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1. Dalla nozione alla gestione dei beni comuni 

Riflettere sui “beni comuni” impone anzitutto di fare chiarezza. Come è stato rilevato, 
infatti, tale concetto assomiglia per certi versi ad un contenitore vuoto2, in quanto 
caricato di volta in volta di significati diversi. Ancora, richiamando un’immagine 
hegeliana, è stato osservato che quello dei beni comuni è un «caso paradigmatico di 
“notte in cui tutte le vacche sono nere”»3 . Al fine di portare luce su questo tema 
controverso è opportuno richiamare, in prima battuta, alcune delle ricostruzioni 
dottrinali e giurisprudenziali sviluppatesi in materia. A questo riguardo si rileva come 
quello di bene comune sia un concetto che, prima di essere analizzato sul piano 
giuridico, merita di essere valorizzato come strumento di comprensione della realtà 
economica. Attraverso il riferimento ai commons, infatti, nell’odierno pensiero 
economico4 si vuole cercare di intercettare quel fenomeno per cui vi sono alcuni beni 
che, per la loro natura intrinseca, si prestano ad essere oggetto di uso rivale, ma non 
sono escludibili: in altri termini, per un verso, non tutti coloro che potrebbero 
astrattamente usare del bene possono farlo senza pregiudicare la possibilità di uso di 
altri soggetti (rivalità);  per altro verso, nessun soggetto – in particolare chi non ne 
sostiene i costi di gestione – può essere escluso dall’utilizzo del bene in questione (non 
escludibilità). Le peculiarità dei beni comuni appena illustrate comportano la sostanziale 
impossibilità di ricondurre tali beni alla consueta logica dell’economia di mercato, con la 
conseguente necessità di prevederne una regolazione autonoma. Sicché, la nozione 
economica di bene comune in tanto rileva in quanto sottopone all’attenzione del giurista 
l’esistenza di un problema: l’esistenza, cioè, di una categoria di beni dotati di una loro 
intrinseca problematicità che differisce da quella propria dei beni pubblici o privati e 
che rischia di essere sottovalutata proprio dall’assimilazione a beni con una natura (e 
una storia) totalmente diversa. Ciò considerato, non è casuale che il progetto di riforma 
guidato da Stefano Rodotà mirasse a riformare integralmente la disciplina codicistica dei 
beni, assoggettando i beni comuni ad una autonoma disciplina rispetto a quella dei “beni 

                                                 
1 Dottorando di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei (curriculum: diritto amministrativo, 
costituzionale e internazionale) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.  
2 Vedi A. CIERVO, I beni comuni, Roma, Ediesse, 2012, 9 ss. 
3 E. VITALE, Contro i beni comuni: una critica illuminista, Roma-Bari, Laterza, 2013, VIII. 
4 Tra i contributi più rilevanti per la scienza economica in tema di beni comuni si ricordano G. Hardin, il 
quale ha studiato i beni comuni applicando la teoria dei giochi: cfr. G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, 
in Science, 1968, 3859, 1243 e E. Ostrom che nel suo studio dei beni comuni ha adottato una prospettiva 
neoistituzionalista (v. E. OSTROM, Governare i beni collettivi, Venezia, Marsilio, 2009). 
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ad appartenenza pubblica necessaria” e dei “beni pubblici sociali”5. Nell’ottica della 
commissione Rodotà la valorizzazione del bene comune passava, quindi, attraverso una 
riforma a carattere legislativo. C’è un profilo specifico dell’articolata definizione di bene 
comune elaborata dalla commissione che assume rilievo ai fini della presente 
trattazione: i beni comuni sono individuati come le «cose che esprimono utilità funzionali 
all’ esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona»6. Tale 
definizione è un ottimo punto di partenza per transitare dalla nozione economica a 
quella più marcatamente giuridica di bene comune. Infatti, in tale definizione il proprium 
del bene comune non si rinviene tanto in un dato intrinseco del bene stesso, quanto 
piuttosto in un elemento per certi versi eteronomo; lo statuto giuridico dei beni comuni 
discende, infatti, non già da una caratteristica propria dei suddetti beni, bensì dalla 
natura funzionale e relazionale degli stessi, cioè dalla loro connaturata strumentalità 
rispetto alla tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, della persona7. È il caso di 
osservare che anche la Corte di Cassazione ha svolto una articolata (sebbene non 
proprio lineare8) opera di ricostruzione della nozione di “bene comune” per 
valorizzarne, quasi facendo eco all’impostazione della Commissione Rodotà, la 
strumentalità rispetto al “pieno sviluppo della persona umana”9. Altri riferimenti 
giurisprudenziali ai beni comuni, invece, non sono stati sempre puntuali, finendo 
talvolta per essere utilizzati in modo atecnico10. 

