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Le	ragioni	della	ricerca	

Prof.	Emanuele	Rossi	
Professore	di	Diritto	Costituzionale,	prorettore	vicario	della	Scuola	Superiore	Sant’Anna	di	Pisa	
	

Una	 parola	 di	 presentazione,	 come	 è	 nata	
questa	 idea	 e	 questo	 percorso	 di	 ricerca	 e	 di	
realizzazioni	 concrete	 che	 abbiamo	 realizzato	
con	 la	collaborazione	e	 il	 sostegno	operativo	di	
Labsus,	 e	 grazie	 al	 prezioso	 impegno,	 anche	
finanziario,	della	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	
di	 Lucca,	 e	 nel	 contesto	 della	 Amministrazione	
Provinciale	di	Lucca.	

La	ricerca	nasce	dall’idea	di	“prendere	sul	serio”	
la	 Costituzione,	 che	 è	 una	 delle	 ispirazioni	 di	
fondo	della	Scuola	Sant’Anna,	 in	particolare	del	
nostro	 istituto	 Dirpolis	 –	 diritto,	 politica	 e	
sviluppo	 –	 e	 in	 particolare	 della	 nostra	 area	 di	
ricerca	“Terzo	settore,	sussidiarietà	e	regole”.	

Prendere	 sul	 serio	 la	 Costituzione	 significa	
cercare	di	offrire	 tutte	 le	opportunità	perché	si	
traduca	 in	concreto	 il	disposto	costituzionale;	e	
in	 primo	 luogo,	 il	 principio	 che	 con	 questa	
ricerca	più	da	 vicino	 affrontiamo,	 il	 principio	di	
sussidiarietà	 orizzontale.	 È	 noto	 che	 è	 stato	
introdotto	 con	 la	 riforma	 costituzionale	 del	
2001,	 e	prevede	 il	 coinvolgimento	dei	 cittadini,	
singoli	o	associati,	per	la	realizzazione	di	attività	
di	 interesse	 generale.	 Una	 affermazione	 di	
straordinaria	 importanza,	 sulla	 quale	 ci	
dilungheremo	 durante	 la	 nostra	 ricerca,	 che	
apre	una	serie	di	interessanti	prospettive.		

Come	 molti	 principi	 costituzionali,	 tuttavia,	
stenta	a	diventare	prassi,	a	diventare	vita.	Ma	si	
registrano	importanti	segnali,	costituiti	anzitutto	
proprio	 dall’esperienza	 avviata	 grazie	
all’impegno	 di	 Labsus	 -	 laboratorio	 per	 la	
sussidiarietà	-	guidato	dal	prof.	Gregorio	Arena,	
con	 l’importante	 lavoro	 di	 coordinamento	 sul	
nostro	 territorio	 della	 dott.ssa	 Rossana	 Caselli,	
ma	 anche	 grazie	 a	 tanti	 Comuni	 (a	 partire	 da	
quello	di	Bologna),	agli	sforzi	di	molti	ricercatori	
e,	soprattutto,	all’impegno	di	 tanti	cittadini	che	
attraverso	 le	 loro	 iniziative	 hanno	 cercato	 di	
realizzare	 il	 principio	 contenuto	 nell’art.118	
della	Costituzione.	

Iniziative	di	questo	genere	cominciano	ad	essere	
attuate	anche	a	 livello	 regionale,	 in	particolare,	

come	 vedremo,	 anche	 dalla	 Regione	 Toscana,	
che	nell’Agosto	2018	ha	inserito	la	cura	dei	beni	
comuni	 all’interno	 del	 proprio	 Statuto	
Regionale.	

Insieme	 a	 questo	 movimento	 di	 cura	 e	
rigenerazione	dei	 beni	 comuni,	 c’è	 poi	 un	 altro	
versante	 che	 ultimamente	 ha	 avuto	 un	 forte	
impulso	 a	 livello	 normativo,	 sempre	 nell’ottica	
della	 realizzazione	 della	 sussidiarietà	
orizzontale,	 ed	 è	 la	 riforma	 del	 Terzo	 Settore,	
che	a	livello	normativo	costituisce	la	vera	prima	
attuazione	 legislativa	 del	 principio	 di	
sussidiarietà	orizzontale.	

Possiamo	 quindi	 affermare	 che	 sta	 prendendo	
vita	 un	 processo	 che	 tende	 a	 realizzare	 il	
principio	 di	 sussidiarietà	 orizzontale,	 che	 dal	
2001	fino	a	tempi	recenti	ha	dormito	un	“sonno	
tranquillo”,	 come	 avvenuto	 peraltro	 anche	 per	
altri	principi	costituzionali	fin	dal	1948.		

Chi	 studia	 la	 Costituzione	 considerandola	 non	
solo	un	 insieme	di	 limiti	da	non	 travalicare,	ma	
un	 programma	 di	 principi	 e	 attività	 da	
realizzare,	 non	 può	 che	 guardare	 con	 favore	 a	
questi	 sviluppi	 e	 contribuire	 alla	 loro	
realizzazione.	

Lo	 scopo	 della	 presente	 ricerca,	 è	 mettere	 in	
sinergia	 ciò	 che	 avviene	 concretamente	 sul	
territorio	 con	un	quadro	di	 riferimento	 teorico,	
che	 passa	 necessariamente	 anche	 attraverso	
misure	regolatorie	e	quindi	giuridiche.	

Il	 nostro	 scopo	 è	 quello	 di	 fare	 del	 diritto	 uno	
strumento	 che	 favorisca,	 e	 non	 che	 si	 limiti	 ad	
impedire,	ciò	che	di	positivo	 i	cittadini	vogliono	
realizzare.	

La	ricerca	mette	insieme	competenze	giuridiche	
ed	esperienze	concrete	per	cercare	di	trovare	le	
giuste	strade	perché	 i	cittadini	possano	sempre	
meglio	 contribuire	 a	 realizzare	 l’interesse	
generale;	questo	è	 il	nostro	faro,	 l’obiettivo	del	
nostro	impegno	di	ricerca.	

EMANUELE	ROSSI	
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Dai	beni	comuni	all’amministrazione	condivisa	

I	beni	comuni:	un	termine	da	circoscrivere	

Il	termine	“beni	comuni”	rappresenta	nel	dibattito	culturale	e	sociale	quasi	un	passpartout	che	
identifica	 una	 vastissima	 congerie	 di	 fenomeni	 tra	 loro	molto	 diversi,	 seppure	molto	 spesso	
correlati,	 inquadrati	 sotto	molteplici	 punti	 di	 vista.	 Alle	 rivendicazioni	 socio-politiche	 si	 sono	
svolte	disamine	filosofiche	e	sociologiche,	ma	anche	economiche	e	giuridiche.	Ma	a	ben	vedere,	
oltre	 alla	 diversità	 di	 lenti,	 è	 l’oggetto	 stesso	 della	 questione	 ad	 essere	 multiforme.	 Con	 il	
termine	“beni	comuni”	si	possono	identificare	beni	immobili,	risorse	naturali,	beni	immateriali,	
insieme	di	conoscenze/culture,	insiemi	di	beni	eterogenei	(il	paesaggio)	e	molte	altre	situazioni	
che	 rendono	 particolarmente	 ardua	 una	 riflessione	 complessiva	 ed	 esaustiva	 del	 tema,	 oltre	
che	 una	 trattazione	 realmente	 efficace	 quanto	 alla	 predisposizione	 di	 nuovi	 strumenti	
(conoscitivi	ed	eventualmente	normativi)	in	grado	di	produrre	progressi	fattuali.	

Effettivamente	si	può	concordare	con	chi	ha	notato	che	ci	si	trovi	di	fronte	ad	un	“concetto	in	
cerca	d’identità”1.	

Eppure,	nonostante	questa	possibile	difficoltà	di	definizione,	il	tema	“beni	comuni”	è	diventato	
di	 stringente	attualità.	Nel	 contesto	della	crisi	economica	globale,	 con	 le	politiche	europee	 in	
tema	di	concorrenza,	privatizzazioni,	liberalizzazioni,	lo	Stato	ha	utilizzato	il	patrimonio	pubblico	
come	 strumento	 per	 incrementare	 le	 entrate	 attraverso	 la	 dismissione	 o	 l’utilizzo	 in	 chiave	
economico-	efficientistica	del	proprio	patrimonio.	Se	a	ciò	si	aggiunge	la	preoccupazione	per	il	
rischio	 di	 irreparabili	 danni	 alle	 risorse	 naturali	 del	 pianeta	 provenienti	 dall’inquinamento,	 lo	
sfruttamento	 intensivo	 delle	 risorse	 e	 il	 sovraffollamento,	 ecco	 spiegato	 perché	 si	 è	 fatto	
preponderante	il	bisogno	di	una	attenzione	a	ciò	che	è	di	tutti	e	che	deve	essere	preservato	per	
le	generazioni	future.	La	emersione	dei	beni	comuni	non	è	pertanto	neutra,	ma	si	colora	di	una	
esigenza	conservativa	di	determinati	beni,	che	dovrebbero	essere	esclusi	da	logiche	di	mercato	
che	 ne	mettano	 in	 discussione	 l’utilizzo	 libero	 da	 parte	 dei	 cittadini,	 garantendo	 un	 accesso	
senza	discriminazioni	di	censo	o	la	stessa	preservazione	dei	beni	dalla	distruzione	(beni	artistici	
o	paesaggistici).	

All’emergere	di	questa	nuova	definizione	gli	 studiosi	 si	 sono	soffermati	 sulla	creazione	di	una	
minima	tassonomia	che	permetta	di	orientarsi,	stante	l’estrema	facilità	con	cui	il	termine	“bene	
comune”	viene	utilizzato.		

Si	è	notato2	che	sono	riconducibili	a	questa	categoria	beni	materiali	(risorse	naturali,	ma	anche	
il	patrimonio	artistico-culturale),	beni	immateriali	(dalle	opere	di	ingegno	al	genoma	umano,	a	
Internet),	 istituzioni	 erogatrici	 di	 diritti	 sociali,	 e	 infine	 lo	 spazio	 urbano.	 Seppure	 una	
classificazione	 risulti	 utile	 per	 una	 chiarificazione	 e	 ricognizione,	 non	 possiamo	 ignorare	
l’osservazione	 di	 Ugo	 Mattei,	 che	 mette	 in	 guardia	 dalle	 tassonomie	 osservando	 che	 “la	
																																																													
1	M.	Franzini,	 I	“tanti”	beni	comuni	e	 le	 loro	variegate	conseguenze	economiche,	 in	Tempo	di	beni	comuni.	
Studi	multidisciplinari,	Fondazione	Lelio	e	Lisli	Basso	–	Issoco,	Annali	2010-2012,	Roma	2013,	p.	203.	
2	 R.Pastena,	 Beni	 comuni,	 diritti	 fondamentali	 e	 Costituzione,	 in	 U.Breccia	 (a	 cura	 di),	 I	 beni	 comuni,	 Pisa	
University	Press,	2015,	53;	ma	anche	M.R.Marella,	Per	un	diritto	dei	beni	comuni,	in	M.R.	Marella	(a	cura	di),	
Oltre	il	pubblico	e	il	privato,	op.cit.,	17.	
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fenomenologia	 dei	 beni	 comuni	 è	 nettamente	 funzionalistica,	 nel	 senso	 che	 essi	 divengono	
rilevanti	per	un	particolare	fine	sociale”;	è	proprio	qui	la	difficoltà	del	nostro	sistema	a	legalità	
formale	 a	 concepire	 una	 categoria	 così	 sfuggente,	 che	 può	 comprendersi	 solo	 in	 chiave	
“fenomenologica	e	olistica,	ed	è	quindi	incompatibile	con	la	logica	riduzionistica	dell’avere”3.	

	

Un	tentativo	di	tassonomia	

La	 classificazione	 che	 sembra	 opportuno	 presentare	 è	 quella	 realizzata	 da	 Maria	 Rosaria	
Marella4,	 che	 suggerisce	 una	 tripartizione	 della	 categoria.	 Secondo	 l’autrice,	 si	 possono	
classificare	i	beni	comuni	in:	

a) beni	 materiali,	 ovvero	 i	 beni	 che	 hanno	 un	 «sostrato	 materiale»,	 tra	 i	 quali	 l’autrice	
annovera	 le	 risorse	 naturali,	 come	 l’acqua,	 e	 altri	 beni	 anche	 complessi	 come	 il	
patrimonio	artistico	e	storico-culturale	e	l’ambiente.	

b) beni	 immateriali,	 che	 l’autrice	 considera	 architrave	 del	 nuovo	 sviluppo	 capitalistico,	 e	
proprio	 per	 questo	 difficilmente	 racchiudibili	 in	 un	 elenco.	 Per	 Marella	 in	 questa	
categoria	si	spazia	dalla	conoscenza,	declinata	anche	come	“creazione	intellettuale”,	 le	
creazioni	artistiche,	le	informazioni	genetiche	e	i	saperi,	intesi	come	saperi	tradizionali	e	
tradizioni	 popolari.	 E’	 immaginabile	 che,	 seppure	 indirettamente,	 l’autrice	 intenda	
annoverare	anche	la	Rete	internet.	

La	motivazione	che	spinge	Marella	ad	annoverare	questi	elementi	nella	sua	tassonomia	è	la	
necessità	di	sottrarre	questi	beni	ad	un	«imponente	fenomeno	di	recinzione»5,	attuate	con	le	
«varie	forme	di	proprietà	intellettuale	che	ne	consentono	l’appropriazione	esclusiva»6.	

c) istituzioni	 erogatrici	 di	 prestazioni	 o	 servizi	 pubblici	 oggetto	 di	 diritti	 sociali.	 Si	 tratta	
delle	 istituzioni	del	moderno	welfare,	veri	e	propri	cardini	del	moderno	stato,	prese	 in	
considerazione	in	questa	classificazione	in	quanto	«finalizzati	alla	realizzazione	di	diritti	
fondamentali»7.	Marella	auspica	che	l’inserimento	di	questa	categoria	serva	non	tanto	
per	 evitare	 nuove	 enclosure,	 quanto	 piuttosto	 per	 assicurarne	 una	 gestione	 e	
organizzazione	partecipate,	in	cui	si	superi	il	rapporto	tra	«ente	pubblico	erogatore	e	il	
cittadino/suddito».8	 In	 particolare	 i	 diritti	 di	 questa	 categoria	 sarebbero	 quelli	
riconosciuti	dalla	Costituzione,	come	l’istruzione	e	la	salute.	

d) lo	 spazio	 urbano,	 quale	 contesto	 in	 cui	 si	 assisterebbe,	 secondo	 l’autrice,	 ad	 uno	
spossessamento	 ad	 opera	 tanto	 dei	 privati	 quanto	 del	 pubblico,	 con	 un	 conseguente	

																																																													
3	U.Mattei,	Beni	comuni.	Un	manifesto,	Laterza,	Roma-Bari,	2011,	54.	
4	L’autrice	presenta	la	sua	ricostruzione	in	M.R.	MARELLA,	Il	diritto	dei	beni	comuni,	in	Rivista	critica	del	diritto	
privato,	 2011,	 pag.110	 e	 111;	 questo	 scritto	 viene	 riportato	 con	 lievi	 modifiche	 in	M.R.MARELLA,	 	 Per	 	 un		
diritto		dei		beni	comuni,	op.cit.,	pag.	17	e	18.	L’autrice	ripropone	inoltre	la	sua	tassonomia	in	M.R.Marella,	I	
beni	comuni:	un	tentativo	di	tassonomia,	 in	U.Breccia	(a	cura	di),	 I	beni	comuni,	Pisa	University	Press,	2015,	
pag.40,	eliminando	in	quest’ultimo	contributo	la	categoria	del	lavoro,	cultura	e	democrazia	bene	comune,		
5	M.R.Marella,	I	beni	comuni:	un	tentativo	di	tassonomia,	op.cit.,	pag.40.	
6	Ibidem.	
7	Ibidem.	
8	M.R.Marella,	I	beni	comuni:	un	tentativo	di	tassonomia,	op.cit.,	pag.40.	



	 10 

aumento	delle	disparità	sociali	e	delle	disuguaglianze;	la	città	è	vista	come	il	centro	dei	
rapporti	 sociali	 degli	 individui-cittadini,	 in	 cui	 si	 manifestano	 i	 conflitti	 e	 ogni	 essere	
umano	svolge	la	propria	personalità.	Ecco	dunque	la	fragilità	che	manifesta	l’ambiente	
urbano	e	la	necessità	di	tutelarlo	inserendolo	tra	i	beni	comuni.	

	

La	riflessione	di	Stefano	Rodotà	

La	 riflessione	 che	più	di	 tutte	è	destinata	 ad	 incidere	nel	 dibattito	 italiano	 sui	 beni	 comuni	 è	
però	 quella	 di	 Stefano	Rodotà,	 la	 cui	 portata	 conformativa	 sulle	 riflessioni	 è	 stata	 realmente	
notevole,	anche	perché	sarebbe	 immediatamente	diventata	 il	 cardine	della	proposta	di	 legge	
della	 Commissione	 Rodotà,	 impostazione	 fatta	 successivamente	 propria	 dalla	 Corte	 di	
Cassazione.	

Nei	 vari	 scritti	 dell’Autore	 sul	 tema,	 la	 chiave	 di	 volta	 della	 trattazione	 sui	 beni	 comuni	 è	
costituita	dalla	strumentalità	del	bene	ai	diritti	fondamentali	della	persona:	«il	bene	comune	è	
uno	 strumento	 necessario,	 essenziale,	 non	 sostituibile	 con	 altri	 per	 garantire	 i	 diritti	
fondamentali	della	persona»9;	la	strada	intrapresa	conduce,	quindi,	se	non	ad	una	collisione	per	
lo	meno	ad	un	attrito	con	 i	 tradizionali	assiomi	della	categoria	proprietaria,	 la	cui	«astrazione	
[…]	 si	 scioglie	 nella	 concretezza	 dei	 bisogni,	 ai	 quali	 viene	 data	 evidenza	 collegando	 i	 diritti	
fondamentali	ai	beni	indispensabili	per	la	loro	soddisfazione»10.	

Nella	 riflessione	più	 recente,	 l’autore	 specifica	 con	ancora	più	nettezza	 che	«i	diritti	 in	 realtà	
creano	 i	 beni»11,	 essendo	 i	 beni	 comuni	 «il	 riflesso	 della	 riconosciuta	 rilevanza	 di	 talune	
categorie	di	bisogni»12.		

Quindi	il	prius	logico	non	è	tanto	la	definizione	dei	beni	quanto	l’individuazione	dei	bisogni13	e	
dei	 diritti,	 che	 Rodotà	 coglie	 come	 «diritti	 di	 cittadinanza,	 anzi	 come	 diritti	 inerenti	 alla	
costituzionalizzazione	della	persona»14.		

Una	volta	individuati	i	diritti	è	necessaria	«la	messa	a	punto	di	una	strumentazione	istituzionale	
in	 grado	 di	 identificare	 i	 beni	 direttamente	 necessari	 per	 la	 loro	 soddisfazione»15.	 Quindi	
l’autore	individua	come	“nucleo	minimo”	dei	diritti	quelli	della	sopravvivenza,	dell’uguaglianza	

																																																													
9	S.RODOTÀ,	Beni	comuni	e	categorie	giuridiche.	Una	rivisitazione	necessaria,	 in	Questione	giustizia,	2011,	p.	
239.	
10	S.RODOTÀ,	Beni	comuni:	una	strategia	globale	contro	lo	human	divide,	in	M.R.MARELLA,		Per		un		diritto		dei		
beni	comuni,	pag.	315,		
11	S.RODOTÀ,	I	beni	comuni,	op.cit.,	pag.32.	
12	Ivi,	pag.35;	Rodotà	aggiunge:	«Se	io	ritengo	che	determinati	beni	sono	essenziali	per	la	vita	delle	persone	
allora	io	ho	creato	il	bene».	
13	«Forse	oggi	ci	troviamo	davanti	ad	un	quarto	costituzionalismo,	che	possiamo	definire	il	costituzionalismo	
dei	bisogni»,	S.RODOTÀ,	I	beni	comuni,	op.cit.,	pag.35.	
14	 Ivi,	 80.	 Interessante	 la	 spiegazione	 che	 fornisce	 Rodotà	 sulla	 costituzionalizzazione	 della	 persona:	 «Non	
siamo	dunque	di	 fronte	 ad	 un	 semplice	 allungamento	del	 catalogo	dei	 diritti,	ma	 ad	una	 ricostruzione	del	
sistema	 costituzionale	 intorno	 alla	 materialità	 dei	 bisogni	 della	 persona	 che,	 per	 questa	 via,	 viene	
costituzionalizzata».	
15	Ibidem.	
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e	del	 libero	sviluppo	della	personalità.	Risultano	necessari	per	questi	diritti	 i	beni	dell’acqua	e	
del	cibo	(per	la	sopravvivenza)	e	della	conoscenza	(per	l’uguaglianza	e	la	personalità).	

L’autore	 inserisce	 tra	 i	 diritti	 fondamentali	 anche	 il	 diritto	 di	 accesso,	 foriero	 di	 un’ulteriore	
frizione	 con	 i	 dogmi	 proprietari	 e	 con	 la	 tradizionale	 dicotomia	 pubblico/privato.	 L’accesso	 è	
definito	come	«tramite	necessario	tra	diritti	e	beni,	sottratto	all’ipoteca	proprietaria»;	un	vero	e	
proprio	 strumento	 operativo	 che	 concretamente	 e	 «immediatamente»	 rende	 «utilizzabile	 il	
bene	da	parte	degli	interessati,	senza	ulteriori	mediazioni»16.	

Per	Rodotà	dunque	la	categoria	dei	beni	comuni	è	tendenzialmente	aperta,	afferma	che	«Se	si	
ritiene	 necessaria	 una	 nuova	 tassonomia,	 questa	 non	 può	 esaurirsi	 nella	 contemplazione	 dei	
beni	 comuni,	 trascurando	 o	 ritenendo	 irrilevante	 una	 innovazione	 che	 investa	
complessivamente	 i	 beni	 pubblici	 nel	 loro	 insieme.	 […]	 Riguardando	 propriamente	 i	 beni	
materiali	 e	 immateriali	 indispensabili	 per	 l’effettività	 dei	 diritti	 fondamentali,	 per	 il	 libero	
sviluppo	 della	 personalità	 e	 perché	 siano	 conservati	 anche	 nell’interesse	 delle	 generazioni	
future».		

Effettivamente	nelle	sue	riflessioni	Rodotà	non	inserisce	sotto-categorie	e	si	limita	a	ricondursi	
alla	summa	divisio	beni	materiali	–	beni	immateriali.	

L’impostazione	 “aperta”	 della	 categoria	 dei	 beni	 comuni	 propria	 delle	 riflessioni	 di	 Stefano	
Rodotà	 si	 riverbera	 anche	nella	 proposta	della	Commissione	 che	ha	predisposto	 il	 disegno	di	
legge	Rodotà,	laddove	subito	prima	dell’elencazione	dei	beni	comuni	–	tra	i	quali,	peraltro,	non	
vengono	annoverati	esplicitamente	beni	“immateriali”	–	si	specifica	«Sono	beni	comuni,	tra	gli	
altri:»17,	 rendendo	 manifesta	 l’apertura	 della	 elencazione	 successiva,	 che	 pur	 non	 essendo	
meramente	 esemplificativa	 non	 chiude	 ad	 una	 ulteriore	 estensione,	 di	 cui	 però	 non	 si	
esplicitano	le	modalità	né	i	criteri.	

La	funzionalizzazione	dei	beni	ai	diritti	fondamentali	diventa	cifra	identificativa	della	categoria,	
vero	e	proprio	leit	motiv	delle	successive	riflessioni.		

Il	portato	di	un	siffatto	fondamento	è	però	una	«ineliminabile	apertura»18	del	catalogo,	riflesso	
della	 potenziale	 espansione	 dei	 diritti	 fondamentali.	 Ecco	 quindi	 che	 «	 non	 possono	 stilarsi	
elenchi	 chiusi,	 dato	 il	 modificarsi	 del	 contesto,	 sociale,	 politico,	 economico,	 ma	 anche	
ambientale,	conoscitivo	e	tecnologico,	che	porta	a	nuovi	bisogni,	conflitti,	rivendicazioni	e	alle	
loro	traduzioni	normative»19.	

La	c.d.	Commissione	Rodotà	

Con	decreto	del	Ministro	della	Giustizia	del	14	giugno	2007	è	stata	istituita	presso	il	Ministero	
della	 Giustizia	 la	 Commissione	 sui	 Beni	 Pubblici,	 presieduta	 da	 Stefano	 Rodotà,	 al	 fine	 di	

																																																													
16	Ivi,	pag.81.	
17	Corsivo	nostro.	
18	A.ALGOSTINO,	Riflessioni	sui	beni	comuni	tra	il	“pubblico”	e	la	Costituzione,	in	Costituzionalismo.it,	3/2013,	
pag.6	
19	Ibidem.	



	 12 

elaborare	uno	schema	di	legge	delega	per	la	modifica	delle	norme	del	codice	civile	in	materia	di	
beni	pubblici	contenute	nel	Capo	II	del	Titolo	I	del	Libro	III	del	Codice	Civile.	

La	 Commissione	 ministeriale	 –	 nell’ambito	 di	 una	 complessiva	 proposta	 di	 ridefinizione	 del	
regime	dei	beni	pubblici	–	ha	definito	 i	beni	comuni	come	quelle	«cose	che	esprimono	utilità	
funzionali	all’esercizio	dei	diritti	fondamentali	nonché	al	libero	sviluppo	della	persona»20.	Come	
ha	 scritto	 Rodotà,	 essi	 «devono	 essere	 salvaguardati	 sottraendoli	 alla	 logica	 distruttiva	 del	
breve	 periodo,	 proiettando	 la	 loro	 tutela	 nel	 mondo	 più	 lontano,	 abitato	 dalle	 generazioni	
future».		

