà, necessità ed urgenza non poteva ospitare, proprio per questi 
aspetti di costituzionalità, una disposizione, come quella in commento, che 
non era relazionabile a nessuna di quelle caratterizzazioni enunziate. Ma 
vizi di incostituzionalità azionabili davanti alla Corte Costituzionale sono 
presenti nella legge per profilature tipiche in relazione alla possibilità di 
sollevare da parte delle Regioni il conflitto di attribuzione: basti pensare 
all’invasività dello Stato nel normare una materia trasferita alla competenza 
regionale di certo concorrente, se non esclusiva.

Il decreto n. 227 del 2001 emanato poco prima dell’entrata in vigore 
della riforma del titolo V della Costituzione, individua una serie di prin-
cipi fondamentali della materia Foreste concernenti la definizione di 
bosco. In seguito a ciò le Regioni non possono prescindere nel quantificare 
la nozione di bosco, dal determinare, come del resto già abbiamo visto: 
a) la sua estensione minima in lunghezza, larghezza e copertura arborea; 
b) la dimensione delle radure interne; c) le vegetazioni di natura forestale 
che non sono da considerarsi bosco. Rispettati questi tre elementi tipiz-
zanti l’area boscata riservati alla competenza statale, la disciplina dei con-
tenuti concernente la denominazione di bosco appartiene all’autonomia 
legislativa delle Regioni senza alcuna possibilità di intervento da parte 
dello Stato.
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Vi era quindi da parte delle Regioni più di un motivo per sollevare il 
conflitto di attribuzione, eppure tutte hanno preferito rimanere silenti fino 
alla scadenza dei termini per l’impugnativa davanti alla Corte Costituzio-
nale, talché non è improbabile che la disposizione in questione abbia avuto 
il consenso regionale, se non sia stata, addirittura, promossa dalle stesse 
Regioni presso il Governo. Va, infatti, considerato che la norma in com-
mento ha fatto parte fin dall’origine del testo del decreto legge sorto per 
effetto della delibera del Consiglio dei Ministri.
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