Ciò detto occorre evidenziare come ci siano ulteriori filoni del pensiero 
“benecomunista” che si pongono in modo parzialmente differente nei confronti dei beni 
comuni rispetto all’orientamento fatto proprio dalla commissione Rodotà. In primo 
luogo, emerge il filone rappresentato da Ugo Mattei11. Come è stato rilevato, tale 
corrente si caratterizza per una influenza marcatamente ideologica che respinge il 
diritto pubblico moderno (in ragione della sua impronta neoliberale) in favore del 
recupero di dimensione “comune”12. Ancora differente è quell’orientamento ricondotto 

                                                 
5 Art. 1, co. 3, lett. d) del disegno di legge recante “Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I 
del Libro III del Codice Civile nonché di altre norme collegate”. 
6 Art. 1, co. 3, lett. c) del disegno di legge recante “Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I 
del Libro III del Codice Civile nonché di altre norme collegate”.” 
7 «La specialità della relazione istituita dai beni comuni, come già è stato sottolineato, risiede nell’attitudine 
di questi beni, storicamente accertata attraverso il raccordo con i diritti fondamentali, a soddisfare bisogni 
della persona costituzionalizzata». Così, S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari, Laterza, 2012, 121. 
8In F. CORTESE, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici, in Giorn. 
dir. amm., 2011, 1170 ss. si nota come la nozione di bene comune individuata dalla Corte sia strumentale 
alla qualificazione delle valli da pesca come beni demaniali: in questo bene la qualificazione di un bene 
come comune serve solo ad applicare lo statuto dei beni pubblici (che sarebbe stato comunque 
applicabile). 
9Per tutte: Cass. civ. Sez. unite, 16 febbraio 2011, n. 3811; Cass. civ. Sez. unite, 14 febbraio 2011, n. 3665. 
10 Sul punto per maggiori approfondimenti si rinvia a G. FIDONE, Proprietà pubblica e beni comuni, Pisa, 
ETS, 2017, 38. 
11 Vedi U. MATTEI, Beni comuni: un manifesto, Roma-Bari, Laterza, 2011; ID., Contro riforme, Torino, 
Einaudi, 2013. 
12 F. CORTESE, Che cosa sono i beni comuni?, in M. BOMBARDELLI (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per 
uscire dalla crisi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, 39-40. 
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al pensiero di Gregorio Arena13. Secondo tale filone il bene comune è recuperato 
pienamente nella sua ottica funzionalistica (senza incidere sulla titolarità del bene 
medesimo), così come previsto nel testo della commissione Rodotà, ma tale 
funzionalizzazione passa attraverso un ripensamento nel modo di concepire il rapporto 
tra amministrazione e cittadino14.  

Alla luce di quanto sinora esposto, volendo provare a tracciare un quadro di sintesi 
delle ricostruzioni sopra richiamate, si può rilevare come un bene comune debba avere i 
seguenti caratteri: la non escludibilità, la rivalità nell’uso, l’estraneità alle logiche di 
mercato, la funzionalizzazione rispetto alla soddisfazione di bisogni propri degli 
individui, il riferimento ad una dimensione comune (oltre la dimensione pubblica o 
privata), l’uso svincolato dal titolo proprietario e la gestione responsabile15.  