Si	assiste	ad	una	vera	e	propria	creazione	di	una	nuova	categoria,	quella	dei	beni	comuni,	che	va	
ad	affiancare	quella	dei	beni	pubblici	e	privati;	la	particolarità	però	è	che	i	beni	di	questa	terza	
categoria,	«a	prescindere	dall’appartenenza	pubblica	o	privata,	si	caratterizzano	per	un	vincolo	
di	destinazione,	essendo	funzionali	alla	realizzazione	dei	diritti	fondamentali	di	tutte	e	tutti».21	

La	titolarità	pubblica	o	privata,	cioè	se	il	titolare	è	una	persona	giuridica	pubblica	o	privata,	ha	
varie	conseguenze	dal	punto	di	vista	della	disciplina	dei	beni.	Anzitutto	sono	gestiti	da	soggetti	
pubblici,	che	 in	senso	ampio	comprendono	non	solo	 lo	Stato	e	 le	autonomie	 locali,	ma	anche	
teoricamente	 enti	 con	 personalità	 giuridica	 pubblica;	 secondariamente	 se	 ne	 predica	
l’esclusione	dal	commercio,	ad	eccezione	della	possibilità	–	da	prevedere	per	legge	–	di	una	loro	
concessione,	purché	sia	di	«durata	limitata»	e	«senza	proroghe»22.		

Dal	punto	di	vista	degli	oggetti	 che	verrebbero	ad	entrare	nella	categoria	dei	beni	comuni,	vi	
sarebbero,	 si	 è	 detto,	 «le	 cose	 che	 esprimono	 utilità	 funzionali	 all’esercizio	 dei	 diritti	
fondamentali	 nonché	 al	 libero	 sviluppo	 della	 persona».	 Vi	 è	 pertanto	 una	 classificazione	 per	
così	 dire	 funzionalista,	 nel	 senso	 che	 i	 beni	 rientrerebbero	 nella	 categoria	 in	 questione	 a	
seconda	della	 loro	 funzione,	 in	 quello	 che	 è	 stato	 definito	 il	 passaggio	 dal	movimento	 logico	
«dal	regime	ai	beni»	ad	un	percorso	«dai	beni	al	regime».	A	titolo	esemplificativo23	il	disegno	di	
legge	 ne	 elenca	 alcuni:	 «i	 fiumi,	 i	 torrenti	 e	 le	 loro	 sorgenti;	 i	 laghi	 e	 le	 altre	 acque;	 l’aria;	 i	
parchi	come	definiti	dalla	legge,	le	foreste	e	le	zone	boschive;	le	zone	montane	di	alta	quota,	i	
ghiacciai	e	le	nevi	perenni;	i	lidi	e	i	tratti	di	costa	dichiarati	riserva	ambientale;	la	fauna	selvatica	
e	 la	 flora	 tutelata;	 i	 beni	 archeologici,	 culturali,	 ambientali	 e	 le	 altre	 zone	 paesaggistiche	
tutelate».24		

Dall’osservazione	appena	fatta	sulla	portata	meramente	esemplificativa	degli	esempi	si	deduce	
che	 la	 fattispecie	risulta	aperta,	non	esprimendosi	 la	 legge	–	 forse	giustamente,	visto	che	pur	
sempre	di	principi	e	criteri	direttivi	si	trattano	–	a	proposito	di	un	procedimento	di	inclusione	di	
un	 bene	 dentro	 la	 nuova	 categoria;	 processo	 che	 però	 sembra	 necessario,	 per	 quanto	
eventualmente	solo	dichiarativo,	vista	la	peculiare	sovrapposizione	tra	la	categoria	emergente	e	
																																																													
20	Come	si	legge	nell’art.1,	comma	3,	del	disegno	di	legge	“Delega	al	Governo	per	la	modifica	del	codice	civile	
in	materia	di	beni	pubblici”,	A.S.2031	della	XVI	legislatura,		
21	 M.R.MARELLA,	 Beni	 comuni.	 Oltre	 l’opposizione	 natura/cultura,	 in	 Lettera	 internazionale	 n.	 113	 –	 III	
trimestre	2012,	pp.	9-14	
22	Art.1,	comma	3,	lettera	c)	del	disegno	di	legge.	
23	Si	legge	infatti:	«	Sono	beni	comuni,	tra	gli	altri:	i	fiumi,	[…]»	
24	Art.1,	comma	3,	del	citato	disegno	di	legge	frutto	del	lavoro	della	Commissione	Rodotà	



	 13 

le	categorie	preesistenti:	 se	un	bene	nasce	pubblico	o	privato	sic	et	simpliciter,	dovrà	vedersi	
riconosciuto	–	in	qualche	forma	-	il	nuovo	status.	

Dal	punto	di	vista	dei	rimedi	giurisdizionali,	la	legge	delega	specifica	che	la	tutela	risarcitoria	e	
restitutoria	spettano	in	via	esclusiva	allo	Stato,	residuando	ai	soggetti	che	fruiscono	delle	utilità	
dei	 beni	 comuni	 la	 tutela	 inibitoria,	 cioè:	 «la	 tutela	 giurisdizionale	 dei	 diritti	 connessi	 alla	
salvaguardia	e	alla	fruizione	dei	beni	comuni».25	

Per	 quanto	 riguarda	 l’attributo,	 non	 essenziale,	 del	 bene	 comune,	 cioè	 la	 comunità	 di	
riferimento,	a	prima	vista	niente	risulterebbe	specificato	nella	legge	delega;	a	ben	vedere,	però,	
proprio	l’appena	richiamata	titolarità	della	tutela	giurisdizionale	dei	diritti	connessa	ai	beni,	che	
è	posta	in	capo	«a	chiunque»,	sembrerebbe	escludere	che	si	possa	prefigurare	una	comunità	di	
riferimento	del	bene	–	come	ad	esempio	accade	invece	negli	usi	civici	–	diversa	da	quella	a	cui	si	
appartiene	con	la	cittadinanza	(o	con	il	semplice	appartenere	al	genere	umano?),	escludendosi	
pertanto	beni	comuni	“vicinali”,	comunali	o	di	altri	sottoinsiemi	di	cittadini.	

A	 ben	 vedere,	 stante	 il	 mancato	 seguito	 che	 il	 disegno	 di	 legge	 di	 delega	 ha	 avuto,	 portata	
significativa	ha	avuto	 l’elaborazione	giuridica	 che	emerge	nel	 secondo	articolo	del	 disegno	di	
legge.		

Vi	 si	 legge	 infatti	 che	 «in	 quanto	 direttamente	 attuative	 dei	 principi	 fondamentali	 di	 cui	 agli	
articoli	 1,	 2,	 3,	 5,	 9,	 41,	 42,	 43,	 97	 e	 117	 della	 Costituzione	 possono	 essere	 derogate	 o	
modificate	solo	in	via	generale	ed	espressa	e	non	tramite	leggi	speciali	o	relative	o	singoli	tipi	di	
beni».	

Sebbene	la	portata	giuridica	della	statuizione	che	limita	la	capacità	modificatrice	o	derogatrice	a	
leggi	generali	o	non	speciali	–	o	addirittura	circoscritte	a	singoli	beni	–	sia	dubbia,	è	di	capitale	
importanza	notare	 il	solido	ancoraggio	ai	principi	 fondamentali	della	Costituzione,	dei	quali	 la	
legge	delega	e	 i	decreti	delegati	 sarebbero	 stati	 “direttamente	attuativi”	 comportando,	per	 il	
favor	 libertatis,	 la	 necessità	 di	 stretta	 interpretazione	 (e	 divieto	 di	 compressione	 in	 sede	
interpretativa).	

Conseguenza	 ancora	 più	 rilevante	 è	 la	 possibilità	 che	 il	 giudice	 –	 specialmente	 quello	
costituzionale	o	la	Cassazione	–	si	spinga	ad	un	riconoscimento	diretto	dei	principi	costituzionali	
citati,	 condensandoli	 in	 una	disciplina	 normativa	 applicabile	 ad	 un	 caso	 concreto.	 E	 questo	 è	
proprio	quello	che	inaspettatamente	compie	la	Corte	di	Cassazione	nella	celebre	sentenza	del	
2011	sulle	c.d.	Valli	da	Pesca,	la	sentenza	n.3665	del	2011.	

Il	fenomeno	dei	beni	comuni	in	Italia	e	il	principio	di	sussidiarietà	

Nel	nostro	Paese	si	sta	diffondendo	un	vero	e	proprio	“fenomeno”	che	vede	come	protagonisti	
gli	 enti	 locali	 e	 le	 formazioni	 sociali	 operanti	 sui	 territori,	 uniti	 in	un	 impegno	 comune	per	 la	
rigenerazione,	la	cura	e	la	gestione	dei	beni	comuni.		

La	 riflessione	 sui	 “beni	 comuni”	 registra	 negli	 ultimi	 anni	 una	 importante	 ripresa,	 anche	 e	
soprattutto	sul	piano	giuridico.		
																																																													
25	Lettera	c),	comma	3,	art.1	
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Nella	perdurante	mancanza	di	un	quadro	normativo	nazionale	ed	a	fronte	di	alcune	significative	
ed	 importanti	 aperture	 giurisprudenziali,	 si	 è	 aperta	 una	 stagione	 di	 protagonismo	 degli	 enti	
locali	 (soprattutto	 Comuni)	 che	 ,	 nella	 prospettiva	 dell’attuazione	 diretta	 del	 principio	 di	
sussidiarietà	 orizzontale	 espresso	 dall’art.	 118,	 u.c.	 Cost.,	 hanno	 iniziato	 ad	 elaborare	 una	
varietà	di	strumenti,	più	o	meno	consueti	nel	panorama	del	diritto	amministrativo	e	del	diritto	
civile	del	nostro	Paese,	ma	tutti	connotati	dall’obiettivo	di	consentire	una	nuova	mappatura	di	
beni	 comuni	 presenti	 sul	 territorio	 e	 la	 condivisione	 di	 modalità	 di	 gestione,	 cura	 e	
rigenerazione	 di	 questi	 beni	 che	 superino	 il	 modello	 dell’amministrazione	 autoritativa	 nel	
rapporto	con	 il	cittadino	e	 le	formazioni	sociali,	 	 il	paradigma	classico	di	tipo	proprietario	e	 le	
sue	 tipizzazioni	 consuete	 (proprietà	 pubblica	 –	 proprietà	 privata),	 la	 tradizionale	 concezione	
della	 partecipazione	 dei	 cittadini	 (chiamati	 significativamente	 cittadini	 attivi)	 alle	 scelte	
politiche	ed	amministrative.		

La	base	normativa	di	questo	percorso	è	costituita	dall’art.118,	ultimo	comma,	della	Costituzione	
introdotto	dalla	riforma	costituzionale	del	2001,	che	prevede	che:	

“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”.	

Questo	 principio,	 la	 c.d.	 sussidiarietà	 orizzontale,	 fonda,	 o	 almeno	 così	 dovrebbe,	 una	 nuova	
modalità	di	interlocuzione	tra	l’amministrazione	e	il	cittadino,	una	modalità	di	amministrazione	
in	 cui	 “cittadini	 singoli,	 associati,	 soggetti	 economici,	 possono	 diventare	 protagonisti	 nella	
soluzione	di	problemi	di	interesse	generale	ed	al	tempo	stesso	nella	soddisfazione	delle	proprie	
esigenze,	instaurando	con	l'amministrazione	un	rapporto	paritario	di	co-amministrazione	in	cui	
ciascuno	mette	in	comune	le	proprie	risorse	e	capacità,	in	vista	di	un	obiettivo	comune”26.	

La	difficoltà	di	attuare	un	principio	così	rivoluzionario	per	la	nostra	amministrazione	è	notevole:	
il	 nostro	 ordinamento	 è	 costruito	 proprio	 fondandosi	 sulla	 concezione	 del	 cittadino	 come	
amministrato,	 ricettore	 passivo	 di	 atti	 autoritativi.	 E	 per	 favorire	 le	 autonome	 iniziative	 dei	
cittadini	 non	 è	 sufficiente	 un	 impalpabile	 e	 teorico	 sostegno,	 ma	 azioni	 amministrative	
concrete;	 anzitutto	 nel	 rimuovere	 gli	 ostacoli	 di	 varia	 natura	 che	 limiterebbero	 le	 azioni	 dei	
cittadini	(ostacoli	di	natura	autorizzatoria,	assicurativa,	sicurezza,	ecc),	a	cui	dovrebbero	seguire	
azioni	di	promozione	di	queste	attività,	un	sostegno	concreto	delle	attivazioni	dei	cittadini:	 la	
concretizzazione	 del	 “favoriscono”	 previsto	 dalla	 Costituzione;	 e,	 se	 vogliamo,	 l’attuazione	
dell’art.3	della	nostra	Carta.	

	

I	 problemi	 definitori	 dell’“interesse	 generale”	 e	 l’insperato	 aiuto	 dalla	 riforma	 del	 Terzo	
Settore	

																																																													
26	Così	Arena,	che	preconizzava	già	antecedentemente	alla	riforma	le	caratteristiche	di	una	amministrazione	
condivisa,	 in	 G.	 ARENA,	 Introduzione	 all'amministrazione	 condivisa,	 in	 Studi	 parlamentari	 e	 di	 politica	
costituzionale,	v.	117-118,	(1997),	pag.	29-65.	
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Definire	cosa	sia	l’interesse	generale	non	è	un	esercizio	meramente	speculativo,	in	quanto	per	
poter	assistere	ad	un	effettivo	e	concreto	aiuto	da	parte	dello	Stato	nei	confronti	dei	cittadini	è	
opportuno	che	la	definizione	non	sia	eccessivamente	vaga,	fino	a	ricomprendere	attività	le	più	
vaghe	per	quanto	meritorie,	ma	sia	dotata	di	parametri	che,	pur	caratterizzati	da	un	certo	grado	
di	elasticità,	permettano	di	circoscrivere	le	attività	potenzialmente	eleggibili	a	trovare	copertura	
dalla	 norma	 costituzionale;	 in	 questo	modo	 si	 eviterà	 di	 fornire	 l’alibi	 alle	 amministrazioni	 di	
non	poter	concretamente	favorire	le	attività	della	cittadinanza	a	causa	di	un	eccessiva	latitudine	
del	novero	delle	stesse.	
Precisiamo	 fin	 da	 ora	 che	 nel	 periodo	 successivo	 all’entrata	 in	 vigore	 della	 riforma	
costituzionale	del	2001	la	dottrina	ha	colto	la	rilevanza	del	problema	definitorio,	arrivando	ad	
enucleare	 una	 concezione	 preliminare	 di	 “interesse	 generale”,	 non	 dotata	 però	 di	 un	
fondamento	testuale	di	una	fonte	giuridica	subordinata	a	Costituzione,	che	si	facesse	di	questa	
attuatrice.	
Le	due	riflessioni	più	significative	sul	tema	sembrano	quella	di	Rescigno	e	di	Arena.	
Per	 il	 primo	 autore,	 un	 nucleo	minimo	di	 azioni	 di	 interesse	 generale	 sarebbe	 rappresentato	
dalle	 «attività	 di	 produzione	 ed	 erogazione	 di	 beni	 e	 servizi	 sociali,	 e	 cioè	 quelle	 attività	 che	
costituiscono	 offerta	 di	 beni	 e	 servizi	 per	 soddisfare	 diritti	 sociali,	 giacché,	 se	 alcuni	 diritti	
vengono	trattati	come	sociali,	è	proprio	perché	vi	è	un	interesse	generale	affinché	essi	vengano	
soddisfatti»27.		
I	 diritti	 sociali	 sarebbero	 pertanto	 un	 contenuto	 necessario	 dell’art.118,	 dovendo	 essere	 così	
escluse	le	«attività	di	interesse	meramente	privato»28,	ma	dovendo	necessariamente	escludersi	
quelle	attività	 concernenti	diritti	 sociali	 che	vengano	estromesse,	più	o	meno	esplicitamente,	
dalla	possibilità	di	un	loro	svolgimento	sotto	il	controllo	privato.	Per	l’Autore	è	il	caso,	questo,	
della	scuola,		e	più	in	generale	di	tutte	le	attività	che,	pur	astrattamente	candidabili	ad	essere	
oggetto	di	una	gestione	devoluta	ai	privati	attraverso	l’operatività	del	principio	di	sussidiarietà	
orizzontale,	 in	 concreto	 rischiano	 di	 non	 essere	 teleologicamente	 orientate	 al	 superamento	
delle	 disuguaglianze	 sostanziali	 tra	 i	 cittadini,	 principio	 cardine	 del	 nostro	 ordinamento	
espresso	dall’art.3	comma	2	della	Costituzione.	
Anche	per	Gregorio	Arena	l’art.118	u.c.	Cost.	entra	per	così	dire	in	risonanza	con	l’art.3	comma	
2,	della	Costituzione.	Ma	se	per	Rescigno	l’art.3	comma	2	operava	come	delimitazione	e	“freno”	
dell’ampia	 latitudine	 dell’interesse	 generale,	 nel	 senso	 di	 utilizzare	 il	 principio	 per	 escludere	
alcune	attività	che	si	ponessero	concretamente	in	contrasto	con	il	principio	stesso,	per	Arena	il	
ragionamento	 è	 in	 positivo:	 l’art.3	 comma	2	 riempie	 di	 contenuto	 il	 principio	 di	 sussidiarietà	
orizzontale	e	ne	definisce	l’ambito	di	applicazione.	Sono	così	da	considerare	attività	di	interesse	
generale	 tutte	 quelle	 «grazie	 alle	 quali	 ciascuno	 possa	 realizzare	 pienamente	 se	 stesso	 e	 le	
proprie	 capacità»29,	 con	 un	 chiaro	 riferimento	 anche	 all’art.4	 della	 Costituzione,	 laddove	 al	
comma	2	prevede	che	«ogni	cittadino	ha	il	dovere	di	svolgere,	secondo	le	proprie	possibilità	e	
la	 propria	 scelta,	 un'attività	 o	 una	 funzione	 che	 concorra	 al	 progresso	materiale	 o	 spirituale	
della	società».	
																																																													
27	G.U.Rescigno,	in	Principio	di	sussidiarietà	orizzontale	e	diritti	sociali,	in	Dir.	pubbl.,	2002,	pag.29.	
28	G.U.RESCIGNO,	op.ult.cit.,	pag.29.	
29	G.ARENA,	Il	principio	di	sussidiarietà	nell’art.	118,	u.c.	della	Costituzione,	in	Studi	in	onore	di	Giuseppe	Berti,	
Napoli,	Jovene,	2005,	I,	pag.	179	e	ss.	
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L’art.118	 u.c.	 si	 presterebbe	 così,	 seguendo	 entrambe	 le	 concezioni,	 a	 costituire	 una	
concretizzazione	 operativa	 e	 attuativa	 del	 principio	 personalista	 e	 di	 uguaglianza	 sostanziale	
della	nostra	Carta,	che	sarebbero	i	veri	principi	costituzionali	di	copertura	dell’intera	materia.	
Altri30,	 sempre	 negli	 anni	 immediatamente	 successivi	 alla	 riforma	 costituzionale	 del	 2001,	
hanno	 opportunamente	 sottolineato	 come	 una	 azione	 di	 interesse	 generale	 abbia	
opportunamente	 una	 rilevanza	 comunitaria,	 in	 quanto	 rivolta	 -almeno	potenzialmente	 -	 	 alla	
generalità	dei	cittadini,	e	non	solo	a	gruppi	chiusi	o	esclusivi.	
Da	 segnalare	 l’interessante	 tentativo	 della	 Regione	Umbria,	 che	 con	 l’approvazione	 nel	 2006	
della	l.n.	1631,	ha	definito	di	interesse	generale	le	attività	relative	ai	«i	servizi	pubblici	sociali,	i	
servizi	culturali,	i	servizi	volti	alla	valorizzazione	del	lavoro	e	dell’impresa	e	al	rafforzamento	dei	
sistemi	produttivi	locali,	i	servizi	alla	persona	e	comunque	le	prestazioni	di	utilità	alla	generalità	
dei	cittadini	e	alle	categorie	svantaggiate,	con	particolare	riferimento	a	forme	di	erogazione	e	
svolgimento	dei	servizi	che	privilegiano	 la	 libera	scelta	e	 l’autosostentamento	 in	una	 logica	di	
collaborazione	e	di	co-progettazione	territoriale».32		
Ma	ecco	che	con	il	d.lgs.	n.117	del	201733,	contenente	il	Codice	del	Terzo	settore,	si	introduce	
una	 disciplina,	 indubbiamente	 nell’alveo	 del	 principio	 di	 sussidiarietà	 orizzontale,	 che	 non	 si	
limita	 a	 richiamarsi	 esplicitamente	 alle	 azioni	 di	 interesse	 generale,	ma	 arriva	 a	 costituire	 un	
elenco	di	 attività	 di	 interesse	 generale34	 aggiornabile	 periodicamente	 attraverso	 con	decreto	
del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	 a	 seguito	di	 intesa	 in	 sede	di	Conferenza	Unificata	e	
parere	delle	Commissioni	parlamentari	competenti.	
Senza	 poter	 esaminare	 dettagliatamente	 le	 materie	 incluse	 nell’elenco,	 che	 includono	
prestazioni	sanitarie,	assistenziali,	la	formazione	universitaria,	l’alloggio	sociale,	attività	sportive	
e	 culturali	 e	 molte	 altre,	 ai	 fini	 della	 nostra	 riflessione	 sembra	 particolarmente	 interessante	
l’oggetto	della	attività	di	cui	alla	lettera	z),	del	comma	1	dell’art.5	del	Codice	del	Terzo	settore,	
che	prevede	 la	«riqualificazione	di	beni	pubblici	 inutilizzati	o	di	beni	confiscati	alla	criminalità	
organizzata».	
Il	legislatore	ha	così	riconosciuto	e	positivizzato	quello	che	già	da	anni	stava	avvenendo,	e	cioè	
la	diffusa	attività	di	cittadini	che	collaborano	con	 le	amministrazioni	comunali	per	«la	cura,	 la	
rigenerazione	e	la	gestione	condivisa	dei	beni	comuni»35.		
	

	

																																																													
30	 M.BOMBARDELLI,	 L’impresa	 sociale	 e	 la	 realizzazione	 di	 finalità	 di	 interesse	 generale,	 in	 Impresa	 sociale,	
n.2/2005,	pag.99	e	ss.	
31	Si	tratta	della	legge	regionale	n.	16,	del	4	dicembre	2006,	intitolata	«Disciplina	dei	rapporti	tra	l’autonoma	
iniziativa	dei	 cittadini	 e	delle	 formazioni	 sociali	 e	 l’azione	dei	Comuni,	 Province,	Regione,	 altri	 Enti	 Locali	 e	
Autonomie	 funzionali	 in	 ordine	 allo	 svolgimento	 di	 attività	 di	 interesse	 generale	 secondo	 i	 principi	 di	
sussidiarietà	e	semplificazione»	
32	Per	un	approfondimento	si	veda:	A.FORMICA,	La	legge	umbra	sulla	sussidiarietà	orizzontale	(l.r.	4	dicembre	
2006,	n.	16),	in	Federalismi.it,	n.	7/2008.	
33	Attuativo	della	 legge	6	giugno	2016,	n.	106,	 recante	delega	al	Governo	per	 la	 riforma	del	Terzo	 settore,	
dell’impresa	sociale	e	per	la	disciplina	del	servizio	civile	universale.	
34	Previste	all’art.5,	del	citato	d.lgs.117/2017.	
35	 Così	 si	 legge	 all’art.1	 del	 nuovo	 schema	 di	 regolamento	 Labsus	 redatto	 nel	 2017,	 che	 tiene	 conto	 delle	
concrete	esperienze	e	delle	pratiche	dei	comuni	che	hanno	adottato	il	regolamento	negli	anni	precedenti.	
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Il	regolamento	per	la	cura	e	la	rigenerazione	dei	beni	comuni	

E’	 a	 questo	 punto	 che	 interviene	 il	 “regolamento	 sulla	 collaborazione	 fra	 i	 cittadini	 ed	
amministrazione	 per	 la	 cura	 e	 la	 rigenerazione	 dei	 beni	 comuni”,	 la	 cui	 adozione	 è	 stata	
sostenuta	da	 LABSUS	–	Laboratorio	per	 la	 sussidiarietà,	 con	una	 vasta	eco	a	 livello	nazionale	
(ma	non	solo),	anche	per	il	contributo	di	Labsus	alla	riflessione	scientifica	e	al	monitoraggio	che	
sta	effettuando	delle	varie	esperienze	a	livello	nazionale.	

Si	 tratta	 di	 uno	 schema	 di	 regolamento	 municipale	 che	 ciascuna	 istituzione	 municipale	 può	
adattare	 alle	 proprie	 caratteristiche	 ed	 esigenze,	 senza	 la	 necessità	 di	 una	 intermediazione	
legislativa.	L’idea	nasce	con	l’esperienza	di	Bologna,	durante	la	quale	Labsus	ha	collaborato	con	
l’Amministrazione	Comunale	tra	il	2012	e	il	2014	nel	redigere	un	regolamento	comunale	di	36	
articoli,	 in	cui	 sviluppa	e	concretizza	 il	principio	di	 sussidiarietà	orizzontale,	eleggendo	 la	cura	
dei	 beni	 comuni	 come	 ambito	 naturale	 e	 prototipico	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 “attività	 di	
interesse	generale”	descritte	nell’art.118	della	Costituzione.	