Una nozione così strutturata di bene comune è sicuramente appagante sul piano 
concettuale, giacché ne mette in luce gli elementi di criticità. Tuttavia, dovendo valutare 
il concreto apporto che tale nozione offre non tanto al dibattito sui beni comuni, quanto 
invece ad esigenze di natura più pratica, è il caso di restringere il focus attorno a quella 
che abbiamo chiamato la “dimensione comune” dei commons. Con il riferimento alla 
dimensione comune si intende unicamente indicare l’esistenza di una comunità che si 
relaziona ad un bene (comune) e che, magari, vorrebbe “riappropriarsene”16. Ciò che 
manca ad una simile comunità è lo strumento giuridico che legittimi un siffatto 
meccanismo “riappropriativo”. Sul punto, mette conto osservare come tale lacuna sul 
piano regolativo sia stata colmata in ormai ben più di 100 Comuni17 attraverso 
l’adozione dei regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. In questi 
termini, si comprende perché secondo tale modello applicativo l’attenzione sia posta 
non tanto su cosa siano i beni comuni in senso statico, quanto piuttosto sull’elemento – 
intrinsecamente dinamico – della gestione dei beni medesimi. È il caso di precisare che 
un simile mutamento di paradigma nella concezione dei beni comuni non è avvenuto 
improvvisamente e casualmente, ma si è inserito in un contesto di radicale riforma 
costituzionale. Si allude alla riforma del Titolo V che, con l’introduzione del principio di 
sussidiarietà orizzontale, ha sostanzialmente predisposto un fondamento costituzionale 
all’impostazione dell’amministrazione condivisa. Al fine di comprendere appieno questo 
passaggio le prossime pagine saranno dedicate in primo luogo all’analisi della portata 
del principio di sussidiarietà e, in secondo luogo, ad indagare il nuovo paradigma 
dell’amministrazione condivisa. 

                                                 
13 G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari, 1997; G. ARENA, Cittadini 
attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
14 Si tornerà più avanti sul punto per chiarire la nozione di amministrazione condivisa. 
15 Tale definizione, basata sull’individuazione di alcuni tratti ricorrenti nelle varie nozioni di “bene 
comune” elaborate in dottrina è contenuta in M. BOMBARDELLI, Op. ult cit., 15 ss.  
16 Tale termine è qui usato in senso atecnico per alludere non tanto ad una nuova titolarità collettiva 
(invece che pubblica o privata) di un determinato bene. Piuttosto, il termine è utilizzato per alludere al 
meccanismo attraverso cui la comunità decide di prendersi cura di un determinato bene. 
17 http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/  
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2. Il valore innovativo del principio di sussidiarietà  

2.1. LA SUSSIDIARIETÀ NELLA COSTITUZIONE 

«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 
base del principio di sussidiarietà» (art. 118, co. 4, Cost.). 

Questo brevissimo enunciato contiene, in potenza, una visione integralmente 
rinnovata dell’amministrazione e del rapporto tra essa e i cittadini, che passa attraverso 
una nuova idea di sussidiarietà, una sussidiarietà di tipo orizzontale. Rispetto ad altri 
principi incastonati nel corpo costituzionale, quello di sussidiarietà orizzontale può 
apparire piuttosto “giovane”, dal momento che il comma 4 dell’art. 118 Cost. è stato 
introdotto solo nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001. 
Nondimeno, è il caso di osservare che nel pensiero di uno dei maestri della 
giuspubblicistica, Feliciano Benvenuti, siffatto principio era fatto discendere 
direttamente dal principio di autonomia scolpito all’art. 5 Cost.18. Tale indicazione di 
ordine, per così dire, “genealogico” ci illustra già un fondamentale elemento di raccordo 
tra il principio di sussidiarietà orizzontale e quello autonomistico. L’analisi del rapporto 
tra i due principi richiede un’attenta considerazione del significato del principio di 
autonomia nel nostro ordinamento. Ancora una volta il riferimento a Benvenuti può 
essere d’aiuto: l’autonomia non va, infatti, riferita esclusivamente agli enti territoriali, 
bensì anche a coloro che “costituiscono” tali enti, ossia i cittadini e le cittadine, 
individualmente o nelle più disparate formazioni sociali19. Anche qualora non volessimo 
accogliere una così estesa nozione di autonomia, il principio di cui all’art. 5 Cost. non 
esaurirebbe la propria rilevanza. Infatti, se si legge l’art. 5 in senso pieno, dando rilievo 
al fatto che la Repubblica non solo è costituita20 (anche) dalle autonomie locali, ma che 
queste ultime vengono dalla Repubblica riconosciute21, allora non si deve trascurare che 
la sovranità popolare di cui all’art. 1 Cost. non si estrinseca unicamente attraverso la 
potestà legislativa, bensì anche attraverso la potestà regolamentare propria degli enti 
locali22: in questo modo, il principio autonomistico viene sostanzialmente “rivitalizzato” 
da quello di sussidiarietà e va a costituire una proiezione del principio democratico23. 

                                                 
18 F. BENVENUTI, Sussidiarietà e Pubbliche amministrazioni, in Id., Scritti giuridici, V, Milano, V&P, 2006, 
4491 ss. Sul punto si v. anche D. DE PRETIS, Benvenuti e la Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 22. 
19 Così nel pensiero di Benvenuti, come riportato in F. CORTESE, L’organizzazione amministrativa e le 
autonomie territoriali nel pensiero di Benvenuti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 80. In G. ARENA, Introduzione 
all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari, 1997, 46 ss. è proposto il concetto di “autonomia 
relazionale”, valorizzando, in una prospettiva pluralista, l’aspetto paritario dei rapporti tra i vari centri di 
interesse pubblici e privati. G. BERTI, Art. 5, in G. BARCA (a cura di), Commentario della Costituzione, 
Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, 286-295 rilevava la necessità di trasformazione nel rapporto tra 
individuo e potere pubblico, proprio alla luce dell’autonomia, in un’ottica maggiormente partecipata e 
paritaria. 
20 Art. 114 Cost. 
21 Art. 5 Cost. Il fatto che la Repubblica riconosca le autonomie significa che esse preesistono rispetto alla 
Repubblica medesima. 
22 V. anche G. ARENA, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 201, 44-46. 
23 Tale riflessione è lucidamente espressa in M. C. ROMANO, Autonomia comunale e situazioni giuridiche 
soggettive. I regolamenti conformativi, Napoli, Jovene, 2012, 157-158. 
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Sicché, a ben vedere, la triangolazione tra sussidiarietà orizzontale, sovranità popolare e 
autonomia ci offre una prima cornice sul piano costituzionale per inquadrare l’attività di 
cura dei beni comuni. 

 

2.2. LA COMUNITÀ E L’INTERESSE GENERALE 

Posta la cornice costituzionale come sopra individuata, è il momento di dedicarsi ad 
un’analisi dell’art. 118, co. 4 Cost. partendo dal dato letterale che tale norma ci fornisce. 
Un primo termine colpisce immediatamente, in quanto, dopo l’elencazione degli enti 
territoriali coinvolti, viene introdotto un elemento di dinamismo con l’uso del termine 
“favoriscono”. L’uso di questo verbo non è evidentemente privo di significato, esso 
concorre ad attribuire un valore proattivo al principio di sussidiarietà, di modo che la 
Repubblica24 deve assumersi il ruolo di incentivare l’iniziativa “autonoma” dei cittadini. 
Detto diversamente, sugli enti territoriali incombe il compito di creare le condizioni 
perché i cittadini possano coordinarsi o, anche solo individualmente, attivarsi per la cura 
dell’interesse generale.  

A questo punto, occorre chiedersi quale sia l’oggetto dell’autonoma iniziativa che, 
secondo il dettato costituzionale, la Repubblica deve favorire: si tratta, evidentemente, 
dell’attività di interesse generale di cui possono farsi latori i cittadini. Sotto tale profilo, è 
interessante notare la sottile distinzione tra il riferimento ad attività, da un lato, 
d’interesse pubblico e, dall’altro lato, di “interesse generale”. Se l’interesse pubblico ha 
una connotazione ben definita, l’interesse generale presenta, al contrario, un profilo più 
vago, meno definito. In particolare, se possiamo dire con ragionevole certezza che 
l’interesse pubblico costituisce quel fine che viene imposto all’amministrazione dalla 
norma di legge, non è chiaro, di contro cosa qualifichi l’interesse generale e quali 
soggetti siano “legittimati” ad individuarlo. Da un certo punto di vista, si potrebbe 
sostenere che anche l’interesse generale debba essere individuato dalla legge in 
applicazione del principio di legalità25. Nondimeno, se si considera che il principio di 
legalità è un principio che discende dal principio democratico e se, a maggior ragione, si 
tiene a mente il legame sopra evidenziato tra sovranità, autonomia e sussidiarietà, forse 
può riconoscersi anche alla collettività locale un ruolo nell’individuazione di un simile 
interesse. Più correttamente si può pensare che i cittadini e l’amministrazione possano 
agire in sinergia al fine di individuare un simile interesse, proprio perché espressione di 
una forma di autonomia che costituisce espressione di sovranità popolare26.  