I	 regolamenti	 comunali	 –	 che	 utilizzano	 come	 propria	 base	 quello	 di	 Bologna	 -	 stanno	
rappresentando	 il	 “volano”	 attraverso	 il	 quale	 passa	 l’innovazione	 in	 questo	 ambito.	 Essi	
manifestano	anche	il	pregio	della	flessibilità	e	della	facile	modificabilità	alla	luce	dell’esperienza	
(elementi	 di	 cui	 difficilmente	 una	 legge	 potrebbe	 godere)	 sebbene	 non	 risultino	 sempre	
adeguatamente	affinati	gli	strumenti	valutativi	degli	interventi	realizzati.		

Punto	 cardinale	 del	 regolamento,	 che	 è	 strumento	 fondamentale	 affinché	 l’amministrazione	
possa	parlare	 il	 linguaggio	della	“amministrazione	condivisa”,	è	che	gli	atti	compiuti	dagli	enti	
locali	ai	fini	della	collaborazione	con	il	cittadino	sono	atti	di	natura	non	autoritativa.	Notevole	in	
questo	 senso	 la	 definizione	 data	 dall’art.2	 del	 regolamento di	 amministrazione	 condivisa:	 “il	
modello	 organizzativo	 che,	 attuando	 il	 principio	 costituzionale	 di	 sussidiarietà	 orizzontale,	
consente	 a	 cittadini	 ed	 amministrazione	 di	 condividere	 su	 un	 piano	 paritario	 risorse	 e	
responsabilità	 nell’interesse	 generale”.	 In	 altre	 parole	 si	 attua	 una	 vera	 e	 propria	 rivoluzione	
copernicana	 del	 rapporto	 del	 cittadino	 con	 la	 PA,	 che	 secondo	 il	 regolamento	 deve	 essere	
caratterizzato	 da	 fiducia	 reciproca,	 inclusività	 e	 apertura,	 informalità,	 autonomia	 civica,	
sussidiarietà	(art.3).	

Inoltre	 si	 specifica	 che	 non	 occorrono	 “ulteriori	 titoli	 di	 legittimazione”	 per	 partecipare	 agli	
interventi	 di	 cura	 in	 forma	 condivisa	 dei	 beni	 comuni	 urbani	 (art.	 4,	 comma	 1),	 perché	 tali	
interventi	 sono	 “concreta	 manifestazione	 della	 partecipazione	 alla	 vita	 della	 comunità	 e	
strumento	per	il	pieno	sviluppo	della	persona	umana”	e	in	quanto	tali	sono	“aperti	a	tutti”.	

In	Toscana	si	è	costituito	dal	2015	un	coordinamento	di	Comuni	che	hanno	sperimentato	o	che	
stanno	 sperimentando	 forme	 di	 amministrazione	 condivisa	 dei	 beni	 comuni.	 Tale	
coordinamento	è	 stato	 ispirato	e	 guidato	dall’associazione	 LABSUS	e	 in	 collaborazione	 con	 la	
Scuola	Superiore	Sant’Anna.	
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Il	ruolo	dei	patti	come	concretizzazione	del	regolamento	

Momento	 centrale	 della	 collaborazione	 tra	 i	 cittadini	 e	 la	 amministrazione	 è	 il	 patto	 di	
collaborazione,	 in	 cui	 è	 concordato	 tutto	 ciò	 che	 è	 necessario	 ai	 fini	 della	 realizzazione	 dei	
singoli	 interventi	 di	 cura	 e	 rigenerazione	 dei	 beni	 comuni	 (art.5).	 Si	 tratta	 cioè	 non	 solo	 di	
decidere	 insieme,	 quanto	 anche	 di	 “fare	 insieme”,	 ossia	 prendersi	 cura	 dei	 beni	 comuni	
collaborando,	cittadini	e	amministrazione	pubblica.	Al	proprio	interno	sono	previsti	gli	obiettivi	
della	 collaborazione,	 la	 sua	 durata,	 l’eventuale	 affiancamento	 di	 personale	
dell’Amministrazione,	 la	previsione	delle	modalità	della	 futura	fruizione	collettiva	del	bene,	 le	
modalità	di	monitoraggio	e	valutazione.	

L’input	 per	 il	 patto	 può	 venire	 da	 entrambi	 i	 protagonisti	 di	 questo	 processo:	 il	 cittadino	 o	
l’amministrazione;	 inoltre	 si	 prevedono	 forme	 tipiche	 di	 patti	 collaborazione,	 che	 facciano	
proprie	 le	 prassi	 di	 collaborazione	 più	 diffuse	 e	 richieste	 secondo	 le	 esperienze	 dei	 singoli	
comuni.	

L’iter	 di	 approvazione	 del	 patto	 è	 appositamente	 normato	 dal	 Regolamento	 (art.9),	 che	
predispone	 le	 strutture	 che	 devono	 accogliere	 le	 proposte	 di	 collaborazione	 dei	 cittadini,	 le	
modalità	di	 formazione	e	di	pubblicità	delle	proposte	provenienti	dalle	amministrazioni,	 l’iter	
che	conduce	alla	approvazione	(o	al	respingimento)	delle	proposte	dei	cittadini,	le	modalità	per	
condurre	 gli	 opportuni	 accertamenti	 tecnici	 sulle	 situazioni	 e,	 infine,	 le	 procedure	 di	
rendicontazione	delle	azioni	realizzate	(art.17)	

Il	Comune	concorre,	nei	 limiti	delle	risorse	disponibili,	alla	copertura	dei	costi	sostenuti	per	 lo	
svolgimento	delle	azioni	di	cura	o	di	rigenerazione	dei	beni	comuni	urbani,	solo	e	nella	misura	in	
cui	non	siano	affrontabili	con	sostegni	in	natura.	Non	possono	essere	corrisposti,	in	via	diretta	o	
indiretta,	 compensi	 di	 qualsiasi	 natura	 ai	 cittadini	 che	 svolgono	 attività	 di	 cura	 condivisa	 dei	
beni	comuni.	

Inoltre	 nel	 regolamento	 si	 prevede	 che	 l’Amministrazione	 agevoli	 le	 forme	 di	 raccolte	 di	
autofinanziamenti	per	le	opere	di	cura	dei	beni	comuni,	attraverso	esenzioni	ed	agevolazioni	in	
materia	di	canoni	e	tributi	locali	(art.11),	l’utilizzo	di	spazi	e	strumenti	di	informazione	comunali	
per	 le	 iniziative	 di	 raccolta	 fondi	 (art.15),	 facilitazioni	 di	 carattere	 procedurale	 per	 gli	
adempimenti	previsti	dai	singoli	patti	(art.12).	

	

Il	 riconoscimento	 legislativo	 del	 baratto	 amministrativo	 e	 degli	 “interventi	 di	 sussidiarietà	
orizzontale”	

Il	 contesto	 normativo	 nazionale	 non	 offre	 un	 quadro	 regolativo	 certo	 per	 la	 gestione	 dei	
beni	 comuni.	 Al	 di	 fuori	 della	 norma	 costituzionale	 appena	 esaminata	 sono	 però	 emerse	 nel	
tempo	alcune	fattispecie	che	in	parte	possono	qualificare	le	attività	di	cura	dei	“beni	comuni”.	
Un	esempio	in	questo	senso	è	dato	dalla	disciplina	del	c.d.	baratto	amministrativo.		
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La	normativa	attualmente36	 in	vigore	(art.	190,	Codice	dei	contratti	pubblici)	prevede	che	«gli	
enti	 territoriali	 possono	 definire	 con	 apposita	 delibera	 i	 criteri	 e	 le	 condizioni	 per	 la	
realizzazione	 di	 contratti	 di	 partenariato	 sociale,	 sulla	 base	 di	 progetti	 presentati	 da	 cittadini	
singoli	o	associati,	purché	 individuati	 in	relazione	ad	un	preciso	ambito	territoriale.	 I	contratti	
possono	 riguardare	 la	 pulizia,	 la	manutenzione,	 l'abbellimento	 di	 aree	 verdi,	 piazze	 o	 strade,	
ovvero	 la	 loro	valorizzazione	mediante	 iniziative	culturali	di	vario	genere,	 interventi	di	decoro	
urbano,	di	recupero	e	riuso	con	finalità	di	interesse	generale,	di	aree	e	beni	immobili	inutilizzati.	
In	relazione	alla	tipologia	degli	interventi,	gli	enti	territoriali	individuano	riduzioni	o	esenzioni	di	
tributi	corrispondenti	al	tipo	di	attività	svolta	dal	privato	o	dalla	associazione	ovvero	comunque	
utili	alla	comunità	di	riferimento	in	un’ottica	di	recupero	del	valore	sociale	della	partecipazione	
dei	cittadini	alla	stessa».	
La	disposizione	aspira	a	dettare	una	prima	forma	di	regolamentazione	complessiva	del	rapporto	
fra	 cittadini	 singoli	 ed	 enti	 territoriali,	 per	 la	 realizzazione	 di	 determinate	 attività,	 su	 base	
volontaria,	ispirate	al	recupero	del	valore	sociale	della	partecipazione	dei	cittadini	alla	vita	della	
comunità.	 La	 relazione	 fra	 cittadini	 singoli	 o	 associati	 e	 gli	 enti	 territoriali	 è	 regolata	 dal	 c.d.	
contratto	 di	 partenariato	 sociale,	 che	 può	 essere	 qualificato	 come	 accordo	 sostitutivo	 del	
provvedimento	(ai	sensi	dell’art.	11	della	legge	n.	241	del	1990),	avente	gli	oggetti	stabiliti	dalla	
legge.	 Il	 legislatore,	 tuttavia,	 individua	 quale	 presupposto	 per	 la	 conclusione	 del	 contratto	 di	
partenariato	sociale	la	previa	definizione	dei	criteri	e	delle	condizioni	in	base	ai	quali	i	cittadini,	
singoli	 ed	 associati,	 possono	 presentare	 progetti,	 che	 devono	 presentare	 le	 caratteristiche	
dell’inerenza	ad	un	determinato	territorio	ben	delimitato.	L’ente	territoriale,	 inoltre,	può,	con	
regolamento,	rinunciare	ad	una	parte	del	prelievo	fiscale,	prevedendo	esenzioni	o	riduzioni	di	
tributi	commisurate	al	tipo	di	attività	svolta	dal	singolo	cittadino	o	dalla	associazione	o	in	base	
all’utilità	recata	alla	comunità	di	riferimento.	
La	giurisprudenza	contabile	ha	chiarito	in	diverse	decisioni	i	presupposti	di	applicabilità	del	c.d.	
«baratto».	Al	di	 là	della	rubrica	dal	nome	poco	felice,	che	rimanda	ad	un	rapporto	di	scambio	
sinallagmatico	fra	prestazioni	di	pari	valore	(e	tale	equivalenza	non	è	prevista	dalla	norma),	 la	
norma	deve	essere	collocata	complessivamente	entro	la	cornice	costituzionale.	
Cosicché,	visto	che	la	disposizione	crea	una	sorta	di	«collegamento	tra	intervento	proposto	dai	
soggetti	amministrati	legato	alla	cura	del	territorio	comunale	e	l’agevolazione	tributaria»,	
risulta	 inammissibile	 consentire	 l’adempimento	 di	 tributi	 locali	 riferiti	 ad	 esercizi	 finanziari	
passati,	poiché	si	recherebbe	un	pregiudizio	all’equilibrio	di	bilancio	dell’ente	che	rinuncerebbe	
ad	 una	 parte	 di	 gettito	 atteso	 (i	 c.d.	 residui	 attivi)	 in	 forza	 di	 una	 controprestazione	
“contrattata”	 ex-post	 rispetto	 al	momento	 in	 cui	 è	 sorta	 l’obbligazione	 tributaria.	 Il	 cittadino	
singolo	 o	 associato	 che	 si	 attiva,	 nel	 quadro	 dell’art.	 190	 del	 Codice,	 può	 conseguire	 un	
																																																													
36	Il	primo	riferimento	al	c.d.	baratto	amministrativo	era	rinvenibile	all’art.	24	del	decreto-legge	12	febbraio	
2014,	n.	133	(c.d.	Sblocca	Italia,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	11	novembre	2014,	n.	164),	rubricato	
Misure	 di	 agevolazione	 della	 partecipazione	 delle	 comunità	 locali	 in	materia	 di	 tutela	 e	 valorizzazione	 del	
territorio,	 abrogato	 dal	 decreto	 legislativo	 integrativo	 e	 correttivo	 (19	 aprile	 2017,	 n.	 56)	 del	 decreto	
legislativo	18	aprile	2016,	n.	50	(c.d.	Codice	dei	contratti	pubblici),	che	ha	introdotto	all’art.	190	la	disciplina	
in	 esame.	 Rispetto	 alla	 precedente	 disposizione,	 l’art.	 190	 amplia	 l’ambito	 oggettivo	 di	 applicazione	 dei	
contratti	e	quello	soggettivo,	estendendo	la	possibilità,	riservata	dall’art.	24	del	decreto-legge	n.	133	del	2014	
ai	soli	Comuni,	a	tutti	gli	enti	 territoriali.	 Inoltre,	sotto	 il	profilo	tributario,	elide	 la	necessaria	temporaneità	
delle	misure	fiscali	di	favore.	



	 20 

vantaggio	tributario	solo	pro	futuro,	entro	limiti	stabiliti	e,	comunque,	in	correlazione	all’attività	
svolta	 ed	 all’utilità	 generata	 (su	 come	 poi	 si	 possa	 dare	 concretezza	 a	 questa	 sorta	 di	
misurazione	di	impatto,	molte	sono	le	questioni	aperte).		
La	 finalità	della	norma	è	 riconducibile	 all’art.	 118,	 u.c.	 Cost.	ma	 con	un	accento	assai	 chiaro:	
l’angolatura	assunta	dal	legislatore	è	quella	tipica	di	una	norma	premiale	(che	–	come	tale	–	non	
pregiudica	coloro	che	non	intendano	profittarne),	a	favore	dei	cittadini	che,	in	un	rapporto	con	
gli	 enti	 territoriali,	 intendano	 svolgere	 attività	 in	 determinati	 settori	 di	 attività	 per	 trarne	 un	
beneficio.	
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La	questione	della	assicurabilità	del	cittadino	attivo	

Gli	 enti	 locali,	 hanno	 adito	 la	 magistratura	 contabile,	 onde	 verificare	 la	 legittimità	
dell’assunzione	 degli	 oneri	 derivanti	 dalla	 stipula	 di	 una	 polizza	 assicurativa	 a	 favore	 dei	
volontari	singoli.	La	giurisprudenza	delle	sezioni	regionali	di	controllo	ha	messo	in	luce,	oltre	a	
divergenze	 interpretative,	 un	 generale	 orientamento	 restrittivo	 rispetto	 alla	 possibilità	 di	
stipulare	tali	assicurazioni	e,	risalendo	più	a	monte,	alla	ammissibilità	di	una	attività	volontaria	
individuale	al	di	fuori	delle	organizzazioni.		

Il	caso	più	rilevante	è	rappresentato	dalla	decisione	della	Corte	dei	conti,	sezione	regionale	di	
controllo	della	Regione	Toscana.	Con	un	ampio	e	discutibile	parere	del	2016	 	 (che	seguiva,	di	
qualche	 tempo,	un	altro	della	Regione	 Lombardia,	meno	articolato	ma	di	 tenore	analogo),	 la	
sezione	ha	affermato	 che	 la	 legge	quadro	 sul	 volontariato	 (n.	 266	del	1991)	«costituisce,	per	
così	 dire,	 un	 hortus	 conclusus,	 un	 sistema	 che,	 disciplinando	 compiutamente	 i	 vari	 aspetti	
dell’esplicarsi	delle	attività	di	volontariato,	non	ammette	soluzioni	organizzative	e/o	operative	
differenti	 né	 esibisce	 lacune	 normative	 che	 siano	 bisognevoli	 di	 essere	 in	 qualche	 modo	
colmate	 attraverso	 un’attività	 analogico-interpretativa».	 Da	 tale	 premessa	 di	 carattere	
generale,	 la	 Corte	 dei	 conti	 conclude	 che	 è	 impossibile	 per	 il	 Comune	 non	 solo	 accollarsi	 le	
spese	 relative	 alla	 stipula	 della	 polizza	 assicurativa	 a	 favore	 dei	 volontari	 individuali,	 ma	 è	
impedito	tour-court	stipulare	qualsivoglia	rapporto	con	tali	volontari:	con	estrema	chiarezza,	la	
Corte	dei	conti	statuisce	che	«(a)	l’attività	di	volontariato	è	svolta	solo	nell’ambito	di	apposite	
organizzazioni,	aventi	determinate	caratteristiche	strutturali	e	funzionali;	(b)	le	pp.aa.	possono	
avvalersi	di	volontari	solo	ed	esclusivamente	nel	quadro	di	specifiche	convenzioni	stipulate	con	
le	 relative	organizzazioni,	 rectius	 con	quelle	 tra	di	esse	che,	essendo	 in	possesso	dei	 requisiti	
stabiliti	 dalla	 legge,	 siano	 iscritte	 in	 specifici	 registri	 regionali»	 risultando	 «necessaria»	
l’«“interposizione”	dell’organizzazione	di	volontariato	iscritta	nei	ridetti	registri	regionali	(…)	ad	
assicurare,	 da	 un	 lato,	 che	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 dei	 volontari	 si	 mantenga	 nei	 rigorosi	
limiti	 della	 spontaneità,	 dell’assenza	 anche	 indiretta	 di	 fini	 di	 lucro,	 della	 esclusiva	 finalità	
solidaristica,	 dell’assoluta	 e	 completa	 gratuità;	 e,	 dall’altro,	 che	 resti	 ferma	 e	 aliena	 da	 ogni	
possibile	commistione	la	rigida	distinzione	tra	attività	di	volontariato	e	attività	“altre”».		

Diverso	 l’itinerario	 argomentativo	 seguito	 dalla	 Corte	 dei	 conti,	 sezione	 consultiva	 per	 la	
Regione	Piemonte	 .	 In	 questo	 caso,	 la	 decisione,	 pur	 pervenendo	 alla	medesima	 conclusione	
circa	 l’impossibilità	 per	 i	 municipi	 di	 farsi	 carico	 del	 costo	 della	 copertura	 assicurativa	 dei	
volontari	 individuali,	 in	 assenza	 di	 una	 previsione	 legislativa	 in	 tal	 senso,	 non	 si	 spinge	 fino	
all’estrema	conseguenza	di	ritenere	illegittima	la	stipula	di	specifici	accordi	fra	l’ente	locale	ed	il	
volontario	 singolo:	 «è	 consentito	 all’ente	 locale	 di	 avvalersi	 di	 lavoro	 prestato	 a	 titolo	
individuale	 gratuitamente	 in	 regime	 di	 volontariato»,	 sebbene	 ciò	 non	 possa	 condurre	
legittimamente	 alla	 assunzione	 dei	 cosi	 relativi	 alla	 stipula	 di	 una	 copertura	 assicurativa	 da	
parte	del	Comune.		

La	posizione	assunta	dalla	sezione	toscana	della	Corte	dei	conti	appare	in	contrasto	con	gli	esiti	
interpretativi	 più	 avanzati	 del	 rapporto	 fra	 ordinamento	 costituzionale	 e	 legge	 quadro	 sul	
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volontariato,	 raggiunti	già	prima	della	 riforma	costituzionale	del	2001	e	vieppiù	confermati	 in	
forza	della	nuova	disposizione	dell’art.	118,	u.c.	Cost.		

Il	 volontariato	 individuale,	 infatti,	 risulterebbe	 confinato	 in	 una	 posizione	 di	 impossibilità	
giuridica	 determinata	 dalla	 formulazione	 della	 legge	 n.	 266	 del	 1991,	 fatta	 eccezione	 –	 pare	
doversi	 ritenere	 –	 	 per	 i	 “casi”	 tipici	 disciplinati	 direttamente	 dal	 legislatore.	 Tuttavia,	 in	 tal	
modo,	 il	giudice	contabile	viene	meno	all’obbligo	di	effettuare	una	 lettura	costituzionalmente	
conforme	 della	 fonte	 primaria	 richiamata	 e,	 al	 contrario,	 interpreta	 la	 disposizione	
costituzionale	alla	luce	della	legislazione	ordinaria.		

La	sezione	di	controllo	trascende	completamente	dal	dato	costituzionale,	ed	eleva	la	disciplina	
primaria	al	rango	di	“fonte	esclusiva”	della	disciplina	del	volontariato	organizzato,	delimitando	
così	 le	potenzialità	espansive	dell’art.	118,	u.c.	Cost.	 Il	punctum	dolens	è	 rappresentato	dalla	
dubbia	compatibilità	dell’esito	interpretativo	così	raggiunto	dalla	magistratura	contabile	sia	con	
l’art.	 18	 Cost.,	 inteso	 nella	 sua	 dimensione	 di	 libertà	 negativa	 di	 associazione	 (perché	 si	
dovrebbe	necessariamente	associarsi,	se	si	volesse	realizzare	gratuitamente	e	spontaneamente	
una	attività	di	interesse	generale,	nella	prospettiva	disegnata	da	Corte	costituzionale	n.	95	del	
1992?)	 sia	 con	 l’art.	 118	 Cost.,	 di	 cui	 “sterilizza”	 il	 riferimento	 ai	 cittadini	 singoli	 fino	 ad	 un	
futuro	intervento	del	legislatore.		

D’altra	parte,	appaiono	come	argomenti	meramente	retorici	quelli	che	configurano	il	“divieto”	
di	volontariato	individuale	come	collegato	alla	necessità	di	«evitare	che	da	parte	delle	pp.aa.	si	
dia	 luogo	 –	 anche	 soltanto	 praeter	 intentionem	 –	 ad	 atipiche	 e	 surrettizie	 forme	 di	 lavoro	
precario,	 peraltro	 elusive	 delle	 regole	 sul	 reclutamento	 e	 l’utilizzazione	 del	 personale	 (…)».	
Appare	evidente	che	 il	 “rischio”	paventato	è,	appunto,	una	mera	eventualità	 	e,	 in	definitiva,	
prova	troppo,	poiché	analoghi	rischi	potrebbero	verificarsi	anche	con	l’intermediazione	di	una	
organizzazione.	 Tale	 rischio,	 tuttavia,	 potrebbe	 essere	 agevolmente	 superato	 mediante	 una	
disciplina	recata	dalla	fonte	regolamentare	locale	o	dalla	fonte	legislativa	volta	a	qualificare	con	
chiarezza	il	rapporto	insorgente	fra	l’ente	locale	ed	il	volontario	singolo,	alla	luce	dell’art.	118,	
u.c.	Cost.	

	

La	normativa	del	codice	del	terzo	settore	sulla	assicurabilità	

Sul	presupposto	di	questo	orientamento	interpretativo	della	Corte	dei	conti,	il	legislatore	della	
riforma	del	Terzo	settore	ha	ritenuto	necessario	chiarire	l’aspetto	dell’ammissibilità	del	ricorso	
al	 volontariato	 individuale	 nell’ambito	 del	 c.d.	 Codice	 del	 Terzo	 settore	 (decreto	 legislativo	 3	
agosto	2017,	n.	117),	in	attuazione	del	criterio	stabilito	dalla	legge	delega	n.	106	del	2016	che	
richiedeva	 la	«valorizzazione	delle	diverse	esperienze	di	 volontariato».	 L’articolo	1	del	Codice	
individua	 come	 finalità	 prioritaria	 dell’intervento	 normativo	 «sostenere	 l'autonoma	 iniziativa	
dei	cittadini	che	concorrono,	anche	in	forma	associata,	a	perseguire	il	bene	comune,	ad	elevare	
i	 livelli	 di	 cittadinanza	 attiva,	 di	 coesione	 e	 protezione	 sociale,	 favorendo	 la	 partecipazione,	
l'inclusione	 e	 il	 pieno	 sviluppo	 della	 persona,	 a	 valorizzare	 il	 potenziale	 di	 crescita	 e	 di	
occupazione	lavorativa»	(corsivo	nostro).	Il	riferimento	all’«anche»	iniziale	intende	indicare	che	
oggetto	e	destinatari	delle	misure	di	sostegno	del	Codice	non	sono	«soltanto	 i	cittadini	che	si	
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mobilitano	 all’interno	 di	 associazioni	 e	 organizzazioni	 strutturate,	 ma	 anche	 quelli	 che	 si	
mobilitano	individualmente	o	in	forme	associative	informali,	quali	possono	essere,	tipicamente,	
i	comitati	di	quartiere	o	le	social	streets	».	

A	 seguito	 di	 una	 richiesta	 di	 modifica	 contenuta	 nel	 parere	 espresso	 dalla	 XII	 Commissione	
permanente	 –	 Affari	 sociali	 della	 Camera	 dei	 deputati	 sullo	 schema	 di	 decreto	 legislativo,	 il	
Governo	 ha	modificato	 la	 versione	 originaria	 dell’art.	 17,	 comma	 2	 dello	 schema	 di	 decreto	
recante	 il	 Codice	 del	 Terzo	 settore,	 con	 la	 finalità	 di	 pervenire	 al	 riconoscimento	 legislativo	
espresso	del	volontariato	individuale	.	La	disposizione,	infatti,	stabilisce	che	il	«	volontario	è	una	
persona	che,	per	sua	libera	scelta,		svolge	attività	in	favore	della	comunità	e	del	bene	comune,	
anche	per	il	tramite	di	un	ente	del	Terzo		settore,		mettendo		a		disposizione		il	proprio	tempo	e	
le	 proprie	 capacità	 per	 promuovere	 risposte	 ai	 bisogni	 delle	 	 persone	 	 e	 	 delle	 	 comunità		
beneficiarie	 	 della	 	 sua	 azione,	 in	modo	 personale,	 spontaneo	 e	 gratuito,	 senza	 fini	 di	 lucro,	
neanche	indiretti,	ed	esclusivamente	per	fini	di	solidarietà»	(corsivo	mio).	La	norma,	contenuta	
nel	Titolo	III	del	Codice	e	riferita	all’intero	Terzo	settore,	chiarisce	la	possibilità	che	l’attività	di	
volontariato	possa	avvenire	anche	al	di	fuori	di	uno	degli	enti	“tipizzati”	dal	legislatore	.	