                                                 
24 L’art. 114, co. 1 dispone che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» e l’art. 118, co. 4 fa riferimento a «Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni» come soggetti deputati a favorire le iniziative dei cittadini sicché è 
corretto affermare che il compito di incentivare iniziative sussidiarie spetti alla Repubblica (cfr. G. ARENA, 
Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione, cit., 182). 
25 Q. CAMERLENGO, Art. 118, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 
Torino, Utet giuridica, 2006, 2352. Contra: v. G. ARENA, Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006, 108-113 
dove si sostiene che vuoi per il principio di sussidiarietà, vuoi per il modello di amministrazione 
“oggettivata” anche i cittadini devono avere il loro ruolo nell’individuazione dell’interesse generale. 
26 D’altronde il principio di legalità vale per le norme di rango ordinario e, a maggior ragione, per le norme 
di rango costituzionale, tra cui rientrano gli artt. 5 e 118 Cost. 
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In sintesi, dovrebbe spettare agli enti di livello statale, regionale, comunale, etc. 
individuare dei sistemi idonei a favorire l’incontro tra amministrazione e cittadini, 
incontro volto a individuare l’interesse generale. 

Sempre al fine di definire la nozione accolta in Costituzione di “attività di interesse 
generale” è utile isolare ancora due profili: il primo inerente al tipo di attività, il secondo 
riguardante la tipologia di soggetto deputato a svolgere l’attività. 

 

2.3. L’ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

Ciò detto, resta ancora da chiarire come possa svolgersi questa attività di interesse 
generale. Come già rilevato, l’espressione è piuttosto ampia e poco definita con la 
conseguenza che spetta all’interprete verificare che tipo di attività possa rientrarvi. 

Partendo da ciò che è più evidente, sicuramente sono esclusi i due estremi: da un lato, 
è esclusa quell’attività svolta con i poteri del diritto privato volta a perseguire un 
interesse meramente egoistico; dall’altro lato, è esclusa quella attività che è in senso 
tecnico funzione e che, essendo esercitata autoritativamente dall’amministrazione, 
spetta solo a quest’ultima. 

Entro questi margini, permane una zona grigia, in cui confluiscono le attività 
esercitate con i poteri di diritto privato, ma che perseguono un interesse più esteso di 
quello singolare e privato. In questa zona grigia possiamo anzitutto ricomprendere lo 
svolgimento di un servizio pubblico, nonché tutto il generale ambito di attività svolte 
dall’amministrazione con poteri non autoritativi, ma volte a perseguire l’interesse 
generale. Permangono tuttavia due principali profili di criticità: il primo riferito alla 
tipologia di servizio pubblico sussumibile tra le attività di interesse generale e il 
secondo, avente ad oggetto la configurabilità di uno scopo di lucro. 

Con riferimento ai servizi pubblici, è stato escluso che la norma si riferisca ai servizi 
pubblici a carattere industriale e commerciale27: ciò sull’assunto che la disciplina di 
questo tipo di attività sia rintracciabile in altre disposizioni costituzionali, quando non 
anche nella normativa europea. V’è poi consenso in dottrina sulla riconducibilità di altre 
ipotesi di attività alla nozione di “attività di interesse generale”, segnatamente, a titolo 
esemplificativo, l’attività di manutenzione e cura dei beni culturali, dei beni pubblici in 
generale o dell’ambiente. 

Vi è un ulteriore profilo di criticità nell’individuazione della nozione in esame: esso 
attiene al rilievo che assume la mera sussistenza di un lucro da parte di chi svolge 
l’attività, sebbene di interesse generale. In via generale, è sufficiente la non essenzialità 
ed esclusività del fine di lucro (a pena di ricadere, in caso contrario, in un’attività 
privatistica, seppure apportante benefici ad una certa collettività), purché esso non si 
sostanzi in un aggravio del costo per i cittadini che intendono fruire delle prestazioni 
dedotte nell’attività28. Ma c’è anche chi sostiene che, non prevedendo l’art. 118 nulla in 

                                                 
27 V. CERULLI IRELLI, voce Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur., agg., XII, 2004, 4. 
28 Ibidem. 
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merito, occorrerebbe unicamente verificare se un operatore senza fine di lucro sia 
preferibile ad un altro avente un fine di lucro, in applicazione del principio di 
sussidiarietà o di altri principi costituzionali29. 

Sussidiarietà e concorrenza 

A questo punto vale la pena interrogarsi su un ulteriore nodo problematico, ovvero 
quello attinente al rapporto tra sussidiarietà orizzontale e regole di concorrenza. 

Infatti, nel momento in cui si consente che operatori economici (o anche del terzo 
settore) possano, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, vedersi attribuiti 
compiti di cura di attività di interesse generale, si profila un (almeno apparente) 
contrasto con il principio di concorrenza. Infatti, questo problema potrebbe verificarsi 
laddove l’amministrazione aggiri le regole dell’evidenza pubblica affidando direttamente 
la gestione di un bene comune ad uno specifico soggetto attraverso una “falsa 
applicazione” del principio di sussidiarietà orizzontale, senza esperire alcuna procedura 
di tipo lato sensu competitiva. La questione merita, tuttavia, qualche precisazione. 
L’applicazione del principio di sussidiarietà non può di tutta evidenza indurre a 
trascurare l’esistenza di una serie di altri principi che informano l’attività 
amministrativa, quali, a titolo esemplificativo, i principi di trasparenza, imparzialità, 
buon andamento ed economicità dell’attività amministrativa, scolpiti nella Carta 
costituzionale e, pertanto, dotati di pari rango rispetto a quello di sussidiarietà 
orizzontale30. Ne consegue che nell’ipotesi in cui vi fossero più soggetti privati 
interessati allo svolgimento di una determinata attività in collaborazione con 
l’amministrazione, quest’ultima non potrebbe del tutto prescindere dall’applicazione di 
regole ispirate all’evidenza pubblica, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri 
di selezione tanto della modalità di affidamento (tramite confronto concorrenziale in 
sussidiarietà o tramite semplice confronto concorrenziale), quanto dei candidati; la 
pubblicità della selezione; la nomina di una commissione terza e imparziale; etc. Solo in 
questo modo è possibile un coordinamento tra sussidiarietà e concorrenza, rifuggendo il 
loro conflitto. 

La gestione condivisa dei beni comuni 

Chiarito per sommi capi che cosa si intende con l’espressione “bene comune” e dato un 
contenuto al principio di sussidiarietà orizzontale è ora possibile entrare nel vivo della 
disciplina dei regolamenti per la gestione condivisa dei beni comuni. 

                                                 
29 G. U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Diritto pubblico, 2002, 28. 
30 D’altronde questi principi vengono richiamati nei vari regolamenti: per tutti v. art. 3 del reg. del Comune 
di Bologna. Inoltre, i vari regolamenti disciplinano le procedure di selezione e attribuzione dei beni 
comuni nel rispetto della trasparenza. In particolare, viene previsto in più regolamenti che gli immobili 
pubblici debbano essere individuati dalla Giunta comunale «sulla base degli indirizzi deliberati dal 
Consiglio comunale anche all’esito di procedure partecipative e deliberative, periodicamente nell’ambito del 
patrimonio immobiliare del Comune» (così, l’art. 16 del reg. di Bologna, ma del medesimo tenore sono l’art. 
18 del reg. di Perugia; l’art. 16 del reg. di Ragusa; l’art. 16 del reg. di Ravenna: l’art. 18 del reg. di Reggio 
Calabria; l’art. 16 del reg. di Treviso). 
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Preliminarmente, è opportuno spendere qualche considerazione sulla scelta della 
fonte regolamentare, al fine di verificare in che misura sia legittima la scelta di adottare 
regolamenti che disciplinino la gestione di beni comuni. La criticità di una simile scelta è 
dovuta al fatto che l’art. 42 Cost. dispone non solo che “La proprietà è pubblica o privata” 
(co. 1), ma anche che “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione 
sociale e di renderla accessibile a tutti” (co. 2).  Come già evidenziato, per dare rilievo ai 
principi di autonomia e di sussidiarietà orizzontale occorre ritenere che soggetti 
dell’autonomia siano anche le collettività locali e, in particolare, che lo strumento della 
fonte regolamentare comunale costituisca un canale privilegiato di espressione della 
sovranità popolare di quella data collettività31. 

Ciò premesso, per capire la portata del modello della gestione condivisa si partirà 
dalle nozioni di “beni comuni” e di “amministrazione condivisa” contenute nel nuovo 
prototipo di Regolamento elaborato da Labsus32 per l’amministrazione condivisa dei 
beni comuni.  Quanto ai beni comuni (urbani), secondo il dettato dell’art. 2, co. 1, lett. a), 
i beni comuni urbani sono “i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e 
l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi 
membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle 
generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 
comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e 
collettiva”33. 