Nonostante	 l’intervento	del	 legislatore,	 la	Corte	dei	conti	della	Regione	Lombardia,	sezione	di	
controllo,	 chiamata	 a	 pronunciarsi	 nuovamente	 sull’ammissibilità	 del	 volontariato	 individuale	
dopo	l’entrata	 in	vigore	del	Codice	del	Terzo	settore,	sorprendentemente	non	ritiene	decisiva	
l’innovazione	 recata	dall’art.	 17	del	Codice.	A	 giudizio	della	magistratura	 contabile	 lombarda,	
«le	 disposizioni	 del	 decreto	 rendono	 più	 rigorosa	 la	 scelta	 per	 l’individuazione	
dell’organizzazione	di	volontariato	con	cui	convenzionarsi»:	la	disciplina	dell’art.	56	del	Codice,	
in	 tema	 di	 convenzioni	 con	 le	 organizzazioni	 di	 volontariato,	 e	 l’art.	 18	 in	 tema	 di	 coperture	
assicurative	–	a	giudizio	della	Corte	dei	conti	–		nulla	dispongono	espressamente	a	proposito	del	
volontariato	 individuale	 e,	 in	 particolare,	 della	 possibilità	 per	 gli	 enti	 locali	 di	 assumersi	
legittimamente	 gli	 oneri	 relativi	 alle	 coperture	 assicurative.	 Tale	 silenzio	 condurrebbe	 alla	
conclusione	 che	 nella	 «nuova	 disciplina,	 pertanto,	 non	 è	 rinvenibile	 alcuna	 disposizione	 che	
potrebbe	rendere	legittimo	l’onere	assicurativo	a	carico	del	comune	per	la	prestazione	resa	dal	
singolo	volontario,	in	assenza	di	una	convenzione	tra	l’ente	e	il	Terzo	Settore	ed	in	mancanza	di	
una	 deroga	 legislativa	 che	 contempli	 la	 suddetta	 possibilità».	 La	 pronuncia,	 tuttavia,	 non	 si	
ferma	qui	ma	prosegue	affermando	che	«pertanto	è	ancora	valida	la	proposizione,	anche	dopo	
l’entrata	 in	 vigore	 del	 nuovo	 decreto	 legislativo	 sulla	 disciplina	 del	 così	 detto	 Terzo	 Settore,	
contenuta	 nel	 parere	 della	 Corte	 dei	 conti	 Sez.	 Toscana	 (PAR	 141/2016)».	 In	 altri	 termini,	
nonostante	 l’entrata	 in	vigore	del	Codice	del	Terzo	settore,	non	residuerebbe	alcuno	spazio	–	
anche	 a	 prescindere	 dal	 problema	 dell’assunzione	 dell’onere	 assicurativo	 da	 parte	 dell’ente	
locale	-	 	per	lo	svolgimento	di	una	attività	di	volontariato	individuale.	A	tale	pronuncia,	hanno	
fatto	 seguito	 alcuni	 orientamenti	 restrittivi	 espressi	 da	 amministrazioni	 regionali	 e	 locali	 di	
tenore	analogo	.	

La	posizione	del	giudice	contabile	lombardo	non	sembra	condivisibile.	Essa,	infatti,	perviene	ad	
una	sorta	di	interpretatio	abrogans	della	disciplina	dell’art.	17	del	Codice,	non	consentendo	alla	
stessa	 di	 esplicare	 alcun	 effetto	 per	 ciò	 che	 concerne	 il	 volontariato	 individuale	 (in	 questo	
senso,	 il	 richiamo	alla	pronuncia	della	Corte	dei	conti	della	Toscana	pare	del	 tutto	 incongruo,	



	 24 

almeno	dopo	l’emanazione	del	Codice).	L’argomento	chiave	a	supporto	di	tale	interpretazione	
sarebbe	–	nell’iter	argomentativo	del	giudice	contabile	lombardo	-		la	supposta	assenza	di	una	
disciplina	sulle	modalità	di	conclusione	di	un	accordo	 fra	ente	 locale	e	singolo	volontario	e	 la	
mancata	 previsione	 espressa	 della	 possibilità	 di	 assumere	 a	 carico	 dell’ente	 locale	 il	 costo	
assicurativo.	 In	 realtà,	 una	 interpretazione	 magis	 ut	 valeat	 dell’art.	 17	 del	 Codice,	 conduce	
pacificamente	 all’esito	 che	 il	 volontariato	 individuale	 sia	 ora	 previsto	 espressamente	 da	 una	
disposizione	di	rango	legislativo	(anche	se	–	lo	si	ripete	–	a	tale	esito	si	poteva	pervenire	anche	
solamente	alla	luce	del	dettato	costituzionale,	ovverosia	praeter	legem).	Alla	disciplina	“monca”	
recata	dal	Codice,	si	può	porre	rimedio	(per	così	dire)	sul	piano	interpretativo	alla	luce	dell’art.	
118,	u.c.	Cost.,	 estendendo	–	 laddove	possibile	–	 la	disciplina	prevista	per	 il	 volontariato	 c.d.	
“organizzato”	 anche	 al	 volontariato	 individuale.	 Ciò	 sicuramente	 può	 avvenire	 per	 ciò	 che	
attiene	 all’assunzione	 degli	 oneri	 delle	 coperture	 assicurative	 da	 parte	 degli	 enti	 territoriali,	
coperture	che	sembrano	costituire	 la	“frontiera”	più	calda	sulla	quale	si	combatte	 la	battaglia	
del	volontariato	individuale.	

	

La	svolta	giurisprudenziale	sulla	assicurabilità	del	singolo	cittadino	attivo	

La	Corte	dei	conti,	in	adunanza	plenaria,	sollecitata	dalla	sezione	di	controllo	del	Friuli	Venezia	
Giulia,	ha	preso	atto	del	convergente	orientamento	giurisprudenziale	restrittivo	ed	ha	offerto	
un	 inquadramento	 alla	 questione	 della	 legittimità	 della	 stipula	 da	 parte	 di	 enti	 pubblici	 di	
contratti	assicurativi	per	infortunio,	malattia	e	responsabilità	civile	verso	terzi,	con	oneri	a	loro	
carico,	a	favore	di	cittadini	volontari	singoli	coinvolti	in	attività	di	interesse	generale,	sulla	base	
di	 una	 regolamentazione	 comunale	 del	 rapporti.37	 La	 Corte	 dei	 conti,	 invece,	 ricostruita	 la	
complessiva	 disciplina	 delle	 organizzazioni	 di	 volontariato	 e	 del	 loro	 rapporto	 con	 i	 pubblici	
poteri	a	seguito	dell’entrata	in	vigore	del	Codice	del	Terzo	settore,	ammette	che	gli	enti	 locali	
«ove	ricevano	l’offerta	spontanea	e	disinteressata	di	singoli	cittadini	disposti	a	collaborare	con	
l’ente	per	fini	di	solidarietà	sociale,	possono	avvalersi	del	servizio	di	questi	a	condizione	che	tale	
coinvolgimento	nelle	attività	istituzionali	dell’ente	non	pregiudichi	la	libera	scelta	dei	volontari	
e	non	determini	l’instaurazione	di	vincoli	di	subordinazione».		

Tale	esito	interpretativo	è	raggiunto	sulla	base	di	due	argomenti,	uno	a	carattere	sistematico	ed	
uno	 di	 tenore	 letterale.	 A	 quest’ultimo	 proposito,	 la	 Corte	 ha	 giustamente	 valorizzato	 il	
contenuto	normativo	dell’art.	17,	c.2	(e,	più	in	generale,	dell’art.	1)	del	Codice	del	Terzo	settore.	
Il	 Codice	ha	operato	un	 importante	 riconoscimento	 sul	 piano	delle	 fonti	 primarie,	 superando	
dubbi	ed	obiezioni	 in	ordine	alla	 liceità	di	 tale	esperienza.	Tuttavia,	 il	 riconoscimento	operato	
nell’art.	17,	pur	assumendo	un	rilievo	decisivo	nel	percorso	argomentativo	della	Corte,	non	è	–	
ad	avviso	di	chi	scrive	–	decisivo.			

È,	 invece,	 l’argomento	 sistematico	 che,	 prendendo	 le	mosse	 dall’art.	 118,	 u.c.,	 Cost.,	 scioglie	
qualsiasi	nodo.	La	disposizione	impone	agli	enti	pubblici	a	“favorire”	l’estrinsecarsi	dell’attività	
privata	finalizzata	alla	realizzazione	delle	esperienze	sociali	di	collaborazione.	Pur	in	assenza	di	

																																																													
37	Corte	dei	conti,	sezione	delle	autonomie,	deliberazione	n.	26/SEZAUT/2017/QMIG,	24	novembre	2017,	5.	



	 25 

una	 compiuta	 disciplina	 legislativa	 della	 fattispecie,	 la	 Corte	 ne	 trae	 quattro	 principi	 generali	
che	si	impongono,	direttamente,	all’attività	amministrativa	dell’ente	locale,	conformandola:	a)	
il	 riconoscimento	 dell’autonomia	 dell’individuo	 e	 dei	 livelli	 organizzativi	 espressi	 dalla	
collettività;	 b)	 la	 realizzazione	 delle	 condizioni	 di	 stabilità	 e	 sicurezza	 affinché	 l’autonomia	
privata,	 in	 forma	 singola	 o	 associata,	 possa	 esplicarsi	 allorché	 persegua	 utilità	 generali;	 c)	 la	
individuazione	 delle	 forme	 e	 dei	 mezzi	 per	 consentire	 la	 partecipazione	 anche	 dei	 singoli	
cittadini;	 d)	 la	 creazione	 dei	 presupposti	 economici	 e	 strutturali	 affinché	 le	manifestazioni	 di	
autonomia	 si	 sviluppino	 e	 si	 rafforzino	 nel	 corso	 del	 tempo.	 Affinché,	 dunque,	 l’ente	 locale	
possa	 avvalersi	 di	 volontari	 singoli,	 è	 necessaria	 l’adozione	 di	 un	 regolamento	 che	 assicuri	
l’attuazione	dei	predetti	principi	e,	per	altro	verso,	consenta	il	rispetto	dei	caratteri	e	dei	limiti	
per	 l’azione	 volontaria:	 il	 riconoscimento	 del	 volontariato	 individuale	 nel	 Codice	 del	 Terzo	
settore,	non	è	decisivo.		

Ne	 consegue,	 a	 cascata,	 la	 legittimità	 dell’assunzione	 degli	 oneri	 relativi	 alle	 coperture	
assicurative	(assicurando,	come	è	ovvio,	la	copertura	degli	oneri),	similmente	a	quanto	avviene	
per	le	convenzioni	con	gli	enti	del	Terzo	settore,	ai	sensi	dell’art.	56	(che,	addirittura,	qualifica	
expressis	 verbis,	quali	 spese	da	ammettere	necessariamente	a	 rimborso,	gli	oneri	 relativi	 alla	
copertura	 assicurativa),	 a	 condizione	 che	 gli	 stessi	 siano	 previsti	 da	 una	 fonte	 locale	 e	 si	
inseriscano	all’interno	di	un	rapporto	ispirato	alla	libertà	di	scelta,	all’assoluta	gratuità	della	loro	
attività,	 l’assenza	 di	 vincoli	 di	 subordinazione	 e	 incolumità	 personale.	 Dalla	 pronuncia	 in	
commento,	 il	 volontariato	 organizzato	 ed	 il	 volontario	 individuale	 trovano	 significativi	 tratti	
unificanti,	 quanto	 al	 loro	 statuto	 costituzionale:	 la	 Costituzione	 ha	 inteso	 valorizzare,	 su	 un	
piano	paritario,	i	cittadini	singoli	o	associati	a	condizione	che	svolgano	una	attività	di	interesse	
generale,	in	via	autonoma.	

	 	



	 26 

Alcuni	punti	critici	

I	rapporti	con	la	disciplina	degli	appalti	

La	 questione	 forse	 più	 critica	 che	 ha	 incontrato	 il	 lungo	 percorso	 di	 diffusione	 e	
implementazione,	 nei	 vari	 comuni	 che	 hanno	 adottato	 il	 regolamento,	 dell’amministrazione	
condivisa	 è	 senza	 dubbio	 la	 temuta	 interferenza	 con	 le	 stringenti	 regole	 previste	 dal	 codice	
degli	 appalti.	 Infatti,	 nel	 caso	 di	 lavori	 svolti,	 nell’ambito	 di	 patti	 di	 collaborazione,	 su	 beni	
pubblici	o	che	comportano	l’utilizzo	dei	beni	stessi,	si	è	posta	la	problematica	di	una	eventuale	
configurazione	dei	lavori	stessi	alla	stregua	di	appalti.	

La	 questione	 sollevata	 dai	 pubblici	 amministratori	 riguarda	 essenzialmente	 il	 riconoscimento	
come	«beni	 comuni	 urbani»	 e	 la	 gestione	 condivisa	 -fra	 pubblica	 amministrazione	 e	 cittadini	
attivi-	di	beni	pubblici,	di	cui	il	Comune	abbia	la	disponibilità.		

Per	prima	cosa	occorre	precisare	 che	 il	patto	di	 collaborazione	costituisce	atto	di	natura	non	
autoritativa	e,	pertanto,	la	pubblica	amministrazione,	per	l’adozione	del	patto,	agisce	secondo	
le	 norme	 di	 diritto	 privato	 fermo	 restando	 che	 l’attuazione	 del	 principio	 di	 sussidiarietà	
orizzontale	 costituisce	 il	 fine	 d’interesse	 pubblico	 cui	 è	 diretta,	 in	 quest’ipotesi,	 l’azione	
amministrativa.	

Il	Comune	e	i	cittadini	nell’esercizio	dei	propri	poteri	d’autonomia	privata,	all’interno	del	patto	
di	 collaborazione,	 possono	 qualificare	 come	 «beni	 comuni	 urbani»,	 beni	 pubblici	 rimessi	 alla	
cura	 del	 Comune	 nella	 misura	 in	 cui	 tale	 qualificazione	 non	 implichi	 conseguenze	 (come	
l’estrazione	di	utilità	sino	ad	esaurimento	del	bene)	che	si	pongano	in	contrasto	con	la	disciplina	
del	 bene	 pubblico	 in	 questione.	 In	 proposito,	 qualora	 si	 profilasse	 un	 contrasto,	 non	 sembra	
prospettabile	 che	 l’attuazione	 del	 principio	 di	 sussidiarietà	 orizzontale	 possa	 far	 prevalere	 la	
qualificazione	operata	nel	patto	di	collaborazione	rispetto	a	quella	legale	sia	per	un	questione	
di	 gerarchia	 -ma	 v’è	 chi	 autorevolmente	 obietterebbe	 ad	 una	 simile	 soluzione38-	 sia,	 e	 forse	
soprattutto,	 perché	 il	 principio	 di	 sussidiarietà	 orizzontale	 non	 obbliga	 alla	 qualificazione	 dei	
beni	pubblici	come	beni	comuni39.		

Più	 in	 generale,	 le	 incertezze	 dei	 pubblici	 amministratori	 con	 riguardo	 all’applicazione	 del	
Regolamento	LABSUS	si	spiegano	col	fatto	che	tale	Regolamento	-per	un’opzione	di	politica	del	
diritto	 finalizzata	a	dare	pieno	rilievo	all’amministrazione	condivisa-	propone	nozioni	peculiari	
non	necessariamente	congruenti	con	la	disciplina	normativa	di	settore.	

Per	questo	motivo,	 si	 condivide	 l’idea	secondo	cui	«il	 regolamento	comunale	costituirebbe	 la	
cornice	(veramente	sussidiaria)	e	i	patti	sarebbero	la	famiglia,	all’interno	della	quale	individuare	
i	generi	(ad	esempio	“intervento	di	sussidiarietà	orizzontale”,	concessione,	baratto)	e	la	specie	

																																																													
38	 Cfr.	 F.	MERUSI,	Democrazia	 e	 autorità	 amministrative	 indipendenti.	 Un	 romanzo	 quasi	 giallo,	 Bologna,	 Il	
Mulino,	2000,	passim.		
39	 Cfr.	Q.	 CAMERLENGO,	Comm.	art.	 118	Cost.,	 in	Comm.	Cost.	 Bifulco-Celotto-Olivetti,	Utet	 giuridica,	 Torino,	
2006,	pp.	2352-2355.		
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(culturale,	sociale,	 in	senso	 lato	urbana)»40,	con	 l’opportuna	precisazione	che	esiste,	 tuttavia,	
un’area	 di	 amministrazione	 condivisa	 non	 coperta	 dalle	 discipline	 speciali	 approntate	 dal	
legislatore.		

Poste	 queste	 avvertenze,	 si	 vuole	 sapere	 se	 i	 lavori	 e	 i	 servizi	 realizzati	 dai	 cittadini	 attivi	
attraverso	 le	 attività	 di	 “cura	 in	 forma	 condivisa”,	 “rigenerazione”	 e	 “gestione	 condivisa”	 dei	
beni	 comuni	 urbani,	 definite	 all’art.	 2	 del	 Regolamento,	 ricadano	 nell’ambito	 d’applicazione	
della	 disciplina	 sugli	 appalti	 pubblici	 e,	 più	 precisamente	 nella	 definizione	 di	 appalti	 pubblici	
ricavabile	dall’art.	3,	lett.	ii,	del	d.lgs.	50/2016	secondo	cui	gli	appalti	pubblici	sono	«contratti	a	
titolo	 oneroso,	 stipulati	 per	 iscritto	 tra	 una	 o	 più	 stazioni	 appaltanti	 e	 uno	 o	 più	 operatori	
economici,	aventi	per	oggetto	l'esecuzione	di	lavori,	la	fornitura	di	prodotti	e	la	prestazione	di	
servizi».	

La	risposta	dev’essere	negativa.	

I	 patti	 di	 collaborazione	 che	 hanno	 oggetto	 lavori41	 o	 servizi	 di	 “cura	 in	 forma	 condivisa”,	
“rigenerazione”	e	“gestione	condivisa”	non	possono	essere	qualificati	come	«appalti	pubblici»	
perché	 a)	 è	 discutibile	 la	 qualificazione	 in	 termini	 di	 contratto;	 b)	 sono	 a	 titolo	 gratuito;	 c)	 i	
«cittadini	attivi»	non	sono	qualificabili	come	«operatore	economico».	
Quanto	al	profilo	sub	a),	si	discute	se	il	patto	di	collaborazione	sia	qualificabile	come	contratto	
ovvero	sia	piuttosto	un	accordo	amministrativo.		
La	 questione	 è	 di	 difficile	 soluzione.	 In	 questa	 sede	 ci	 si	 limita	 a	 prospettare	 e	 giustificare	 la	
qualificazione	 in	 termini	 di	 accordo	 amministrativo,	 osservando,	 comunque,	 che	 la	 non	
configurabilità	 del	 contratto	 d’appalto	 pubblico	 dipende	 anche	 dalla	 insussistenza	 degli	 altri	
requisiti	 essenziali	 del	 contratto	 d’appalto	 pubblico	 che	 devono	 sussistere	 tutti	 allo	 stesso	
tempo.			
Come	 si	 accennava,	 la	 qualificazione	 più	 pregnante	 –	 sebbene	 non	 l’unica	 prospettata	 in	
dottrina	 -	 sembra	 essere	 quella	 di	 accordo	 amministrativo	 ex	 art.	 11	 l.	 241/1990	 perché	
attraverso	il	patto	di	collaborazione	la	pubblica	amministrazione	esercita	un	potere	che	è	quello	
di	auto-organizzazione	nel	perseguimento	dell’interesse	generale	alla	sussidiarietà	orizzontale.		
Non	 deve	 allarmare	 il	 fatto	 che	 si	 tratti	 di	 un’originalissima	 ipotesi	 di	 atto	 d’autonomia	
organizzativa	 avente	 efficacia	 esterna.	 Il	 potere	 organizzativo	 dell’ente	 locale	 è,	 infatti,	 un	
potere	 d’autonomia	 che,	 nel	 rispetto	 della	 legge	 e	 delle	 finalità	 costituzionali,	 può	 elaborare	
soluzioni	innovative.	
Nella	 sostanza,	 dunque,	 il	 Comune	 si	 accorda	 con	 i	 cittadini	 attivi	 per	 ridisegnare	 la	 propria	
organizzazione	lasciando	spazio	-ma	anche	sostenendo-	l’autonoma	iniziativa	della	cittadinanza.		
Da	un	punto	di	vista	tecnico,	l’accordo	ex	art.	11	l.	241/1990	è	configurabile	perché	sostituisce	
ovvero	 integra	 il	 provvedimento	 comunque	 dovuto	 al	 privato,	 sulla	 base	 del	 Regolamento	
stesso,	allorché	questi	 faccia	proposta	di	 collaborazione	 (ex	art.	2,	 lett.	d	del	Regolamento)	o	

																																																													
40	Cfr.	P.	MICHIARA,	 I	patti	di	 collaborazione	e	 il	 regolamento	per	 la	 cura	e	 la	 rigenerazione	dei	beni	 comuni	
urbani.	 L'esperienza	 del	 Comune	 di	 Bologna,	 in	 Aedon,	 2016,	 2,	 consultabile	 presso:	
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/2/michiara.htm#6		
41	Le	tipologie	di	lavoro	che	integrano	l’appalto	di	lavori	sono	disciplinate	all’Allegato	I	al	d.lgs.	50/2016.		
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manifesti	interesse	a	seguito	di	una	sollecitazione	da	parte	della	pubblica	amministrazione	(ex	
art.	1,	co.	2,	del	Regolamento).	
Merita	 precisare,	 per	 non	 incorrere	 in	 semplificazioni,	 che	 all’accordo	 possono	 accedere	
ulteriori	 operazioni	 giuridiche42	 come,	 ad	 esempio,	 potrebbe	 accadere	 nel	 caso	 di	 una	
concessione	di	beni	pubblici	accessiva	rispetto	all’accordo.	
Quanto	 al	 profilo	 sub	 b),	 i	 lavori	 “cura	 in	 forma	 condivisa”,	 “rigenerazione”	 e	 “gestione	
condivisa”	 sono	 tendenzialmente	 posti	 in	 essere	 dai	 cittadini	 a	 titolo	 gratuito	 nel	
perseguimento	 di	 un	 interesse	 generale.	 Non	 si	 può,	 invece,	 parlare	 di	 spirito	 di	 liberalità	
perché	 il	 cittadino	 attivo	 non	 dona	 la	 propria	 opera	 in	 maniera	 disinteressata	 ma	 persegue	
attivamente	un	interesse	generale	a	vantaggio	dell’intera	comunità.		
V’è	da	chiedersi,	tuttavia,	se	le	forme	di	“sostegno”	disciplinate	al	Capo	IV	del	Regolamento	non	
possano	costituire	una	forma	di	corrispettivo	dei	cittadini	attivi	per	l’attività	prestata.	
La	lettera	del	Regolamento,	all’art.	10,	co.	2,	esclude	espressamente	l’attribuzione	di	contributi	
in	denaro	a	favore	dei	cittadini	attivi.	
Successivamente	 il	 Regolamento	prevede	 la	possibilità	 che	 il	 patto	 riconosca	 l’attribuzione	di	
vantaggi	 economici	 ai	 cittadini	 strumentali	 alla	 realizzazione	 dei	 lavori	 di	 “cura	 in	 forma	
condivisa”,	 “rigenerazione”	 e	 “gestione	 condivisa”	 tra	 cui	 si	 segnala	 l’attribuzione	 gratuita	
«dell’uso	di	immobili	di	proprietà	comunale».		
Ancora,	 il	 successivo	 art.	 11	 prevede	 esenzioni	 ed	 agevolazioni	 in	materia	 di	 canoni	 e	 tributi	
locali.	 Al	 co.	 2,	 si	 legge	 una	 precisazione	 che	 appare	 illuminante	 per	 qualificare	 la	 funzione	
economico/sociale	 di	 questi	 strumenti	 di	 sostegno:	 «le	 attività	 svolte	 nell'ambito	 dei	 patti	 di	
collaborazione	che	richiedono	l'occupazione	di	suolo	pubblico	sono	escluse	dall'applicazione	del	
canone	 del	 Regolamento	 C.O.S.A.P.	 (Canone	Occupazione	 Spazi	 e	 Aree	 Pubbliche),	 in	 quanto	
attività	assimilabili	a	quelle	svolte	dal	Comune	per	attività	di	pubblico	interesse».		
Tale	 precisazione,	 insieme	 alla	 considerazione	 della	 natura	 delle	 altre	 forme	 di	 sostegno	
previste	quali,	ad	esempio,	 le	agevolazioni	procedimentali	 (art.	12),	 la	fornitura	di	materiali	di	
consumo	 e	 dispositivi	 di	 protezione	 individuale	 (art.	 13),	 consente	 di	 ritenere	 che	 il	 Comune	
non	 sta	 corrispondendo	 un’utilità	 contro	 una	 prestazione	 di	 lavoro,	 perché	 le	 prestazioni	 di	
sostegno	non	 sono	 idonee	a	 remunerare	 i	 cittadini	 attivi	ma	 solo	 a	 supportare	 tecnicamente	
l’azione	di	amministrazione	condivisa.	
Nella	 misura	 in	 cui	 il	 “sostegno”	 si	 traduce	 nell’attribuzione	 di	 un	 vantaggio	 economico	 di	
qualunque	 genere	 è	 necessario,	 nel	 rispetto	 dell’art.	 12	 della	 l.	 241/1990,	 che	 il	 Comune	
predetermini,	 nelle	 forme	 previste	 dal	 proprio	 ordinamento,	 i	 criteri	 e	 le	 modalità	 cui	 esso	
stesso	 deve	 attenersi	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 generali	 che	 guidano	 l’azione	 amministrativa:	
imparzialità,	pubblicità	e	trasparenza.		
A	 questo	 proposito,	 sembrano	 molto	 opportuni	 i	 principi	 generali	 di	 cui	 all’art.	 3	 del	
Regolamento	che	regolano	l’intera	vicenda	dell’amministrazione	condivisa.	
Quanto	al	profilo	sub	c),	 la	definizione	di	cittadini	attivi	non	è	 in	alcun	modo	congruente	con	
quella	 di	 operatore	 economico	ma	 sembra,	 anzi,	 ad	 essa	 antitetica	 perché	 i	 cittadini	 attivi	 si	
qualificano	 in	 funzione	del	 loro	attivarsi,	nell’interesse	generale,	«per	periodi	di	 tempo	anche	

																																																													
42	Si	tratta	dei	c.d.	contratti	accessivi	cfr.	R.	GAROFOLI	e	G.	FERRARI,	Manuale	di	diritto	amministrativo,	Roma,	
Nel	diritto,	2016,	p.	957.		
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limitati	per	 la	 cura,	 la	 rigenerazione	e	 la	 gestione	 condivisa	dei	beni	 comuni	urbani»43	 e	non	
perché	 offrono	 sul	 mercato	 «la	 realizzazione	 di	 lavori	 o	 opere,	 la	 fornitura	 di	 prodotti	 o	 la	
prestazione	di	servizi».		

Una	precisazione	ulteriore	merita	l’ipotesi	in	cui	il	patto	di	collaborazione	preveda	l’uso	gratuito	
per	i	cittadini	attivi	di	un	bene	pubblico	immobile	ovvero	l’uso	gratuito	di	beni	mobili	sempre	di	
proprietà	 pubblica	 strumentali	 al	 perseguimento	 delle	 attività	 indicate	 nel	 patto	 di	
collaborazione.	
Il	Regolamento	dispone,	all’art.	9,	co.	7,	che	i	patti	aventi	ad	oggetto	la	gestione	condivisa	o	la	
rigenerazione	 prevedono	 l’uso	 dell’immobile	 a	 titolo	 gratuito	 e	 con	 permanente	 vincolo	 di	
destinazione.		
Premesso	 il	 rispetto	 dei	 vari	 regimi	 di	 proprietà	 pubblica	 cui	 il	 bene,	 nella	 disponibilità	 del	
Comune,	 può	 essere	 sottoposto,	 viene	 da	 chiedersi	 se	 tale	 operazione	 giuridica:	 a)	 integri	
un’ipotesi	 di	 uso	 generale	 o	 speciale	 del	 bene	 pubblico;	 b)	 se,	 in	 caso	 di	 uso	 speciale,	
l’operazione	sia	qualificabile	come	concessione	di	un	diritto	-in	questo	caso	d’uso-	su	un	bene	
pubblico	o	ancora	se	non	si	tratti	di	un	contratto	di	comodato	d’uso	gratuito.	
Con	 riguardo	 al	 punto	 sub	 a)	 potrebbe	 sostenersi	 che	 quella	 dei	 cittadini	 attivi	 sia	 categoria	
indeterminata	ed	aperta	e	che	non	determini	una	restrizione	dell’uso	del	bene	pubblico.	
In	 realtà	 il	 patto	 di	 collaborazione	 cristallizza	 una	 certa	 comunità	 di	 cittadini	 attivi	 che	
aderiscono	 al	 patto;	 che	 poi,	 in	 potenza,	 tale	 comunità	 non	 sia	 escludente	 ma	 inclusiva	 è	
un’altra	questione.	
	Si	può	dunque	concludere	nel	senso	che	l’attribuzione	di	un	diritto	d’uso	su	un	bene	pubblico	a	
dei	cittadini	attivi	rappresenti	un	uso	speciale	del	bene	pubblico.	
Con	 riguardo	 al	 punto	 sub	 b)	 bisogna	 premettere	 sia	 la	 concessione	 che	 il	 contratto	 di	
comodato	 d’uso,	 secondo	 la	 ricostruzione	 qui	 prospettata,	 sarebbero	 accessivi	 rispetto	
all’accordo	 amministrativo	 costituito	 dal	 patto	 di	 collaborazione,	 sembra	 l’attribuzione,	 ai	
cittadini	attivi,	di	un	diritto	d’uso	su	beni	pubblici	debba	essere	qualificata	come	concessione	
non	onerosa.	
Questa	 qualificazione	 sembra	 preferibile	 in	 adesione	 a	 quella	 dottrina	 che	 guarda	 al	
concessionario	come	ad	un	organo	indiretto	della	pubblica	amministrazione44;	idea	che	sembra	
ben	attagliarsi	all’ipotesi	dell’amministrazione	condivisa.		
Il	 carattere	 sempre	 aperto	 e	 inclusivo	 della	 categoria	 dei	 cittadini	 attivi,	 inoltre,	 dovrebbe	
permettere	 di	 evitare	 il	 ricorso	 alla	 gara	 pur	 adottando	 gli	 accorgimenti	 di	 imparzialità,	
trasparenza	e	pubblicità	affinché	l’intera	cittadinanza	di	riferimento	sia	sempre	informata	e	sia	
messa	nella	condizione	di	partecipare	alla	comunità	dei	cittadini	attivi.		
Inoltre	 il	 rapporto	 concessorio	 è,	 infine,	 da	 preferire	 perché	 garantisce	 al	 soggetto	 pubblico	
poteri	 d’indirizzo,	 controllo	 e	 revoca	 coerenti	 con	 l’idea	 dell’amministrazione	 condivisa	 che	
comunque	 non	 può	 condurre	 ad	 una	 forma,	 anche	 temporanea,	 di	 privatizzazione	 di	 beni	
pubblici.	

																																																													
43	Cfr.	art.	2,	lett.	c,	del	Regolamento	LABSUS.	
44	Cfr.	R.	GAROFOLI	e	G.	FERRARI,	Manuale	di	diritto	amministrativo,	Roma,	Nel	diritto,	2016,	p.	903.	
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Sul	piano	sistematico,	 infine,	merita	segnalare	che	lo	stesso	codice	degli	appalti	consente	una	
vistosa	 deroga	 al	 regime	 degli	 appalti	 per	 interventi	 di	 sussidiarietà	 orizzontale	 (art.	 189	 del	
d.lgs.	50/2016)	e	per	il	baratto	amministrativo	(art.	190	del	d.lgs.	50/2016)45	 	e	ciò	conferma,	
almeno	in	via	d’analogia	iuris,	la	ricostruzione	proposta	in	questa	sede.		
	
Si	 può	 concludere	 nel	 senso	 che	 l’amministrazione	 condivisa	 dei	 beni	 comuni	 urbani	 non	
comporti,	in	linea	generale,	il	ricorso	alla	gara	come	modalità	di	individuazione	dei	cittadini	che	
possono	sottoscrivere	i	patti	di	collaborazione.	
La	 ratio	 della	 gara	 è	 individuata	nella	 tutela	 della	 concorrenza46	 e,	 quindi,	 nella	par	 condicio	
competitorum,	all’interno	di	un	mercato.	
L’amministrazione	condivisa	si	pone	espressamente	fuori	da	una	logica	di	mercato;	ne	è	anzi	la	
negazione	dal	momento	 che	 i	 cittadini	 attivi	 non	operano	 secondo	una	 logica	economica	ma	
operano	a	titolo	gratuito	per	partecipare	alla	gestione	e	alla	fruizione	di	beni	comuni.		
È	vero	che	l’espandersi	dell’amministrazione	condivisa	riduce	la	necessità	per	l’amministrazione	
di	ricorrere	al	mercato	ma	questo	risultato	non	è	di	per	sé	lesivo	della	concorrenza	ed	è	coperto	
dal	 principio	 costituzionale	 della	 sussidiarietà	 orizzontale	 e,	 si	 potrebbe	 suggerire,	 attuativo	
dell’art.	3,	co.	2,	Cost.			
	
	
La	multi-materialità	degli	interventi	e	l’intreccio	di	competenze	

I	 pubblici	 amministratori	 intervistati	 hanno	 messo	 in	 evidenza	 le	 difficoltà	 che	 sorgono	
nell’individuare	 il	 soggetto	 competente	 alla	 firma	 dei	 patti	 di	 collaborazione	 in	 ragione	 della	
intersettorialità	dei	patti	di	collaborazione.		

Il	Regolamento	LABSUS	risolve	la	questione	dell’intreccio	di	competenze	attraverso	la	creazione	
dell’Ufficio	 per	 l’amministrazione	 condivisa	 di	 cui	 all’art.	 6,	 co.	 2	 del	 Regolamento	 che	 si	
interfaccia	con	i	cittadini	attivi.	
Appare	 preferibile	 che	 a	 capo	 dell’Ufficio	 sia	 posto	 un	 soggetto	 con	 qualifica	 dirigenziale	
competente	 nella	 materia	 più	 interessata	 dalle	 attività	 di	 amministrazione	 condivisa	
(verosimilmente	lavori	pubblici).		
Tale	Ufficio	 individua	 il	 responsabile	per	 l’istruzione	del	procedimento	 finalizzato	all’adozione	
del	 patto	 di	 collaborazione	 ai	 sensi	 dell’art.	 5	 della	 l.	 241/1990.	 Il	 responsabile	 del	
procedimento,	 secondo	 le	 regole	 della	 conferenza	 di	 servizi	 di	 cui	 agli	 artt.	 14	 e	 ss.	 della	 l.	
241/1990,	 sarà	 obbligato	 a	 coordinare	 le	 varie	 competenze	 coinvolte	 dal	 patto	 di	
collaborazione.		
I	 patti	 di	 collaborazione,	 infine,	 sono	 adottati	 con	 determina	 dirigenziale	 del	 responsabile	
dell’Ufficio.		
Per	 i	patti	di	 collaborazione	complessi	 il	Regolamento	prevede	una	disciplina	 in	parte	diversa	
che	coinvolge	la	responsabilità	della	Giunta	comunale	ex	art.	8	co.	8	e	9,	del	Regolamento.		
																																																													
45	 Su	entrambe	 le	 figure	cfr.	 il	 commento	di	D.	D’ALESSANDRO,	Un	commento	agli	artt.	189	e	190	del	nuovo	
Codice	 dei	 contratti	 pubblici,	 consultabile	 presso:	 http://www.labsus.org/2016/05/codice-dei-contratti-
pubblici-art-189-e-190/	
46	Cfr.	R.	GAROFOLI	e	G.	FERRARI,	Manuale	di	diritto	amministrativo,	Roma,	Nel	diritto,	2016,	p.	1326.		
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Infine,	merita	notare	che	un	importante	stimolo	per	l’attuazione	dell’amministrazione	condivisa	
potrebbe	 senz’altro	 venire	 dall’	 inserimento	 dell’adozione	 dei	 patti	 di	 collaborazione	 come	
obiettivo	 strategico	 all’interno	 del	 ciclo	 di	 gestione	 della	 performance	 di	 cui	 al	 d.lgs.	
150/200947.	
	
	

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
47	 L’applicazione	 del	 d.lgs.	 150/2009	 negli	 Enti	 locali:	 Linee	 guida	 dell’Anci	 in	 materia	 di	 ciclo	 della	
performance,	consultabile	presso:	http://www.piscino.it/file/leggi/brunetta15-55.pdf		
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Il	contesto	lucchese	e	la	cura	dei	beni	comuni:	metodologia	e	risultati	
della	ricerca	svolta	sul	territorio	della	Provincia	di	Lucca	

	
1.	Premessa	metodologica	

Il	nostro	progetto	ha	previsto	una	metodologia	di	ricerca	empirica	che	possiamo	sintetizzare	nei	
punti	seguenti.		
	

FASE	1:		
o in	tutti	 i	34	Comuni	della	Provincia	di	Lucca	è	stata	svolta	una	prima	indagine	con	

questionario.	Il	questionario	è	stato	inviato	con	lettera	d’accompagnamento	a	firma	
del	 Presidente	 della	 Provincia	 ed	 indirizzata	 ai	 Sindaci,	 per	 raccogliere	 i	 primi	 dati	
relativi	allo	“stato	dell’arte”	in	tema	di	cure	condivise	dei	beni	comuni	(fase	1:	primo	
semestre	 2017),	 ossia	 quelle	 attività	 svolte	 direttamente	 dai	 cittadini,	 per	 propria	
iniziativa,	 ma	 che	 sono	 state	 anche	 formalizzate	 in	 patti/accordi	 con	 gli	 enti	 locali	
circa	le	modalità	di	collaborazione	con	le	istituzioni	stesse.	

o A	 seguito	 della	 raccolta	 di	 questi	 dati	 in	 tutti	 i	 Comuni	 della	 Provincia	 di	 Lucca,	
abbiamo	 individuato	 i	 territori	 in	 cui	 si	 potevano	 censire	esperienze	 già	 avviate	o	
comunque	 in	 cui	 veniva	 segnalato	 l’interesse	 dell’Ente	 ad	 avviare,	 consolidare	 o	
valorizzare	esperienze	(anche	di	tipo	informale)	a	cui	l’ente	aveva	dato	(o	intendeva	
dare)	 alcune	 regole	 comuni.	 	 Abbiamo	 quindi	 svolto	 una	 “mappatura”	 provinciale	
delle	cure	condivise	dei	beni	comuni	esistenti	integrando	talora	i	dati	già	raccolti	con	
questionario	anche	con	alcune	interviste	telefoniche	per	approfondimenti.		

FASE	2:	
o Si	 è	 poi	 proceduto	 alla	 rielaborazione	 dei	 dati	 raccolti,	 ossia:	 i	 dati	 della	 “mappa	

provinciale	 dei	 beni	 comuni”	 sono	 stati	 esaminati	 con	 la	 finalità	 prioritaria	 di	 dare	
loro	 una	 “sistemazione”	 alla	 luce	 di	 un	 criterio	 organizzativo	 giuridico	 che	
consentisse	di	 “posizionare”	 ciascuna	esperienza	all’interno	del	 contesto	normativo	
di	 riferimento	 certo,	 nei	 presupposti	 e	 negli	 effetti,	 alla	 luce	 di	 alcune	 variabili	
predefinite	di	rilevazione.	Pertanto	per	procedere	ad	una	selezione	delle	esperienze	
più	significative	già	rilevate	nella	fase	1,	sono	state	individuate	quattro	variabili	 in	
base	alle	quali	abbiamo	classificato	i	Comuni	in	cui	svolgere	un’analisi	successiva.	Le	
4	variabili	sono	state:		

a)	adozione	di	uno	specifico	regolamento	comunale	per	i	beni	comuni;		
b)	attuazione	del	regolamento	attraverso	“patti”	di	collaborazione	con	i	cittadini;		
c)	 indicazione	di	un	ufficio/organizzazione/persone	preposte	a	questi	compiti	da	
parte	dell’Ente;		
d)	 eventuale	 grado	 di	 informazione	 e	 coinvolgimento	 del	 terzo	 settore/privati	
cittadini/altre	 organizzazioni,	 attraverso	 il	 sito	 internet	 dell’ente	 e/o	 specifiche	
iniziative	rilevabili.		

	
Cosa	ne	è	risultato?		
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o La	 selezione	 applicata	 all’interno	 della	 mappatura	 provinciale	 ha	 evidenziato	 in	

particolare	7	Comuni	significativi	rispondenti	ai	4	criteri	sopra	indicati.	Si	sono	quindi	
programmate	una	serie	di	interviste	di	approfondimento	nei	Comuni	che	mostravano	
esperienze	avviate	e	 individuate	secondo	 le	variabili	di	cui	al	punto	precedente	e	 in	
particolare	poi	 si	 sono	 svolte	ulteriori	 raccolte	di	 dati/informazioni,	 sopralluoghi	 ed	
interviste	 a	 dirigenti	 e/o	 assessori	 e/o	 consiglieri	 e/o	 Sindaci	 dei	 Comuni	 così	
selezionati:	 Capannori,	 Lucca,	 Massarosa,	 Camaiore,	 Gallicano,	 Bagni	 di	 Lucca,	
Ponte	a	Moriano.		

	
FASE	3:	
o Infine	 si	 è	 proceduto	 anche	 alla	 raccolta	 delle	 migliori	 pratiche	 di	 “patti	 di	

collaborazione”.		
	
L’analisi	è	stata	svolta	analizzando	i	patti	siglati	nei	Comuni	considerati	e	classificandoli	 in	

base	ad	alcuni	criteri	pre-individuati,	tra	cui		
o grado	di	innovazione	sociale	e	di	sperimentazione		
o “emblematicità”	dell’esperienza	(ossia:	se,	per	il	territorio	considerato,	ha	costituito	un	

esempio	di	riferimento)		
o 	grado	di	“autonomia	dell’iniziativa	dei	cittadini”	nel	prendersi	cura	del	bene	comune	
o 	grado	di	coinvolgimento	della	comunità	locale	(	“costruire	comunità”)		
o grado	di	supporto/condivisione	con	l’amministrazione	comunale	
	

Sulla	 base	 di	 tali	 criteri	 sono	 stati	 selezionati	 alcuni	 patti	 di	 collaborazione	
particolarmente	 significativi	 sia	 per	 i	 territori	 considerati,	 ma	 anche	 rispetto	 al	
panorama	nazionale	dei	patti	esistenti	 (una	sintesi	di	alcuni	patti	nazionali,	offrendone	
un	panorama,	è	contenuta	nel	nostro	Glossario	posto	in	allegato).		
	

Ecco	in	sintesi,	qui	di	seguito,	i	risultati	della	nostra	ricerca	“sul	campo”.	
	
2.	La	cura	dei	beni	comuni	tra	partecipazione	civica	e	amministrazione	condivisa	

In	molte	città	italiane	si	sono	affermati	negli	ultimi	anni	progetti	come	Urbact	e	Urban	
Innovative	Actions,	che	hanno	sperimentato	modalità	innovative	per	favorire	il	coinvolgimento	
dei	cittadini	nell’elaborazione	di	politiche	per	la	sostenibilità	urbana,	rendendo	così	le	persone	
protagoniste	del	rilancio	di	interi	quartieri.	

Anche	in	lucchesia,	dal	secondo	decennio	degli	anni	2000,	vi	è	stato	il	susseguirsi	di	vari	fasi	di	
ricerca	 di	 nuovi	 strumenti	 partecipativi	 alle	 politiche	 delle	 amministrazioni	 locali	 di	 tale	 tipo.			
Accanto	ad	esperienze	di	lavori	pubblici	partecipati,	di	bilancio	partecipato,		di	urbanistica	quali	
i		PIUSS	(piano	urbano	sviluppo	sostenibile),	i	PUMS	(piano	urbano	mobilità	sostenibile)	o	i	PIU	
(Piani	di	 Innovazione	Urbana:	che	 tra	 l’altro	hanno	comportato	progetti	di	quartieri	 social	già	
finanziati	 nel	 Comune	 di	 Lucca	 con	 importi	 di	 pari	 a	 21	milioni	 di	 euro),	 	 si	 sono	 sviluppate	
recentemente	anche	forme	di	partecipazione	diretta	dei	cittadini	per	la	sicurezza	e	sostenibilità	
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di	 questi	 territori.	 Tra	 questi	 ricordiamo,	 per	 esempio,	 nell’ambito	 della	 sicurezza,	 l’avvio	 di	
forme	partecipative	di	“controllo	di	vicinato”.	Ma	anche	la	sottoscrizione	di	Patti	per	le	politiche	
urbane	per	il	cibo	e	la	prossima	creazione	di	consigli	per	il	cibo,	per	favorire	una	ambiente	più	
sostenibile	e	anche	d’interventi	di	lotta	alle	povertà	alimentari.	Così	come	altre	forme	di	cura	di	
beni	comuni	che	abbiamo	rilevato	e	di	cui	parleremo	qui	di	seguito.	

La	differenza	tra	questa	nuova	generazione	di	esperienze	rispetto	a	quelle	precedenti	consiste	
nel	fatto	che	non	si	tratta	più	solo	di	forme	di	partecipazione	di	cittadini	alle	decisioni	delle	
politiche	 pubbliche,	 	 ma	 anche	 di	 comportamenti/attività	 di	 cittadini	 che	 permettono,	
attraverso	il	loro	coinvolgimento	diretto,	nuovi	tipi	di	interventi	e	servizi	con	e	a	fianco	delle	
istituzioni	in	cui	i	cittadini	sono	fruitori	e	produttori	al	tempo	stesso:	perché	svolgono	alcune	
attività	insieme	agli	Enti.	Per	questa	ragione	negli	Enti	locali	interessati	si	sviluppano	specifici	
accordi	o	regolamenti.		

	La	 scelta	 “partecipativa”	delle	 amministrazioni	 locali	 lucchesi	 è	 stata	 certamente	 favorita	dal	
sostegno	offerto	dalle	politiche	 regionali.	Basti	pensare	che	quasi	 tutti	 i	progetti	partecipativi	
menzionati	 hanno	 avuto	 anche	 un	 sostegno	 economico	 regionale,	 spesso	 attraverso	 la	 legge	
regionale	 sulla	 partecipazione	 (LR	 46/2013).	 Ma	 bisogna	 anche	 considerare	 che	 il	 territorio	
considerato,	quello	della	Provincia	di	Lucca,	ha	uno	dei	maggiori	livelli	di	“cittadini	attivi”		della	
Toscana:	 Lucca	è	 infatti	 la	 città	 con	maggior	numero	di	 organizzazioni	 del	 terzo	 settore	della	
Toscana,	dopo	Firenze,	ma	primo	per	densità	di	popolazione.	E	questo	certamente	ha	indotto	le	
istituzioni	 locali	 ad	 adottare	 politiche	 di	 partecipazione	 nel	 corso	 di	 questi	 ultimi	 anni,	 col	
sostegno	e	l’apporto	del	terzo	settore	locale.		

In	 questo	 contesto,	 alcuni	 enti	 locali	 hanno	 adottato	 regolamenti	 per	 la	 gestione	 dei	 beni	
comuni	sin	dalla	metà	del	secondo	decennio	degli	anni	2000.	Nella	Provincia	di	Lucca,	in	base	ai	
nostri	dati	raccolti	nella	Fase	1	e	2		(questionario	e	successiva	elaborazione	e	mappatura	delle	
esperienze	censite	secondo	i	criteri	già	enunciati),		si	rilevano	oggi	infatti	almeno	tre	tipologie	
di	 regolamenti	 per	 la	 cura	 dei	 beni	 comuni.	 E	 l’anno	 di	 “spartiacque”	 tra	 questi	 tipi	 di	
regolamenti	e	le	precedenti	esperienze	è	stato	il	2015.		

Le	tre	tipologie	di	Regolamenti	sono:	

a)	Regolamenti	di	volontariato	civico:		
Comune	di	Bagni	di	Lucca,	Comune	di	Gallicano,	Camaiore		(2015)	

b)	Regolamenti	per	il	volontariato	civico	nella	forma	del	“baratto	amministrativo”	
Comune	 di	 Massarosa	 (2014/15)	 Borgo	 a	 Mozzano	 (2015);	 inoltre	 si	 sta	 sperimentando	 il	
“baratto		sociale”	al	Altopascio	(2017)	che	ha	alcune	somiglianze	con	il	baratto	amministrativo.	

c)	Regolamento	per	la	collaborazione	tra	cittadini	e	amministrazione	comunale	per	la	cura	e	
la		rigenerazione	dei	beni	comuni	urbani:	verso	l’amministrazione	condivisa	
Comune	 di	 Capannori	 (2015/16)	 e	 di	 Lucca	 (2017).	 Negli	 anni	 precedenti	 questi	 due	 comuni		
avevano	già	sperimentato	forme	di	volontariato	civico.	
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Questi	 regolamenti	 si	 ispirano	 o	 hanno	 l’impostazione	 del	 regolamento	 Labsus	 adottato	 dal	
Comune	di	 Bologna	nel	 2014,	ma	ognuno	 seguendo	una	 interpretazione	diversa.	 Vediamo	di	
spiegare	brevemente	qui	di	seguito.	

A)	I	Regolamenti	di	volontariato	civico	con	i	relativi	Albi	dei	volontari	e	dei	cittadini	attivi.	

Questi	Regolamenti	si	sono	diffusi	in	Toscana	verso	il	2015.	Oltre	a	Bagni	di	Lucca	e	Gallicano,	
infatti,	 molti	 altri	 Comuni	 toscani	 hanno	 adottato	 nello	 stesso	 periodo	 questo	 tipo	 di	
Regolamento	 (tra	 cui	 i	 Comuni	 di	 Massa,	 Roccastrada,	 Campi	 Bisenzio,	 Rapolano,	 Pieve	 a	
Nievole,	 Gavorrano,	 Poggio	 a	 Caiano,	 Montelupo,	 ecc.).	 I	 Regolamenti	 di	 volontariato	 civico	
sono	stati	adottati	in	territori	dove	ci	risulta	già	esistessero	alcune	forme	di	collaborazione	tra	
cittadini	 ed	 istituzioni,	 inerenti	 soprattutto	 ad	 attività	 relative	 alla	 manutenzione	 di	 quei	
territori,	quali	sentieri,	corsi	d’acqua,	cigli	di	strade,	spazi	verdi	incolti,	ecc.		