La definizione testé citata consente di svolgere alcune brevi riflessioni. Sicuramente la 
formulazione adottata dai regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni 
presenta diversi tratti originali, ma anche alcuni tratti che la avvicinano ad altre 
esperienze, quale quella della commissione Rodotà.   
In primo luogo, si osserva che i beni comuni (urbani) sono individuati 
indipendentemente dal loro regime di appartenenza34, nel pieno rispetto della 

                                                 
31 Anche in questo caso è opportuno precisare che i principi di autonomia e sussidiarietà costituiscono pur 
sempre espressione della legalità (costituzionale). 
32 Il riferimento al prototipo è dovuto al fatto che esso costituisce il depositato di tutta la pregressa 
esperienza di Labsus. Si precisa fin d’ora che non tutti i regolamenti contengono queste disposizioni. Per la 
loro rilevanza, comunque, è da ritenere che esse facciano da sfondo a tutti i regolamenti anche se 
inespresse (come nel caso della nozione di amministrazione condivisa) o se espresse con un tenore 
letterale leggermente differente (come per la nozione di bene comune).  
33 A titolo esemplificativo, la disposizione ivi richiamata viene sostanzialmente riproposta in termini simili 
(e sempre all’art. 2, lett. a)) nei regolamenti adottati dai Comuni di Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, 
Caserta, Firenze, Genova, Macerata, Monza, Parma, Perugia, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Trento. Si 
precisa che nei regolamenti adottati da Bologna, Brescia, Brindisi, Parma, Perugia, Prato, Ragusa, Reggio 
Calabria e Trento si fa riferimento anche al fatto che l’individuazione dei beni comuni possa avvenire 
mediante procedure partecipative e/o deliberative. Sui diversi istituti partecipativi valorizzabili nell’ottica 
dei beni comuni si veda A. SIMONATI, Per la gestione “partecipata” dei beni comuni: una 
procedimentalizzazione di seconda generazione?, in M. BOMBARDELLI (a cura di), Prendersi cura dei beni 
comuni per uscire dalla crisi, cit., 112 ss. 
34 Non va comunque trascurata la rilevanza dell’appartenenza pubblica o privata del bene: infatti dell’art. 
9, co. 9 del Regolamento Labsus (art. 16, co. 4 reg. di Bari; art. 6, co. 5 reg. di Bergamo; art. 16, co. 4 reg. di 
Bologna; art. 16, co. 4 reg. di Brindisi; art. 12, co. 9 reg. di Macerata; art. 15, co. 4 reg. di Prato; art. 16, co. 4 
reg. di Ragusa; art. 12, co. 10 reg. di Torino; art. 16, co. 4 reg. di Trento), quando oggetto di gestione 
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classificazione costituzionale prevista all’art. 42, secondo cui ogni bene può essere di 
appartenenza pubblica o privata. Sicché, a ben vedere, il bene comune non rappresenta 
un tertium genus, alternativo ai beni privati, da un lato, e ai beni pubblici, dall’altro, bensì 
rappresenta una “qualità” aggiuntiva di beni che però non perdono la propria natura 
pubblica o privata35.  

In secondo luogo, e proprio per il fatto che il bene comune non è un bene che supera 
la distinzione bene pubblico/bene privato, è il caso di evidenziare che la nozione in 
oggetto non identifica un elemento di tipo ontologico, caratterizzante il bene (sia esso 
pubblico o privato), quanto piuttosto, un dato di natura eteronoma, ossia che il bene 
comune sia funzionalizzato rispetto al benessere della comunità, per un verso, e 
all’esercizio di diritti fondamentali, per altro verso36. 

In terzo luogo, viene chiarito un tratto caratterizzante della teoria dei beni comuni 
accolta in seno ai redattori del regolamento cui abbiamo già fatto riferimento, ovvero la 
necessità che i cittadini e l’amministrazione si attivino (congiuntamente) a favore del 
bene comune ai sensi dell’articolo 118, co. 4, Cost., per garantirne e migliorarne la 
fruizione.  

Le riflessioni finora svolte devono essere arricchite con la nozione di 
amministrazione condivisa. Ai sensi dell’art. 2, lett. d): l’amministrazione condivisa è 
definita come «il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di 
sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano 
paritario attività di interesse generale»37.  