Come	risulta	dalle	nostre	 interviste,	 l’obiettivo	principale	dell’Ente	e	dei	cittadini,	non	è	stato	
però	solo	 la	manutenzione	del	territorio,	quanto	piuttosto	quello	di	promuovere	un	“senso	di	
comunità”	intorno	alla	cura	di	alcuni	beni	rafforzando	quindi	il	loro	valore	di	beni	“di	e	per	tutti”		
e		facendone	un	esempio	di	“educazione	civica”	per	gli	abitanti	di	quei	luoghi.		

L’esperienza	a	cui	molti	Comuni	toscani	si	sono	ispirati,	in	questo	periodo,	è	stata	anche	quella	
degli	 “Angeli	 del	 bello”	 sorta	 a	 Firenze	 nel	 2010	 per	 la	 cura	 della	 città	 e	 per	 l’educazione	 al	
civismo,	divenuta	poi	una	Fondazione	di	partecipazione	che	conta	oggi	più	di	 	3.000	cittadini.	
Quest’esperienza	ha	avuto	molta	risonanza	in	tutti	i	territori	toscani.		

Si	tratta	comunque	di	un	tipo	di	“pratiche”	in	cui	non	vi	è	alcuna	“autonoma	iniziativa”	e	forma	
organizzativa	 dei	 cittadini	 sui	 modi	 in	 cui	 svolgere	 le	 attività	 di	 cura	 dei	 beni	 comuni,	 bensì	
aderendo	ai	criteri	di	organizzazione	e	gestione,	sicurezza	e	assicurazione,	stabiliti	da	ogni	Ente	
(si	vedano	i	testi	dei	regolamenti	negli	allegati).		

Nel	 caso	 del	Comune	 di	 Camaiore,	 l'obiettivo	 primario	 del	 percorso	 partecipativo	 è	 stato	 la	
definizione	di	strumenti	giuridici	e	operativi	che	permettessero	il	potenziamento	e	la	continuità	
della	 manutenzione	 soprattutto	 dei	 sentieri	 e	 corsi	 d’acqua,	 attuati	 in	 sinergia	 da	
amministrazione	e	associazioni/cittadini,	per	realizzare	un	modello	di	manutenzione	e	gestione	
del	territorio	condivisa.	Questa	esperienza,	pur	essendo	limitata	ad	uno	specifico	obiettivo,	ha	
costituito	 però	 un	 primo	 tentativo	 per	 andare	 oltre	 il	 volontariato	 civico,	 proponendo	 un	
quadro	 di	 regole	 condivise	 con	 i	 cittadini,	 pur	 senza	 alterare	 il	 modello	 “bipolare”	
dell’organizzazione	 dell’Ente,	 in	 cui	 cioè	 al	 cittadino	 spetta	 di	 adeguarsi	 passivamente	 alle	
modalità	anche	organizzative	dell’Ente,	piuttosto	che	costituire	nuova	risorsa	per	l’Ente	con	cui	
condividere	 alcuni	 percorsi	 e	 valorizzandone	 quindi	 l’autonomia	 delle	 iniziative	 ed	 anche	
l’autonomia	organizzativa.		

	

B)	 I	 Regolamenti	 di	 volontariato	 civico	 nella	 forma	 di	 “baratto	 amministrativo”.	 Questo	
regolamento	 costituisce	 una	 ulteriore	 variazione	 sul	 tema	 delle	 cure	 condivise	 dei	 beni	
comuni	che	ha	preso	origine	nel	Comune	di	Massarosa.	La	sperimentazione	è	stata	avviata	nel	
2015	ad	opera	del	segretario	generale	del	Comune,	ed	ha	suscitato	immediato	grande	interesse	



	 37 

non	 solo	 di	 alcuni	 Comuni	 della	 lucchesia,	 	 che	 lo	 hanno	 imitato	 adottando	 un	 simile	
regolamento	 (per	es:	Comune	di	Borgo	a	Mozzano)	 ,	ma	anche	di	molti	altri	 comuni	 toscani.	
Tanto	che	l’Anci	toscana,	dopo	il	convegno	nazionale	organizzato	dal	Comune	di	Massarosa	per	
presentare	 il	 proprio	 “modello”	 di	 regolamento	 nel	 2015,	 ha	 proposto	 pochi	 giorni	 dopo	 un	
corso	di	formazione	sui	temi	connessi	alla	sua	concreta	applicazione.		

In	cosa	consiste	il	c.d.“	baratto	amministrativo”?		

Il	Comune	di	Massarosa	offre	ai	propri	cittadini	 la	possibilità	di	usufruire	di	 sconti	 fiscali	 sulla	
tariffa	sui	rifiuti	in	cambio	di	lavoro	offerto	alla	collettività	sotto	forma	di	interventi	di	pulizia	e	
riqualificazione	territoriale,	come	la	manutenzione	e	la	cura	delle	strade,	dei	parchi,	delle	aree	
verdi	e	dei	cimiteri.	Si	tratta	in	sostanza	di	una	forma	già	adottata	da	diversi	Comuni	italiani	e	
introdotta	dal	Dl	133/2014,	il	cosiddetto	Sblocca	Italia.	A	Massarosa,	l’adesione	dei	cittadini	al	
“progetto”	del	Comune	non	è	comunque	successiva	a	una	sanzione,	ma	anzi	è	possibile	solo	per	
quei	cittadini	che	ne	fanno	domanda	rispetto	ad	un	bando	aperto	periodicamente	dal	Comune	
ed	in	cui	uno	dei	requisiti	di	base	è	proprio	che	il	cittadino	non	abbia	alcun	debito	in	sospeso	
con	 l’Ente.	E’	 un	 accordo	 volontario,	 attraverso	 il	 quale	 il	 cittadino	 si	 dichiara	 disponibile	 a	
svolgere	 attività	 di	 manutenzione	 del	 territorio,	 azioni	 di	 sostegno	 per	 la	 manutenzione	
spicciola,	 per	 lavori	 semplici	 di	 figure	 professionali.	 Il	 Comune	 si	 preoccupa	 di	 assicurare	 gli	
aderenti	 all’iniziativa	 e	di	 rifornirli	 di	materiali	 e	 attrezzatura	necessarie	 al	 lavoro.	 E’	 prevista	
anche	 una	 figura	 di	 tutor	 dell’Ufficio	 tecnico	 per	 controllare	 che	 il	 lavoro	 sia	 effettivamente	
eseguito	come	da	accordi.			

“Il	progetto	–	come	ci	ha	spiegato	anche	la	Tutor	del	Comune	-	ha	finora	raccolto	una	rilevante	
manifestazione	 di	 interesse	 con	 l’adesione	 di	 15	 associazioni	 di	 volontariato	 e	 di	 160	 privati	
cittadini,	attraverso	bandi	annuali….	L’iter	è	stato	il	seguente:	il	Comune	calcola	per	ogni	anno	
una	entità	di	riduzione	delle	tasse	per	i	cittadini	pari	al	50%		di		quanto	risparmia	affidando	loro	
alcuni	 lavori	 di	manutenzioni	 che	 altrimenti	 sarebbero	 affidati	 ad	 una	organizzazione	 esterne	
all’Ente.	 L’idea	 è	 che	 non	 vi	 potessero	 essere	 costi	 per	 l’Ente	 e	 che	 il	 progetto	 fosse	 quindi	 a	
costo	0	o	addirittura	in	attivo.	Come	si	è	proceduto?	su	100	cittadini	è	stata	pertanto	calcolata	
la	minore	 entrata	 Tari	media,	 prendendo	 un	 campione	 casuale.	 E’	 risultata	 una	 cifra	 di	 circa	
40.000	euro.	La	minore	spesa	è	stata	quindi	calcolata	rispetto	ad	alcuni	servizi,	come	lo	sfalcio	
dell’erba,	che	costano	all’ente	60.000	portando	tale	spesa	a	una	cifra	intorno	ai	20.000	euro	e	
lasciando	 il	 resto,	ossia	40.000	euro,	 	a	disposizione	dei	 cittadini	per	 le	attività	che	avrebbero	
potuto	 svolgere	offrendo	 loro	 il	 50%	di	 sgravio	dei	 tributi.	 Sulla	base	di	 tale	 importo	è	quindi	
stato	 elaborato	 un	 progetto	 annuale,	 calcolando	 un	 numero	medio	 di	 spazio	 di	 cura	 di	 ogni	
cittadino	e	giungendo	a	stabilire	un	numero	di	cittadini	da	selezionare	pari	a	100	prescelti	 tra	
coloro	che	avrebbero	fatto	domanda.	E’	stato	poi	aperto	il	bando	e	si	è	proceduto	alla	selezione,	
scartando	le	domande	di	quei	cittadini	che	avevano	debiti	nei	confronti	dell’Ente.	Sono	stati	così	
selezionati	 i	 100	 indicati	 nel	 bando,	 su	 circa	 150	 domande	pervenute.	 Poi	 sono	 stati	 siglati	 	 i	
patti	 di	 collaborazione	 con	 i	 gruppi	 di	 cittadini	 per	 aree	 territoriali,	 ossia	 per	 frazioni	 del	
territorio	 comunale.	 Il	 Tutor	 è	 stato	 il	 loro	 punto	 di	 riferimento,	 ossia	 per	 tutti	 i	 cittadini	
firmatari.	 Il	 patto	 di	 collaborazione	 è	 quindi	 per	 gruppi	 di	 cittadini	 di	 una	 stessa	 frazione	 del	
territorio	comunale.	Nei	confronti	delle	OdV	si	è	proceduto	chiedendo	attività	per	l’importo	pari	
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ai	 contributi	 che	 l’Ente	solitamente	dava	a	 fondo	perduto	alle	organizzazioni	 stesse.	Quindi	 in	
ogni	caso	la	minore	entrata	è	stata	trasformata	in	minore	spesa….”.		

Ma	 questo	 aspetto	 economico,	 come	 ci	 è	 stato	 evidenziato	 dagli	 intervistati,	 non	 è	 stato	
l’obiettivo	principale	del	progetto	del	Comune	di	Massarosa,	quanto	piuttosto	la	definizione	dei	
parametri	economici	e	normativi	entro	cui	il	Comune	poteva	“muoversi”	col	proprio	progetto.	
“Quando	 il	 Comune	 non	 ha	 svolto	 il	 bando	 annuale	 -	ha	 aggiunto	 in	 proposito	 una	 dirigente	
dell’Ente	 -	 i	 cittadini	 hanno	 continuato	 a	 realizzare	 le	 attività	 degli	 anni	 precedenti:	 ciò	 sta	
anche	a	significare	che	non	è	 tanto	 lo	stimolo	economico,	quanto	 la	cura	del	bene	comune	 in	
quanto	 tale	a	motivare	 i	 cittadini	di	Massarosa,	anche	quando	 il	 Comune	non	ha	offerto	 loro	
sostegni	 di	 natura	 economica.	 E	 l’esperienza	 è	 comunque	 considerata	 positivamente	 sia	 da	
parte	dei	dirigenti	dell’Ente,	sia	da	parte	di	cittadini	e	di	numerose	organizzazioni	di	volontariato	
dell’area.	 La	 ragione	 è	 che	 si	 ritiene	 che	 l’esperienza	 abbia	 effettivamente	 avuto	 l’effetto	 di	
promuovere	la	cittadinanza	attiva	e	il	protagonismo	delle	comunità	locali…”.			

In	effetti	questa	esperienza	ha	riscosso	molto	interesse	anche	a	livello	nazionale.	È	conosciuta	
come	 “baratto	 amministrativo”,	 anche	 se	 i	 protagonisti	 dell’Ente	 tendono	 ad	 evitare	 questa	
dizione	considerandola	per	certi	aspetti	“fuorviante”.	Lo	stesso	segretario	generale	del	Comune	
di	 Massarosa,	 trasferitosi	 in	 Sardegna,	 ha	 adottato	 questo	 modello	 di	 Regolamento	 in	 altri	
comuni	di	quei	territori,	diffondendo	quindi	ulteriormente	il	“modello”	in	altre	regioni.		

E	 certamente	 questo	 “modello”	 ha	 tra	 l’altro	 favorito,	 in	 quell’area	 della	 lucchesia,	 una	
maggiore	attenzione	degli	enti	locali	e	dei	cittadini	a		nuove	forme	di	partecipazione	per	la	cura	
dei	beni	comuni:	ne	è	un	esempio	il	“contratto	di	lago”	riferito	alla	cura	delle	acque	del	lago	di	
Massaciuccoli	 (detto	anche	 il	 lago	di	Puccini)	che	si	è	 formalizzato	nel	2018	e	che	ha	riscosso	
una	grande	partecipazione	dei	cittadini	dei	comuni	limitrofi	(circa	250	persone	provenienti	dai	
comuni	di	Massarosa,	Viareggio	e	Vecchiano,	oltre	a	10	enti	pubblici	tra	cui	l’Università	di	Pisa,	
54	associazioni	e	9	imprese	private).		

Vi	è	comunque	da	notare	che	questo	tipo	di	Regolamento	chiamato	“baratto	amministrativo”	
ha	ben	poco	a	che	vedere	con	le	soluzioni	che	favoriscono	le	iniziative	sussidiarie	dei	cittadini	
che	 si	 impegnano	 per	 la	 collettività	perché	 in	 questi	 casi,	 anche	 quando	 sono	 previste	
agevolazioni	fiscali	(è	il	caso	dell’art.	190	del	d.lgs.	50	del	2016	-	c.d.	Codice	degli	appalti	-	o	del	
Regolamento	sui	beni	comuni	urbani),	la	logica	non	dovrebbe	essere	quella	dello	scambio,		ma	
quella	della	sollecitazione	e	del	sostegno	a	coloro	che	si	attivano	liberamente	per	la	comunità.	
Non	 siamo	 quindi	 dentro	 lo	 schema	 della	 corrispettività,	ma	 in	 quello	 dell’aiuto	 verso	 chi	 è	
disposto	a	donare	proprie	risorse,	capacità	e	tempo	per	gli	altri.	Sono	due	cose	profondamente	
diverse.	 Il	 baratto	 è	 semplicemente	 la	 soluzione	 alternativa	 a	 un	 prezzo,	 ma	 comunque	
corrisponde	alla	logica	economica;	il	sostegno	alle	iniziative	che	–	non	a	caso	–	entrambi	i	testi	
normativi	citati	definiscono	“sussidiarie”,	è	invece	dentro	la	logica	di	solidarietà.		

Vi	è	poi	una	particolare	forma	di	“baratto”	che	si	sta	sperimentando	nel	Comune	di	Altopascio	
che	 vogliamo	 qui	 menzionare	 soltanto,	 ma	 che	 non	 rientra	 tra	 i	 tipi	 di	 esperienze	 qui	
considerate	in	quanto	non	risponde	ai	criteri	con	cui	le	abbiamo	selezionate:	in	particolare	non	
ha	 regolamento	 e	 patti	 e	 non	 risponde	 ai	 criteri	 che	 abbiamo	 indicato	 per	 definire	 un	 bene	
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comune.	Altopascio,	comune	di	15mila	abitanti	al	confine	tra	la	provincia	di	Lucca,	da	due	anni	
sta	sperimentando	il	cosiddetto	“baratto	sociale”,	una	misura	di	welfare	molto	simile	al	reddito	
di	 inclusione.	 Questo	 tipo	 di	 esperienza	 si	 è	 diffuso	 anche	 in	 altri	 comuni,	 come	 	 Pistoia,		
Incisa	e	Figline	 Valdarno	 (Firenze),	Poggio	 a	 Caiano	(Prato),	Siena	 Il	 progetto	 del	 “baratto	
sociale”	è	partito	nell’inverno	del	2017	quando	la	giunta	era	alla	ricerca	di	una	soluzione	per	un	
problema	endemico	del	territorio.	Altopascio	un	anno	fa	era	il	terzo	comune	della	provincia	di	
Lucca	con	il	più	alto	tasso	di	famiglie	a	rischio	povertà:	 il	29,3%,	sette	punti	in	più	rispetto	alla	
media	 provinciale	 che	 nel	 2017	 si	 è	 attestata	 al	 22%.	 “La	 nostra	 idea	 era	 quella	 di	 aiutare	
le	famiglie,	i	giovani	e	gli	anziani	in	difficoltà	–afferma	il	sindaco–	ma	allo	stesso	tempo	il	cuore	
del	progetto	sta	proprio	nel	principio	del	baratto:	chi	riceve	un	sostegno,	 in	cambio	si	mette	a	
disposizione	 della	 cittadinanza	 con	 delle	 buone	 pratiche	 che	 possano	 portare	 benefici	 per	 il	
territorio”.	Così,	nell’ultimo	anno,	20	persone	hanno	potuto	ottenere	un	aiuto	fino	a	500	euro	in	
cambio	di	lavori	utili	come	la	cura	del	verde	pubblico	e	del	decoro	urbano,	sorveglianza	durante	
gli	eventi,	pulizia	delle	strade	ma	anche	servizi	sociali	per	anziani	e	disabili.	

	

C)	Regolamento	per	la	collaborazione	tra	cittadini	e	amministrazione	comunale	per	la	cura	e	
la		rigenerazione	dei	beni	comuni	urbani:	verso	l’amministrazione	condivisa	

Dal	2015	sul	 territorio	provinciale	 lucchese	si	 sviluppano	anche	altri	 tipi	di	esperienze	di	 cura	
condivisa	dei	beni	comuni:	quelle	 fondate	sull’amministrazione	condivisa	dei	beni	comuni	o,	
più	 semplicemente,	 sul	 “regolamento	 sull’amministrazione	 condivisa”.	 Come	 si	 è	 detto	 nel	
primo	 capitolo,	 (si	 veda	 anche	 il	 glossario	 alla	 fine	 del	 presente	 dossier)	 si	 tratta	 di	 un	 atto	
normativo	 avente	 ad	 oggetto	 la	 disciplina	 delle	 forme	 di	 collaborazione	 tra	 i	 cittadini	 e	
l’amministrazione	finalizzate	alla	cura,	la	rigenerazione	e	la	gestione	condivisa	dei	beni	comuni.	
Tali	 collaborazioni	 si	 intraprendono	 o	 per	 iniziativa	 dei	 cittadini	 o	 su	 sollecitazione	
dell’amministrazione,	mediante	la	stipula	dei	c.d.	“patti	di	collaborazione”	nel	pieno	rispetto	del	
principio	costituzionale	di	sussidiarietà	orizzontale.	

In	 altri	 termini,	 il	 regolamento	 ha	 ad	 oggetto	 la	 disciplina	 del	 modello	 organizzativo	 di	
amministrazione	 condivisa,	 il	 quale	 consente	 a	 tutti	 i	 cittadini	 (dunque	 singoli,	 associati	 e	
collettivi)	e	all’amministrazione	di	svolgere	attività	di	interesse	generale	su	un	piano	paritario.	
È	proprio	quest’ultimo	aspetto	che	differenzia	nettamente	questo	tipo	di	regolamento	dai	due	
precedenti:	 il	 piano	 di	 parità.	 E	 quindi	 anche	 	 valorizzando	 “l’autonoma	 iniziativa	 dei	
cittadini”.			

Questo	 tipo	 di	 Regolamento	 è	 stato	 adottato	 prima	 dal	 Comune	 di	 Capannori	 (2016)	 poi	 da	
quello	di	Lucca	(2017)	attraverso	un	percorso	partecipativo	sostenuto	anche	economicamente	
in	 base	 alla	 legge	 regionale	 46/2013.	 Nei	 progetti	 dei	 due	 Comuni	 sono	 stati	 programmati	
numerosi	 incontri	 formativi	 e	 “laboratori	 civici”.	 Attraverso	 “laboratori	 civici”	 sono	 stati	
chiamati	 a	 far	 parte	 del	 percorso	 di	 adozione	 del	 regolamento	 tutti	 i	 cittadini	 del	 territorio	
comunale,	raccogliendo	anche	indicazioni	circa	la	mappatura	dei	beni	comuni	e	le	proposte	di	
patti	di	collaborazione.	Tali	proposte	sono	state	poi	presentate	agli	enti	al	termine	dei	percorsi	
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partecipativi.	 A	 Lucca,	 per	 esempio,	 sono	 state	 raccolte	 più	 di	 30	 proposte	 di	 patti	 di	
collaborazione	da	parte	dei	cittadini.		

Parallelamente,	all’interno	degli	Enti	comunali	suddetti,	un’apposita	commissione	consiliare	ha	
esaminato	 il	 testo	 del	 regolamento	 e	 lo	 ha	 discusso	 modificandolo	 ed	 integrandolo,	 per	
adattarlo	alla	realtà	locale	sulla	base,	sia	delle	sollecitazioni	provenienti	dai	laboratori	civici,	sia	
soprattutto	sulla	base	di	una	consultazione	interna	all’ente	di	tipo	politico	e	tecnico.	Dirigenti	e	
funzionari,	 infatti,	 attraverso	 appositi	 incontri	 formativi,	 sono	 stati	 coinvolti	 e	 consultati,	
raccogliendo	 le	 loro	 proposte	 e	 coordinandole	 in	 modo	 da	 costituire	 un	 coerente	 testo	 di	
regolamento,	 con	 il	 supporto	 del	 Segretario	 generale	 (facente	 funzioni).	 L’approvazione	 in	
Giunta	 ed	 in	 Consiglio	 è	 quindi	 avvenuta	 dopo	 un	 attento	 e	 lungo	 vaglio	 delle	 proposte	 già	
effettuata	 durante	 questo	 percorso	 partecipativo,	 sia	 interno	 che	 esterno	 all’organizzazione	
dell’Ente.		

E’	 interessante	 notare	 come	 in	 questi	 Comuni	 fosse	 già	 stato	 adottato	 precedentemente	 il	
volontariato	 civico.	 Il	 regolamento	 di	 volontariato	 civico	 del	 Comune	 di	 Lucca	 prevedeva	 la	
possibilità	da	parte	dei	cittadini	associati	di	proporre	propri	progetti:	ne	erano	stati	attivati	una	
decina	 circa	 tra	 il	 2016	 e	 2017.	 Successivamente,	 con	 l’approvazione	 del	 Regolamento	 di	
amministrazione	 condivisa,	 questi	 progetti	 sono	 andati	 a	 far	 parte	 dei	 nuovi	 patti	 di	
collaborazione,	secondo	le	indicazioni	previste	nel	regolamento.		

Entrambi	 i	 Comuni	 di	 Lucca	 e	 Capannori,	 segnano	 un	 passaggio	 significativo	 dei	 territori	
lucchesi:	 	 dal	 volontariato	 civico	 al	 regolamento	 di	 amministrazione	 condivisa.	 Essi	 hanno	
voluto	avviare	un	nuovo	“salto	di	qualità”	nella	collaborazione	con	 la	cittadinanza	attiva:	non	
più	 promuovendo	 solo	 una	 partecipazione	 ad	 alcune	 attività	 dell’Ente,	 bensì	 valorizzando	
“l’autonoma	iniziativa	dei	cittadini”	su	un	piano	di	parità	con	l’Ente	stesso.	Questo	per	avviare	
un	 cambiamento	 ben	 più	 profondo:	 quello	 di	 realizzare	 una	 amministrazione	 realmente	
condivisa	con	i	cittadini	tutti,	sia	singoli	che	organizzati.		

Per	comprendere	anche	meglio	questo	tipo	di	cambiamento	abbiamo	selezionato	tra	i	patti	di	
collaborazione	 siglati	 nei	 due	 Comuni,	 due	 tipi	 di	 patti	 di	 collaborazione	 particolarmente	
significativi	 ed	 originali	 anche	 rispetto	 al	 panorama	 regionale	 e	 nazionale	 e	 che	 si	 muovono	
all’interno	di	tale	cambiamento	di	prospettiva	dell’amministrazione	condivisa.		

	

3.	Best	practices:	i	patti	di	collaborazione	“emblematici”	per	il	territorio	lucchese	

Il	Comune	di	Capannori	ha	siglato	9	patti	di	collaborazione	il	cui	testo	può	essere	letto	sul	sito	
dell’Ente48.	 	Mentre	 a	 Lucca,	 dove	 l’esperienza	 è	 partita	 più	 recentemente,	 ossia	 da	 circa	 un	
anno,	sono	consultabili	sul	sito	del	Comune	alcune	delle	32	proposte	di	collaborazione	avanzate	

																																																													
48	http://www.comune.capannori.lu.it/grandi-temi/il-comune-a-casa-tua/patti-di-collaborazione-e-beni-
comuni/i-patti-conclusi/	
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dai	 cittadini	 nell’ambito	 dei	 laboratori	 civici	 e	 di	 queste	 due	 hanno	 originato	 i	 patti	 di	
collaborazione	sino	ad	oggi	avviati49.	

In	base	ai	criteri	indicati	in	premessa	metodologica,	sono	stati	da	noi	esaminati	in	specifico	due	
patti	di	collaborazione	ritenuti	“emblematici”	dell’adozione	dei	regolamenti	 in	questi	territori:	
uno	del	Comune	di	Lucca	e	uno	del	Comune	di		Capannori.	Essi	hanno	aspetti	di	innovazione	ed	
originalità	 anche	 rispetto	 al	 	 panorama	 di	 buone	 pratiche	 regionali	 e	 nazionali.	 Abbiamo	
raccolto	 la	 testimonianza	 diretta	 dei	 protagonisti	 di	 questi	 patti,	 così	 come	 riportati	 qui	 di	
seguito.	 I	 patti	 di	 questi	 due	 Comuni	 	 sembrano	 seguire	 un	 percorso	 di	 sviluppo	 che	 vede	
sempre	più	la	partecipazione	dei	cittadini,	singoli	e	organizzati,	coinvolgendo	nella	cura	dei	beni	
comuni	in	modi	sempre	più	approfonditi	vari	“soggetti”	e	componenti	sociali,	comprese	società	
di	privati.	E’	questo	il	caso	del	patto	di	collaborazione	di	Capannori.	Ma	lo	stesso	“oggetto”	dei	
progetti	di	patti	è	sempre	più	“inclusivo”	e	sviluppa	la	cittadinanza	attiva:	è	questo	il	caso	dei	
patti	 cha	 hanno	 in	 oggetto	 la	 costituzione	 di	 “centri	 civici”,	 ossia	 luoghi	 di	 socializzazione,	
d’incontro	e	di	espressione	della	cittadinanza,	tra	giovani	e	anziani,	come	nel	caso	delle	due	ex	
scuole	del	Comune	di	Lucca	che	si	trovano	a	Santa	Maria	a	Colle	e	al	Piaggione.				

Ecco	 in	 sintesi	 i	 due	 patti	 siglati	 tra	 il	 2017	 ed	 il	 2018	 che	 rappresentano	 questo	 percorso	
realizzato	in	modi	diversi	nei	due	territori	comunali.		

1)	Patto	di	collaborazione	per		il	“Bucaneve”	di	Santa	Maria	a	Colle	(2017-2018)	e	la	firma	del	
Patto	del	Piaggione	(Comune	di	Lucca)		

Se	un	patto	di	collaborazione	vive	attraverso	i	legami	che	naturalmente	nascono	e	si	rafforzano	
attraverso	lo	scambio,	 la	condivisione,	 le	azioni	di	cura	di	un	bene	comune	riconosciuto	come	
tale	 dalla	 comunità	 di	 riferimento,	 il	 racconto	 del	 patto	 per	 la	 rigenerazione	 della	ex	 scuola	
elementare	di	 Santa	Maria	a	Colle	è	 lì	 a	dimostrarlo.	Un	 immobile	ormai	utilizzato	 solo	 come	
magazzino	 per	 materiali	 scolastici	 rinasce	 come	centro	 di	 aggregazione	 sociale	 e	 culturale	
aperto	alle	collaborazioni	 con	 le	 realtà	del	 territorio.	 “Liberare	 le	energie”	non	è	un	principio	
retorico	ma	un	modo	di	vivere	le	istituzioni	e	la	comunità.	Una	strada	per	rigenerare,	attraverso	
la	cura	dei	beni	comuni,	la	democrazia.	
La	 storia	 del	 Centro	 di	 aggregazione	 “Il	 bucaneve”	 la	 raccontiamo	 attraverso	 la	relazione	 al	
termine	 del	 primo	 anno	 di	 attività	 delle	 due	 protagoniste	 e	 firmatarie	 del	 Patto	 (si	 veda	
l’allegato)	che	ci	sembra	molto	eloquente	(si	veda	l’articolo	apparso	sul	sito	di	Labsus	il	18	luglio	
2018:	www.labsus.org)		

Qui	ci	preme	sottolineare	soltanto	che	il	Centro,	inaugurato	l’8	dicembre	2017,	si	è	dotato	di	un	
suo	 Regolamento	 interno	 per	 il	 funzionamento,	 (dotandosi	 anche	 di	 un	 tavolo	 aperto	 di	 co-
progettazione	aperto	alla	cittadinanza)	e	ha	definito	 le	proprie	aree	tematiche:	a)	aula	studio	
per	studenti	universitari;	b)	Biblioteca;	c)	Laboratori	cucito	e	maglieria;	d)	Formazione;	e)	tempo	
libero;	f)	Centro	distribuzione	e	riuso;	g)	Musica	ed	arti	varie.		

	
Le	attività	che	sono	state	poste	in	essere	in	questi	8	mesi	sono	numerose,	tra	cui:		

																																																													
49	Si	veda	http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16642	
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• Centro	di	Solidarietà	con	raccolta	e	distribuzione	abiti	usati,	a	cura	del	gruppo	Caritas	
della	zona;	

• Nati	per	Leggere,	appuntamento	mensile	 in	collaborazione	con	la	Biblioteca	Agorà	che	
coinvolge	 nella	 lettura	 animata	 famiglie	 con	 bambini	 dai	 18	 mesi	 ai	 6	 anni	 e	 che	
proseguirà	anche	nei	mesi	estivi.	Attività	frequentata	in	media	da	otto/dodici	bambini;	

• Compiti	 Insieme:	appuntamento	settimanale	per	 ragazzi	delle	medie	e	del	biennio	del	
superiore	 insieme	 ai	 docenti	 di	 lingua	 inglese,	 di	matematica,	 di	 lingua	 italiana	 come	
lingua	seconda	e	con	esperti	del	metodo	di	studio.	Questa	è	un’attività	che	ancora	ha	
bisogno	di	essere	diffusa	presso	gli	istituti	comprensivi	e	presso	le	scuole	superiori;	

• Giochi	da	tavolo,	a	cadenza	settimanale	con	una	buona	partecipazione	di	giovani;	
• Domeniche	 al	 Centro	sia	 per	 festeggiare	 il	 Carnevale	 che	 per	 giocare	 insieme	 con	 la	

collaborazione	del	Gruppo	ricreativo	di	Santa	Maria	a	Colle.	Incontri	conviviali	iniziati	a	
febbraio	con	 la	disfida	della	 zuppa,	in	 collaborazione	con	Slow	 food,	 la	Croce	Verde	e	
l’Istituto	 agrario	 Busdraghi	 e	che	 ha	 avuto	 un	 successo	 inimmaginabile	 (oltre	 150	
persone),	sono	proseguiti	per	la	Festa	della	donna	e	per	il	Lunedì	di	Pasquetta;	

• Dal	mese	di	maggio,	a	cadenza	mensile	sono	state	organizzate	Passeggiate	a	piedi	alla	
scoperta	del	bellissimo	paesaggio	dell’Oltreserchio:	dalla	via	dei	Mulini,	alla	Buca	Tana,	
al	Castello	di	Nozzano	e	alle	Pievi.	

• La	biblioteca	è	stata	inaugurata	l’8	aprile	e	l’Aula	studio	dopo	l’allaccio	ad	internet/fibra	
con	apertura	dal	lunedì	al	sabato	dalle	9:00	alle	19:30	e,	nel	periodo	primavera/estate,	
anche	dopo	cena	e	alla	domenica	pomeriggio.	

• Incontri	 culturali	su	 tematiche	 varie,	 dall’ambiente,	 all’economia,	 all’approfondimento	
di	tematiche	storiche	come	il	fascismo	di	ieri	e	di	oggi,	la	situazione	attuale	del	popolo	
armeno	fino	alle	crisi	internazionali	come	quella	siriana	

• Nei	 mesi	 di	 aprile/	 maggio	 è	 nato	 il	 progetto	Sempre	 giovani	 al	 bucaneve	per	
coinvolgere	 le	 generazioni	 adulte	 e	 giovanissime	 nella	 realizzazione	 di	 un	orto	
verticale	e	per	vivere	lo	spazio	esterno	

	
Tutte	queste	attività	sono	state	organizzate	dai	e	per	i	cittadini,	con	il	coordinamento	delle	due	
firmatarie	 del	 patto	 di	 collaborazione:	 due	 cittadine	 singole,	 non	 associazioni,	 anche	 se	 i	
rapporti	 con	 le	associazioni	del	 terzo	settore	si	 sono	sviluppate	 intensamente	 in	 tutto	questo	
periodo	 per	 le	 attività	 programmate	 e	 anche	 offrendo	 spazi	 alle	 associazioni	 stesse	 per	 le	
proprie	attività.		
	
L’esperienza	di	Santa	Maria	a	Colle	si	è	poi	diffusa	sul	territorio	comunale	lucchese,	trovando	un	
nuovo	territorio	di	applicazione.	Si	tratta	di	un	secondo	patto	di	collaborazione	siglato	ancora	
con	due	cittadine	singole	residenti	al	Piaggione	con	cui	si	prefigura	un	nuovo	“centro	civico”.			

Il	Piaggione	è	l'ultima	frazione	del	Comune	di	Lucca,	racchiuso	nella	stretta	valle	del	Serchio,	un	
quartiere	industriale	sorto	a	fine	Ottocento	che	oggi	soffre	della	chiusura	di	molti	spazi	comuni.	
Grazie	al	regolamento	sull’amministrazione	condivisa	approvato	dal	Comune	dei	Lucca,	e	dopo	
l’esperienza	 del	 Bucaneve,	 alcuni	 cittadini	 del	 quartiere	 hanno	 stretto	 un	 secondo	 patto	 di	
collaborazione	 e	 iniziato	 a	 prendersi	 cura	 dell’ex	 scuola	 elementare,	 come	 avvenuto	 a	 Santa	
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Maria	a	Colle.	Si	tratta	di	un		edificio	di	proprietà	del	Comune,	composto	da	tre	aule,	due	atrii,	
alcuni	 piccoli	 spazi	 di	 servizio,	 circondato	 da	 un	 giardino	 ristrutturato	 anni	 fa	 dalla	 Regione	
Toscana.		

Questo	patto	di	 collaborazione	 segna	un	nuovo	passo	 in	 avanti	nel	percorso	 intrapreso	 con	 i	
patti	di	 collaborazione	 in	 lucchesia:	da	 spazio	di	abbandono	 in	 zona	e	 sempre	più	 in	degrado	
caratterizzato	anche	da	un	crescente	disagio	ed	emarginazione	delle	persone	che	vi	abitano,	si	
vuole	 –attraverso	 questo	 bene	 da	 restituire	 alla	 comunità-	 invertire	 il	 percorso.	 La	 vecchia	
scuola	 in	 disuso	 sarà	 destinata	 ora	 a	 diventare	 un	 luogo	 di	 socializzazione	 e	 di	 incontro	 tra	
anziani	e	nuove	generazioni	innanzitutto.	Tra	l’altro	questo	patto	di	collaborazione	ha	ricevuto	
anche	 un	 ulteriore	 contributo	 grazie	 al	 bando	 Regione	 Toscana-Cesvot	 –	 come	 spiega	
Pierfranco	 Severi,	 presidente	 di	 Acat	 Lucca,	 associazione	 capofila	 del	 progetto	 dedicato	 al	
centro	civico	Piaggione:	“…sarà	possibile	realizzare	alcune	iniziative	programmate:	 il	recupero	
di	saperi	e	competenze	da	valorizzare	e	mettere	a	disposizione	della	collettività	con	 laboratori	
creativi;	 uno	 spazio	 biblioteca,	 una	 ludoteca	 per	 i	 più	 piccoli,	 uno	 spazio	 giovani	 con	 internet	
gratuito	 -	 dove	 incontrarsi,	 fare	 musica	 –	 ed	 un	 piccolo	 auditorium	 come	 luogo	 di	 incontri	
culturali	e	svago	per	associazioni	e	cittadini.	E	poi	ancora	uno	spazio	per	un	orto	ed	un	giardino	
condiviso	nello	spazio	verde”.	

E’	interessante	anche	notare	che	un	percorso	simile	si	sta	avviando	in	questi	ultimi	mesi	anche	
in	un’altra	zona	del	territorio	del	comune	di	Lucca,	ossia	nell’	area	di	San	Lorenzo	a	Vaccoli.	Il	
percorso	e	le	finalità	sembrano	ricalcare	e	far	tesoro	delle	esperienze	precedenti:	segno	questo	
non	solo	di	una	diffusione	che	avviene	perché	 l’esperienza	diviene	“emblematica”,	ma	anche	
conferma	 che	 questo	 	 tipo	 di	 esperienze	 risponde	 all’esigenza	 di	 “fare	 comunità”	 in	 territori	
considerati	spesso	“periferici”.		

2)	Patto	di	collaborazione	per	il	parco	della	Villa	Reale	(Comune	di	Capannori,	2017)		

Benchè	il	Comune	di	Capannori	abbia	siglato	patti	di	collaborazione	interessanti,	sia	nell’ambito	
della	condivisione	delle	cure	di	spazi	verdi,	che	di	monumenti	per	vitalizzare	la	memoria	storica	
dei	luoghi,	abbiamo	voluto	soffermare	la	nostra	attenzione	su	un	patto	di	collaborazione	che	è	
“originale”	e	può	sviluppare	nuove	opportunità	per	la	condivisione	delle	cure	di	beni	comuni.		
Questo	 patto	 di	 collaborazione	 è	 infatti	 particolarmente	 significativo,	 perché	 è	 coinvolge	
l’amministrazione	 comunale	 ed	 un	 privato,	 in	 particolare	 una	 società,	 che	 –	 con	 tale	 patto	 -
mette	 a	 disposizione	 un	 bene	 che	 è	 simbolo	 di	 identità	 di	 un	 territorio:	 la	 Villa	 Reale	 a	
Capannori.	Non	sono	molti	in	Italia	i	patti	di	collaborazione	per	i	beni	comuni	siglati	con	privati,	
anche	 se	 spesso	 ne	 entrano	 a	 far	 parte,	 ma	 solitamente	 non	 come	 firmatari	 unici,	 come	 in	
questo	caso.		
Unico	nel	suo	genere,	è	quindi	il	patto	siglato	il	3	maggio	2017	tra	il	comune	di	Capannori	e	la	
società		Amilda	s.r.l.,	proprietaria	di	una	delle	più	belle	ville	del	territorio,	Villa	Reale	di	Marlia:	
sedici	ettari	di	parco,	arte	e	storia	che	si	 intersecano	tra	 loro.	E’	qui,	tra	 l’altro,	che	nelle	sere	
d’estate	dei	primi	dell’Ottocento	la	principessa	Elisa	Bonaparte	Baciocchi,	sorella	di	Napoleone,	
organizzava	 concerti	 del	 grande	maestro	 Niccolò	 Paganini.	 La	 villa,	 divenuta	 proprietà		 della	
società		 Amilda	 s.r.l.	 nel	 2015,	 	 è	 stata	 sottoposta	 ad	 un	 progressivo	 restauro	 salvandola	 dal	
declino	 rovinoso	 degli	 anni	 precedenti.	 Quanto	 siglato	 nel	patto	 di	 collaborazione	è	 relativo	
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all’apertura	 della	 Villa	 al	 pubblico	 e	 aprendo	 il	 parco	 ad	 una	 fitta	 rassegna	 di	 eventi	 estivi	 e	
quindi	 rivitalizzando	quello	 spazio	 come	spazio	 “per	 tutti”:	 il	Comune,	 infatti,	usufruisce	dello	
spazio	messo	 a	 disposizione	per	 l’intera	 stagione	 estiva	 con	un	 fitto	 programma	di	 eventi.	 	Il	
parco	è	concesso	in	uso	gratuito:	“….una	piccola	pietra	miliare,	segno	di	grande	sensibilità:	uno	
scambio	tra	pubblico	e	privato”.	 	È	questa	 la	riflessione	che	giunge	direttamente	dai	muri	del	
palazzo	comunale	attraverso	la	voce	della	dott.ssa	Simona	Bottiglioni,	referente	per	il	Comune	
di	Capannori	dei	patti	di	collaborazione.		
E’	questo	un	tipo	di	patto	di	collaborazione,	quindi,	che	fa	 intuire	 l’utilizzo	versatile	di	questo	
strumento	 applicativo	 dei	 Regolamenti,	 proprio	 quando	 vi	 sono	 beni	 che	 hanno	 o	 possono	
avere	un	valore	comunitario,	ma	che	non	sono	utilizzati	o	che	sono	sottoutilizzati	dai	privati:	
patti,	quindi,	che	permettono	ai	cittadini	l’utilizzo	di	tali	beni	anche	privati!	
Un	percorso	non	facile,	faticoso	e	in	pieno	divenire,	come	la	stessa	dott.ssa	Bottiglioni	precisa,	
ma	una	 imperdibile	 opportunità	di	 dare	 a	Villa	 Reale	 una	 identità	propria	 e	 nuova	 all’interno	
della	comunità.	Il	patto	di	Villa	Reale	è	quindi	“un	importante	banco	di	prova	che,	seppur	al	suo	
primo	anno,	guarda	al	 futuro	ed	alla	possibilità	di	nuove	collaborazioni	con	 le	associazioni	del	
territorio,	con	chi	fa	musica,	teatro…”.	Come	afferma	Simona	Bottiglioni	“è	un	piccolo	passo	ma	
sono	segnali	di	qualcosa	che	si	muove	sotto	la	neve”.	
	

In	conclusione,	i	patti	sopra	ricordati	e	che	abbiamo	definito	“emblematici”,	sembrano	segnare	
un	tipo	di	percorso	che	si	è	affermato	in	questi	ultimi	anni	sui	territori	della	lucchesia.	Dopo	le	
esperienze	dei	 regolamenti	 civici	 e	del	 c.d.	 “baratto	amministrativo”,	 i	 patti	di	 collaborazione	
hanno	 avuto	 la	 funzione	 di	 sviluppare	 in	 due	 comuni	 importanti	 della	 piana,	 come	 Lucca	 e	
Capannori,	 proposte	 e	 progetti	 secondo	 il	 principio	 della	 sussidiarietà	 orizzontale.	 Questo	 è	
avvenuto		ad	opera	di	gruppi	di	cittadini	che	hanno	attivato	patti	sia	per	beni	comuni	materiali	
(come	spazi	verdi,	giardini	e	aiuole,	ecc.),	sia	per		beni	comuni	immateriali	(come	la	“memoria	
storica”	attraverso	la	cura	di	monumenti	ed	altri	spazi	urbani).		Emblematica	è	l’esperienza	del	
Comune	di	Lucca	dove	i	cittadini,	 in	zone	periferiche,	in	immobili	scolastici	che	non	hanno	più	
questa	 funzione,	sperimentano	centri	di	aggregazione	sociale	“autogestiti”	dai	cittadini	stessi,	
con	 laboratori,	 biblioteche,	 corsi	 e	 attività	 di	 promozione	 di	 dialogo	 e	 dibattiti	 culturali.	
Esperienze	 di	 questo	 tipo	 	 sono	 diffuse	 anche	 in	 altri	 territori	 della	 Toscana,	 come	 i	 patti	 di	
collaborazione	di	Cortona	con	cui	si	istituiscono	le	c.d.	“Case	di	paese”.	La	realtà	di	riferimento	
a	cui	si	ispirano	queste	esperienze	sono	le	case	di	quartiere	di	Torino	che	oggi	costituiscono	una	
rete	territoriale	di	8	unità	tra	loro	collegate	e	che	“animano”	la	vita	sociale	di	parte	dei	territori	
del	 comune	 di	 Torino.	 Anche	 Bologna	 ha	 un’esperienza	 analoga	 e	 quelle	 sedi	 costituiscono	
anche	 i	 punti	 di	 riferimento	 del	 Comune	 per	 raccogliere	 ed	 elaborare	 le	 proposte	 di	 patti	
provenienti	dai	cittadini	dei	diversi	quartieri.	Possiamo	quindi	affermare	che	le	esperienze	dei	
patti	di	collaborazione	di	Lucca	segnano	un	percorso	di	sviluppo	già	presente	in	altri	territori	
particolarmente	“d’avanguardia”	nel	panorama	nazionale	e	che	potrebbero	prefigurare	una	
futura	 “rete”	 locale	 di	 “centri	 civici”	 fondati	 sull’autonoma	 iniziativa	 dei	 cittadini,	 come	 in	
parte	 è	 accaduto	 altrove.	 Una	 rete	 aperta	 anche	 a	 forme	 di	 collaborazione	 in	 spazi	 di	
proprietà	privata.		
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E	 il	Comune	di	Capannori	ha	anche	promosso	un	patto	che	apre	a	questo	tipo	di	approccio	e	
che	è	per	certi	aspetti	“atipico”:	proporre	sul	territorio	la	possibilità	di	“patti”	con	i	privati	che	
magari	 sottoutilizzano	 alcune	 proprietà,	 ma	 che	 potrebbero	 invece	 avere	 il	 vantaggio	 di	
condividere	con	i	cittadini	ed	il	Comune	la	cura	di	tali	spazi	se	diventano	beni	comuni.	Si	tratta	
di	una	“proposta”	al	territorio	che	non	ha	trovato	ancora	altri	esempi,	ma	che	certamente	può	
aprire	 strade	 originali.	 Questo	 sta	 anche	 a	 dimostrare	 un	 forte	 interesse	 del	 Comune	 a	
coinvolgere	interlocutori	diversi,	eterogenei,		nei	patti	di	collaborazione.		

	

4.	Alcuni	punti	di	forza,	di	debolezza	e	trend	di	sviluppo	

Nello	 svolgere	 la	 nostra	 analisi	 dell’esperienza	 avviata	 sul	 territorio	 della	 provincia	 di	 Lucca,	
incontrandoci	 con	 protagonisti	 dei	 regolamenti	 e	 dei	 patti	 di	 collaborazione	 e	 raccogliendo	 i	
loro	racconti	e	valutazioni	delle	esperienze	in	corso,	ci	si	può	rendere	subito	conto	che	i	punti	in	
comune	in	tutte	le	esperienze	considerate	sono	essenzialmente	cinque:	

• Le	 finalità	 comuni:	 l’obiettivo	 comune	 emergente	 non	 è	 la	 “manutenzione”	 dei	 beni	
comuni	 (anche	nel	 caso	del	baratto	amministrativo	di	Massarosa),	 	ma	 fare	comunità,	
ossia			valorizzare	i	cittadini	attivi	e	anche	la	loro	autonoma	iniziativa,		coinvolgendoli	in	
attività	 di	 cura	 dei	 beni	 e	 indipendentemente	 dalla	 loro	 residenza.	 Cittadini	 attivi	 e	
rappresentanti	politici	degli	enti	considerati,	hanno	infatti	evidenziato	questo	obiettivo	
comune	su	cui	poi	vengono	articolati	diversi	percorsi	attuativi,	ma	partendo	da	questa	
“convergenza”	di	fondo.	A	fronte	di	un	crescente	disinteresse	e	disgregazioni	della	vita	
delle	 comunità,	 soprattutto	 in	 territori	 più	 marginali	 o	 periferici	 (si	 veda	 Piaggione	 e	
Santa	Maria	 a	 Colle	 o	 alcune	 zone	 di	Massarosa	 o	 Camaiore),	 	 l’obiettivo	 è	 quindi	 di	
coinvolgere	 maggiormente	 anche	 cittadini	 singoli	 o	 organizzati	 in	 attività	 d’interesse	
generale	e	rilevanti	per	un’identità	anche	culturale	di	quei	territori.		

	

• Gli	ambiti	di	applicazione	dei	patti	di	collaborazione	sono	sempre	più	riferiti	ad	attività	
o	spazi	ad	intensa	relazionalità	e	socializzazione,	riattivando	anche	risorse	economiche	
dei	 territori:	oltre	ai	 temi	del	 	verde	pubblico,	dei	corsi	d’acqua,	di	alcuni	beni	privati,	
ecosistemi,		ecc.	,	si	verifica	un	crescente	rilievo	dato	ai	beni	a	forte	impatto	sociale	(vedi	
i	 patti	 di	 Lucca	 e	 Capannori,	 di	 Camaiore	 e	 Massarosa),	 	 	 ossia	 che	 creano	 spazi	 di	
socializzazione	 attivando	 risorse	 economiche	 in	 un’ottica	 che	 potremmo	 talora	 anche	
definire	 di	 economia	 circolare.	 Si	 pensi	 per	 es:	 riciclo	 di	 abiti	 e	 oggetti	 in	 disuso,	ma	
anche	di	spazi	abbandonati	o	sottoutilizzati	come	le	ex-scuole	o	alcune	aree	in	degrado	
che	vengono	rigenerate	dando	loro	talora	un	nuovo	valore.			

• Si	 va	 avanti	 però	 col	 “freno	 a	 mano	 tirato”,	 cioè	 senza	 una	 piena	 applicazione	 del	
regolamento	 e	 delle	 opportunità	 che	 offre.	 Gli	 ostacoli	 sono	 individuati	 soprattutto	
all’interno	 dell’organizzazione	 degli	 enti.	 	 Emergono	 dai	 colloqui	 temi	 ritenuti	 talora	
“critici”,	 di	 “freno”.	 Tra	 questi	 temi	 sono	 risultati	 prioritari	 gli	 ambiti	 della	 sicurezza	 e	
delle	assicurazioni	(come	già	evidenziato	nella	parte	giuridica	di	questo	rapporto),		come	
anche	 la	 natura	 “intersettoriale”	 dei	 patti	 a	 fronte	 di	 una	 struttura	 organizzativa		
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dell’ente	 che	 è	 “settoriale”.	 Insomma,	 la	 componente	 burocratica	 amministrativa	
sembra	a	fatica	adeguarsi	ad	un	cambiamento	che	fa	dei	cittadini	i	protagonisti	di	alcune	
attività	 a	 cui	 l’Ente	 dovrebbe	 offrire	 supporti	 di	 vario	 genere.	 Si	 tratta	 di	 un	
cambiamento	che	è	innanzitutto	culturale	e	organizzativo,	quindi,	ma	che	di	fatto	viene	
segnalato	come	“freno”	alla	piena	applicazione	dei	regolamenti.		

• Risulta	 quindi	 fondamentale	 la	 formazione	 degli	 operatori	 pubblici.	 	 Ma	 tale	
formazione	è	 spesso	 richiesta	dagli	 stessi	 intervistati	non	 tanto	 in	 forme	“tradizionali”	
d’aula,	quanto	valorizzando	la	formazione	anche	tra	“pari”,	ossia	favorendo	in	confronto	
ed	 il	 coordinamento	 del	 personale	 operante	 all’interno	 dei	 diversi	 enti,	 affrontando	
congiuntamente	 le	 tematiche	simili	e	comuni.	Quindi	 si	 tratterebbe	di	una	gestione	di	
un	 progetto	 (formativo,	 ma	 non	 solo:	 anche	 di	 scambio	 di	 esperienze)	 su	 scala	
territoriale	più	ampia	del	singolo	ente.		