Il “modello organizzativo” cui si fa cenno nella norma, in linea con l’archetipo 
benvenutiano della “amministrazione paritaria”38, implica un ripensamento del classico 
schema “gerarchico” con cui viene rappresentato il rapporto tra l’amministrazione e il 
cittadino39. In altri termini, il nuovo paradigma fa sì che il cittadino, posto di regola in 
rapporto di soggezione rispetto all’autorità amministrativa, giacché titolare di una mera 
libertà passiva, muta in vero e proprio soggetto attivo, assumendo su di sé la 
responsabilità del proprio agire, cooperando con l’amministrazione e agendo nel 
perseguimento dell’interesse generale. Il nuovo paradigma è debitore anche della 
costruzione del “nuovo cittadino”, descritto da Benvenuti: il nuovo cittadino è quello che 
                                                                                                                                                         
condivisa è un bene di appartenenza privata (che sia, evidentemente, in stato di parziale o totale disuso), 
allora deve esserci il previo consenso del proprietario o deve essersi proceduto ai sensi dell’art. 838 cod. 
civ. ad espropriazione del bene medesimo.  
35 Questo è il principale elemento di discontinuità rispetto all’esperienza della Commissione Rodotà, la 
quale aveva come obiettivo proprio la modifica della classificazione dei beni contenuta nel codice civile. 
36 Questo profilo, d’altro canto, costituisce invece un tratto comune rispetto all’esperienza della 
Commissione Rodotà e alla giurisprudenza della Cassazione citata supra. 
37 Tale disposizione è stata inserita nel prototipo regolamentare e, perciò, non figura nei regolamenti 
adottati prima della redazione del citato prototipo. Nondimeno va precisato che, sebbene tale nozione non 
venga riproposta in tutti i regolamenti essa è comunque implicita nel modello di gestione condivisa 
sposato dai regolamenti medesimi. 
38 Come rileva anche F. CORTESE, Che cosa sono i beni comuni?,cit., 41. il riferimento al modello di 
amministrazione paritaria evoca la figura di Feliciano Benvenuti, segnatamente a F. BENVENUTI, Il nuovo 
cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, Marsilio, 1994. è comunque d’uopo precisare che il 
richiamo all’amministrazione paritaria benvenutiana è meramente evocativo.  
39 G. ARENA, Introduzione all’amministrazione condivisa, cit., 30 ss. 
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si inserisce in una realtà demarchica, dove cioè tutta la società è centro di produzione 
del diritto40. 

Conclusioni 

Al termine di questa concisa disamina si possono trarre alcune brevi conclusioni. Il 
presente lavoro ha preso le mosse dalla constatazione della vaghezza intrinseca alla 
nozione di bene comune. Alla luce di tale constatazione, si è cercato di desumere una 
nozione di bene comune prendendo a parametro tanto la nozione economica, quanto la 
nozione come emersa in contesti dottrinali e giurisprudenziali. Della nozione così 
ottenuta è stato valorizzata la cd. “dimensione comune” al fine di favorire quel passaggio 
dal valore statico (nozione) a quello dinamico (gestione) di bene comune. Per 
comprendere appieno questo passaggio si è fatto riferimento al principio di sussidiarietà 
orizzontale e si è cercato di comprendere quale sia la portata di questo principio 
nell’ordinamento. Alla luce di tali considerazioni, la riflessione sui beni comuni e sulla 
sussidiarietà ha consentito di comprendere quale sia la valenza innovativa 
dell’esperienza dei regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. La 
nozione (dinamica) di bene comune, rivitalizzata alla luce del principio di sussidiarietà 
orizzontale, consente di ripensare (almeno parzialmente) l’amministrazione sotto il 
profilo dell’organizzazione e introdurre il nuovo paradigma dell’amministrazione 
condivisa. 

                                                 
40 F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. cit., 124. E’ opportuno precisare che, in ragione di quanto appena scritto, 
dalla nozione di amministrazione condivisa vanno perciò esclusi tutti quei fenomeni giuridici riconducibili 
alla partecipazione procedimentale o, comunque, alle teorie della democrazia partecipativa e deliberativa: 
i citati fenomeni, infatti, pur se valorizzano il ruolo dei cittadini nel rapportarsi all’amministrazione, 
cercando di colmare il deficit di legittimazione democratica dell’attività amministrativa, attraverso il 
conferimento ai privati della possibilità di intervenire nel momento formativo della volontà 
dell’amministrazione, presuppongono il modello di amministrazione tradizionale già acennato. Ma non è 
detto che la logica partecipativa sia incompatibile con quella dell’amministrazione condivisa: si leggano le 
riflessioni contenute in A. SIMONATI, Per la gestione “partecipata” dei beni comuni, cit., spec. 107 ss. sul fatto 
che la valorizzazione del momento partecipativo può contribuire alla corretta gestione del bene comune. 