• Emerge	poi	 anche	un	 comune	punto	di	 	 forza:	 esistono	già	numerosi	 cittadini	 attivi,	
nella	tradizione	dei	luoghi	e	nelle	disponibilità	attuali	di	quei	territori.	Ma	anche	una	
componente	politica	che	se	ne	fa	portavoce	con	convinzione	e	tenacia.	Viceversa	viene	
avvertito	 il	 rischio	di	sollecitare	 i	cittadini	a	presentare	proposte	di	patti	senza	poterle	
poi	gestire	al	meglio	da	parte	dell’organizzazione	dell’Ente	per	 i	problemi	connessi	alla	
componente	 “tecnica”	 dell’organizzazione	 dell’Ente	 anzidetti:	 una	 prudenza	 che	 si	
traduce	poi	in	un	percorso	lento	e	di	fatto	“scoraggiante”	per	i	cittadini.	Ma	proprio	per	
questa	 ragione,	 si	 sottolinea,	 una	 via	 d’uscita	 da	 situazioni	 di	 “stallo”	 potrebbe	 esser	
favorita	 da	 una	 gestione	 “associata”	 dei	 supporti	 offerti	 dagli	 Enti	 allo	 sviluppo	
dell’amministrazione	condivisa.		

	

Questo	 apre	 nuove	 prospettive	 ai	 possibili	 trend	 di	 sviluppo	 delle	 esperienze	 in	 corso	 nel	
territorio	della	lucchesia:		se	quindi	si	volesse	elaborare	un	piano	futuro	per	i	beni	comuni	non	
solo	 per	 i	 singoli	 enti	 locali	 interessati,	 ma	 a	 livello	 territoriale	 più	 ampio,	 come	 quello	
provinciale.	Ed	un	ambito	da	cui	 iniziare	potrebbero	essere	proprio	alcuni	 incontri	 formativi	e	
scambi	 di	 pratiche	 tra	 i	 diversi	 Comuni	 dell’area	 provinciale	 più	 interessati	 con	 una	 gestione	
“associata”	di	taluni	servizi/supporti	comuni.		

	

5.	Indicazioni	propositive	per	un	piano	provinciale	per	la	cura	condivisa	dei		beni	comuni	e	lo	
sviluppo	locale:	verso	il	convegno	del	30	maggio	2018	

L’idea	 propositiva	 che	 emerge	 quindi	 al	 termine	 di	 questa	 ricerca	 è	 quella	 di	 un	 piano	
territoriale	 (provinciale)	 	 per	 la	 manutenzione	 civica	 dei	 beni	 comuni:	 si	 tratta	 di	 dare	 un	
coordinamento	ed	un’organizzazione	a	ciò	che	già		esiste,	moltiplicando	le	iniziative	autonome	
dei	 cittadini	 attivi	 e	 inserendole	 in	 un	 progetto	 complessivo	 per	 l’arricchimento	 dei	 beni	
comuni,	 in	 cui	 siano	 compresi	 sia	 	 momenti	 di	 formazione,	 di	 scambio	 di	 esperienze	 e	
competenze	 tra	 chi	 opera	 all’interno	 dell’organizzazione	 degli	 enti	 interessati	 (dirigenti	 e	
funzionari),	 sia	 laboratori	 civici	permanenti	aperti	ai	 cittadini	per	 le	proprie	proposte	e	per	 la	
gestione	 condivisa	 dei	 patti	 di	 collaborazione,	 sia	 in	 particolare	 momenti	 di	 confronto	 tra	 i	
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politici	 (assessori,	 sindaci,	 consiglieri)	 protagonisti	 di	 questo	 cambiamento	 che	 è	 anche	 del	
modo	 di	 fare	 politica	 sui	 territori.	 In	 particolare,	 per	 il	 dibattito	 politico,	 sembra	 possibile	
trovare	 come	 obiettivo	 di	 convergenza,	 il	 tema	 dello	 sviluppo	 locale.	 E’	 del	 resto	 proprio	
questo	 il	 tema	 focalizzato	 con	 la	 nostra	 ricerca.	Ma	 anche	 il	 punto	 di	 approdo	 di	 numerose	
esperienze	nazionali	relative	alla	cura	condivisa	dei	beni	comuni	a	cui	Labsus	ha	partecipato	in	
questi	ultimi	4	anni.	Vediamo	di	chiarire	questo	aspetto	qui	di	seguito.	

La	 nostra	 ricerca	 ha	 fatto	 emergere	 l’opportunità	 di	 alcuni	 possibili	 effetti	 dei	 patti	 di	
collaborazione	sullo	sviluppo	 locale,	se	 -	come	accade	 in	altri	contesti	di	altre	aree	del	nostro	
Paese-	 	 queste	 realtà	 sono	 gestite	 coordinandole	 all’interno	 di	 un	 progetto	 comune,	 ossia	 di	
uno	 specifico	 programma	 locale	 per	 i	 beni	 comuni.	 E	 in	 ciò	 è	 possibile	 individuare	 anche	 un	
importante	ruolo	delle	Fondazioni	bancarie,	com’è	già	accaduto	in	altri	territori:	si	vedano	per	
esempio	i	bandi	Cariplo	per	i	beni	comuni,	come	quelli	della	fondazione	San	Paolo	di	Torino,	o	
della	 fondazione	 MPS.	 Un	 ruolo	 sperimentale	 di	 primaria	 importanza	 sembra	 quindi	 essere	
svolto	dalle	Fondazioni	bancarie.		

Perché	diciamo	questo?	In	base	all’esperienza	maturata	da	Labsus	 in	questi	anni	di	analisi	dei	
diversi	contesti	territoriali,	spesso	i	cittadini	che	hanno	cura	di	un	bene	comune	non	lo	sanno,	
ma	stanno	creando	una	ricchezza	sui	loro	territori:	un	“tesoro”	che	rimane	nascosto	e	invisibile,	
ma	che	loro	costruiscono	giorno	dopo	giorno.	Basta	scorrere	alcuni	dei	patti	di	collaborazione	
sopra	esaminati	e	menzionati,	ma	anche	i	progetti	finanziati	da	fondazioni	bancarie	o	Centri	di	
servizi	 (il	 Cesvot	 ne	 ha	 recentemente	 promosso	 uno	 con	 cui	 sono	 stati	 finanziati	 circa	 30	
progetti	 in	 Toscana).	 Basta	 anche	guardare	 alcuni	 patti	 di	 collaborazione	dei	 Comuni	 in	 cui	 è	
stato	adottato	il	Regolamento	(27	sino	ad	oggi	nella	nostra	regione)		per	rendersene	conto.	Ma,	
come	 tutto	 il	 lavoro	 di	 cura	 che	 ognuno	 di	 noi	 svolge	 nelle	 mura	 delle	 proprie	 case,	 anche	
quello	che	è	svolto	dai	cittadini	per	la	cura	dei	beni	comuni	è	scarsamente	valutabile	in	termini	
monetari,	non	andando	a	far	parte	del	PIL,	ossia	delle	attività	produttive	che	muovono	i	“soldi”	
sui	mercati.	 Vediamo	qui	 di	 seguito	di	 spiegare,	 sulla	base	 anche	dell’esperienza	maturata	 in	
alcuni	di	questi	progetti	e	dei	risultati	di	alcune	recenti	ricerche,	perché	i	beni	comuni	creano	
ricchezza,	intesa	come	benessere	sociale	ed	economico,	e	come	potremmo	quindi	renderla	più	
“visibile”.	Questo	soprattutto	per	favorire	politiche	locali	che	potrebbero	ampliare	i	loro	effetti	
positivi	sui	diversi	territori	producendo	sviluppo	locale.	

Vi	sono	almeno	due	effetti	di	tipo	economico	che,	a	livello	personale	e	di	comunità,	si	creano	
grazie	a	chi	si	prende	cura	dei	beni	comuni:	

1)	A	livello	personale:	maggiore	capacità	d’acquisto	
Chi	si	prende	cura	di	un	bene	comune	lo	fa	innanzitutto	per	aumentare	la	qualità	della	propria	
vita:	si	sta	meglio	in	un	luogo	più	curato,	dove	ci	si	dà	una	mano	l’un	l’altro,	in	cui	ci	si	conosce	e	
si	sviluppano	relazioni	sociali	e	attività	a	cui	diamo	valore.	Nell’ultimo	decennio	gli	interventi	dei	
cittadini	 si	 sono	 spostati	 sempre	 più	 da	 un	 generico	 interesse	 per	 la	 cura	 di	 beni	 comuni	
“naturali”	 (quali	 l’acqua,	 aria,	 ambienti	 e	 loro	 fauna	 e	 flora),	 verso	 beni	 in	 degrado	 o	
abbandono,	sia	in	contesti	urbani	che	rurali.	Si	tratta	dei	cosiddetti	“anticommons”,	ossia	beni	
di	 proprietà	 di	 chi,	 detenendo	 i	 diritti	 di	 veto	 su	 quei	 beni,	 li	 può	 anche	 non	 utilizzare	 e	
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abbandonare	al	degrado	(F.I.	Michelman,	Ethics,	economics	and	the	 law	of	property,	«Nomos	
series»,	1982,	24,	1).	Ciò	può	creare	un	utilizzo	“non	ottimale”,	con	conseguente	scarsa/nulla	
“funzione	sociale”	dei	beni	da	parte	di	quei	proprietari	(anche	in	contraddizione	con	quanto	è	
riconosciuto	dall’art	42	della	nostra	Costituzione)	 che	 talora	condannano	 i	 loro	 stessi	beni	ad	
una	 tragedia:	 la	“tragedia”	 degli	 anticommons	 sta	 proprio	 nel	 fatto	 che	 scarsi	 incentivi	 o	
rendimenti	 o	 investimenti	 portano	progressivamente	all’abbandono	e	degrado	di	 numerosi	
beni	(si	pensi	ai	5	milioni	di	immobili	abbandonati	in	Italia,	secondo	una	stima	di	Legambiente).	
Così,	soprattutto	con	l’inizio	della	crisi	economica	dello	scorso	decennio,	molti	cittadini	attivi	si	
sono	presi	cura	di	alcuni	“anticommons”	per	lo	più	di	proprietà	degli	enti	locali,	con	l’effetto	tra	
l’altro	di	aumentare	la	qualità	della	propria	vita,	a	parità	di	reddito.	Perché	curando	i	beni	che,	
nei	 loro	 territori,	 sono	 abbandonati	 o	 sottoutilizzati,	 favoriscono	 negli	 stessi	 luoghi	 lo	
svolgimento	di	 attività	 di	 tipo	 sociale,	 ludiche,	 ricreative,	 culturali	 e	 di	 solidarietà	 di	 vicinato.	
L’effetto	è	che	a	parità	dei	 loro	redditi	 (se	non	addirittura	 in	diminuzione)	essi	aumentano,	di	
fatto,	 per	 tale	 via,	 la	 capacità	 di	 acquisto	 delle	 loro	 entrate.	 Se	 infatti	 ho,	 per	 esempio,	 una	
ludoteca	 per	 i	 bambini	 della	 strada	 in	 cui	 vivo,	 una	 biblioteca	 aperta	 sino	 alle	 ore	 24	 per	 gli	
studenti,	uno	spazio	verde	in	cui	trovarmi	con	amici	e	parenti,	un	corso	di	yoga	o	di	lingue	nelle	
ore	serali	della	scuola	di	mio	figlio:	tutto	questo	equivale	ad	una	capacità	di	spesa	maggiore	a	
parità	di	reddito,	in	quanto	non	è	necessario	spendere	per	quelle	attività	e	spazi	che	i	cittadini	
stessi	 organizzano,	 perché	 i	 cittadini	 ne	 sono	 direttamente	 produttori	 e	 consumatori.	 Essere	
cittadini	attivi,	 in	questo	senso,	può	essere	conveniente!	Quindi	avere	beni	comuni	curati	dai	
cittadini,	 significa	anche	aumentare	 il	benessere	a	parità	di	entrate.	E	questa	è	 certamente	
una	prima	“ricchezza”	che	questi	cittadini	creano:	una	“ricchezza”	per	loro	stessi	e	per	chi	vive	
ed	 utilizza	 quei	 beni	 comuni,	 attraverso	 ciò	 che	 era	 “sottoutilizzato”	 o	 abbandonato,	
rendendolo	fruibile	a	tutti	e	quindi	“valorizzandolo”.	
	
2)	Le	esternalità	positive	dei	beni	comuni:	l’indotto	e	il	valore	dell’area	in	cui	si	vive.	
Ma	così	facendo,	i	cittadini	che	operano	insieme	sui	territori	creano	una	ricchezza	che	non	è	più	
quindi	solo	quella	personale.	Bensì	collettiva,	della	comunità.	Ed	è	proprio	in	ciò	che	sta	un	altro	
tipo	 di	 ricchezza	 che	 si	 crea	 sui	 territori.	Il	 bene	 comune	 rigenerato,	 rivitalizzato,	 acquista	
indubbiamente	 un	 valore	 maggiore	 perché	 tolto	 dal	 degrado	 e	 dall’abbandono.	 Ma	 non	
solo.	Un’area	 in	 cui	 si	 cura	 l’ambiente	acquista	anche	un	valore	maggiore	per	 tutti.	 Si	 creano	
quelle	 che	 gli	 economisti	 chiamano	“esternalità	 positive”	 dei	 beni	 comuni.	 Per	 capirci:	 un	
immobile	 “vale”	 di	 più	 in	 un’area	 che	 non	 è	 degradata,	 in	 cui	 prima	 si	 spacciava	 o	 che	 era	
pericolosa;	se	invece	in	quei	luoghi	i	cittadini	ci	vivono	e	si	ritrovano	(anziché	andare	altrove),	
organizzano	 eventi,	 rigenerano	 spazi,	 allora	anche	 le	 case	 in	 quell’area	 “valgono”	 di	 più,	 così	
come	 le	 attività	 commerciali	 che	 già	 vi	 sono	 o	 nuove	 attività	 che	 possono	 avviarsi	 in	 quei	
quartieri/aree	(per	 esempio	 bar	 o	 sale	 cinema,	 teatro,	 biblioteche,	 mostre,	 laboratori	
artigianali,	riparazione	di	bici	e	così	via).	
	
Le	esternalità	positive	dei	beni	comuni	sono	“immateriali”	come	la	fiducia	reciproca,	il	senso	di	
“sicurezza”	dei	 luoghi	 in	cui	 si	 vive,	 l’inclusività:	ma	questi	aspetti	 creano	un	valore	maggiore	
anche	dei	beni	 “materiali”	 (spazi	urbani,	 abitazioni,	 attività	 commerciali)	perché	attraverso	 la	
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cura	dei	beni	comuni,	tendono	ad	acquisire	maggiore	“valore”	quei	 luoghi,	non	solo	per	chi	ci	
vive	(valore	d’uso)	ma	anche	per	gli	altri	(valore	di	scambio).	Quei	luoghi,	in	sintesi,	“valgono”	di	
più	perché	sono	“grumi”	di	relazioni	sociali	positive.	E’	ciò	che	crea	capitale	sociale	e	benessere	
delle	 comunità.	 E	 questi	 aspetti	 non	 sono	 quasi	 mai	 resi	 “visibili”	 e	 sono	 difficilmente	
“quantificati”.	Ma	è	proprio	l’insieme	di	queste	esternalità	positive	che	costituisce	il	“seme”	di	
un	 nuovo	 tipo	 di	 sviluppo	 locale	 di	 quei	 territori:	 sviluppo	 sociale	 ed	 economico	 tra	 loro	
strettamente	 connessi.	 Anzi:	 uno	 sviluppo	 sociale	 connesso	 ai	 beni	 comuni	 che,	 con	 le	 sue	
“esternalità	positive”,	crea	anche	un	nuovo	tipo	di	sviluppo	economico	locale.	Non	viceversa!	
	
Come	può	accadere	che	tutto	ciò	diventi	anche	un	nuovo	genere	di	sviluppo	locale?	In	ciò	gioca	
un	ruolo	strategico	 la	capacità	abilitante	delle	 istituzioni,	come	è	emerso	dalla	nostra	 ricerca.	
Quando	i	cittadini	che	si	occupano	di	cura	dei	beni	comuni	riescono	a	coordinare	o	integrare	le	
loro	attività	 con	 le	 istituzioni	 locali,	 con	continuità	 in	 “spazi”	 specifici	 che	possiamo	chiamare	
“laboratori”	 territoriali,	 ci	 si	 può	 accorgere	 che	 emerge	 quel	 fenomeno	 che	 abbiamo	
chiamato	“coscienza	dei	 luoghi”.	Le	persone,	cioè,	sono	 interpreti	dell’ambiente	 in	cui	vivono,	
sviluppando	cooperazione,	collaborazione	reciproca,	in	cui	gli	aspetti	produttivi	e	di	vita	sociale	
sui	 territori	 s’intrecciano	 indissolubilmente	 in	 un	 comune	 modo	 d’intendere,	 vivere	 e	
progettare	i	luoghi	stessi	da	parte	dei	cittadini	e	istituzioni	insieme.		

Ciò	può	avere	un	duplice	effetto:	
1)	 si	 crea	 un	“vantaggio	 competitivo	 localizzato”,	 una	 “cultura”	 locale	 dei	 beni	 comuni	 che	
rigenera	e	 rimette	 in	circolo	 risorse	nascoste	delle	comunità	e	dei	 territori,	 specifiche	di	quei	
luoghi.	Sono	gli	stessi	“vantaggi”	individuati	in	numerosi	studi	e	ricerche	posti	già	alla	base	dei	
distretti	industriali	e	dei	network	di	imprese,	in	cui	si	evidenzia	come	si	viene	a	creare	una	sorta	
di	comunità	sociale	tra	i	produttori	dell’intera	catena	del	valore	territoriale,	capace	di	risolvere	i	
problemi	 che	 si	 pongono	 nell’attività	 ordinaria	di	 queste	 organizzazioni,	 sviluppando	
collaborazione	e	coordinamento	sui	territori	e	sinergie	con	i	consumatori	(G.	Becattini,	Ritorno	
al	territorio,	il	Mulino	2009).	

2)	Si	creano	così,	per	tale	via,	anche	“economie	circolari”.	Favorire	la	crescita	di	una	comunità	
che	cura	ciò	che	è	sottoutilizzato	o	abbandonato	significa	infatti	anche	attivare	cicli	rigenerativi	
di	spazi	e	abitazioni/immobili,	cibo	e	terre,	ma	anche	persone	con	le	loro	competenze	e	saperi.	
E	questo	 lo	abbiamo	visto	 in	territori	 in	cui	 i	beni	comuni	sono	diventati	simbolo	e	scintilla	di	
questa	“circolarità”	valorizzando	le	filiere	che	si	realizzano	nella	comunità	(per	esempio	la	filiera	
del	cibo),	ed	 i	saperi	dei	 luoghi	 (come	il	vernacolo	e	 i	dialetti,	 i	sentieri	e	 i	siti	storici,	 le	mura	
urbane,	ecc…),	valorizzando	sempre	più	 i	 “vantaggi	 competitivi”	dei	 luoghi	e	di	 chi	vi	abita	 in	
termini	di	nuove	attività	con	effetti	economici	sui	territori	(si	vedano	per	esempio	i	comuni	di	
Capannori,	di	Campi	Bisenzio	e	Lucca).	

Ma	perché	questo	salto	di	qualità	possa	avvenire	sono	necessarie	le	capacità	“abilitanti”	delle	
istituzioni:			lentamente	ma	progressivamente,	trasformando	una	miriade	di	esperienze	locali	di	
cittadini	 attivi	 per	 la	 cura	 dei	 beni	 comuni,	 da	 frammenti	 a	 distretto	 di	 cooperazione	 e	 di	
economia	 circolare,	 sperimentando	 specifiche	 politiche	 di	 amministrazione	 condivisa.	 In	 tal	
senso	è	 fondamentale	 individuare	a	priori	anche	gli	effetti	economici	della	cura	condivisa	dei	
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beni	 comuni:	 vederne	 i	 benefici	 di	 medio-lungo	 periodo	 per	 scegliere	 le	 politiche	 locali	 più	
idonee	e	sperimentarle.	Ma	evitando	anche	di	fare	l’errore	–	come	talora	ci	sembra	accada	–	di	
incentivare	 e	 sostenere	 solo	 le	 esperienze	 che	 hanno	 effetti	 produttivi	 immediati.	 Perché	 è	
l’insieme	 delle	 azioni	 di	 cura	 dei	 beni	 comuni	 che	 crea	 l’humus	 necessario	 allo	 sviluppo	 dei	
distretti	 e	 delle	 economie	 circolari.	 Promuovere	 solo	 ciò	 che	 produce	 effetti	 economici	
immediati	 sarebbe	 miope,	 fuorviante	 e	 metterebbe	 a	 rischio	 il	 significato	 della	 cittadinanza	
attiva	per	i	beni	comuni	ed	il	ruolo	dell’amministrazione	condivisa.	

Da	dove	iniziare	quindi?		
	
La	 nostra	 ricerca	 ha	 fornito	 alcun	 spunti	 di	 riflessione	 in	 proposito:	 dalla	 formazione	 per	
rimuovere	 alcuni	 “freni”	 e	 dando	 maggiore	 fiato	 a	 nuove	 esperienze	 in	 corso?	 Oppure	
riaprendo	i	laboratori	civici	offrendo	continuità	alle	tante	proposte	dei	cittadini	già	oggi	giacenti	
in	qualche	cassetto	di	un	funzionario	comunale	che	magari	vorrebbe	lasciar	chiuso?	Ma	per	fare	
questo	 occorre	 un	 vero	 e	 proprio	 “piano”,	 ossia	 una	 scelta	 “politica”	 innanzitutto	 di	
coordinare	 le	 diverse	 esperienze	 dando	 loro	 un	 “senso”	 condiviso	 ed	 una	 comune	
impostazione	politica!	E	in	tale	piano,	come	mostrano	altre	esperienze	nazionali,	il	ruolo	delle	
Fondazioni	 bancarie	 è	 strategico	 per	 promuovere	 una	 innovazione	 sperimentale	 di	 un	 nuovo	
tipo	di	sviluppo	locale.		
	
Per	 riflettere	 sui	 risultati	della	 ricerca	e	 sulle	 sue	prospettive	è	 stato	quindi	organizzato	un	
convegno	in	Provincia	di	Lucca	in	data	30	maggio	di	cui	riportiamo	la	sintesi	nella	terza	parte	
di	questo	rapporto.		
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La	cura	dei	beni	comuni	e	l'amministrazione	condivisa:	le	esperienze	
che	creano	sviluppo	locale,	in	Italia	e	sui	nostri	territori	

Rossana	Caselli,	Labsus	

	

Il	Laboratorio	per	la	Sussidiarietà,	Labsus,	che	qui	rappresento,	è	noto	in	tutt’Italia	anche	per	il	
Regolamento	di	 amministrazione	 condivisa	 adottato	dal	 Comune	di	Bologna	 circa	4	 anni	 fa	 e	
successivamente	 da	 altri	 circa	 150	 Comuni.	 lo	 hanno	 adottato	 in	 modi	 e	 forme	 diverse	 e	
l’esperienza	 si	 è	 diffusa	 ampliamente	 anche	 in	 Toscana	 dove	 oggi	 vi	 sono	 poco	meno	 di	 30	
Comuni	che	lo	hanno	adottato.		

In	questa	sede	ci	sembra	utile	innanzitutto	ricordare	il	significato	di	alcune	parole	chiave,	ossia	
di	cosa	si	parla	quando	ci	 si	 riferisce	ai	cittadini	attivi	ed	al	Regolamento.	A	questo	proposito	
abbiamo	messo	a	punto,	nell’ambito	di	questa	ricerca,	anche	un	“glossario”	dei	termini	utilizzati	
per	chiarire	meglio,	a	cittadini,	amministratori	e	dipendenti	pubblici,	che	cosa	s’intendesse	con	i	
diversi	termini.	E	il	glossario	è	riportato	all’interno	del	report	finale	della	ricerca.			

Noi	oggi	stiamo	parlando	dei	cittadini	che	curano,	per	esempio,	parte	delle	Mura	di	Siena,	del	
verde	di	alcuni	spazi	urbani	come	a	Grosseto,	della	cura	dell’archivio	storico	o	dell’allestimento	
di	 panchine	 colorate	 contro	 la	 violenza	 di	 genere	 a	 Poggibonsi,	 della	memoria	 storica	 con	 la	
cura	di	monumenti	di	Capannori,		della	rigenerazione	di	un	vecchio	cinema	per	attività	culturali	
come	 a	 Bucine,	 di	 quartieri	 eco-solidali	 e	 forme	 di	 social	 street	 come	 a	 Livorno,	 della	
manutenzione	di	sentieri	e	cimiteri	di	montagna	come	a	Pistoia.	Gli	esempi	potrebbero	essere	
molti	altri,	perché	 in	Toscana	abbiamo	più	di	 	150	patti	di	collaborazione	firmati	 tra	gruppi	di	
cittadini	(singoli	o	organizzati)	ed	Enti	locali	in	cui	è	stato	adottato	il	Regolamento.	

Ma	dietro	ognuno	di	questi	patti	attivati	vi	stanno	anche	molte	altre	proposte	di	patti	avanzate	
dai	cittadini	che	rimangono	spesso	nel	cassetto	di	qualche	funzionario	comunale.	Si	pensi	che	
solo	 nel	 territorio	 del	 comune	 di	 Lucca	 vi	 sono	 state	 oltre	 30	 proposte	 di	 patti	 raccolte	 nei	
laboratori.	Si	tratta	di	proposte	di	patti	avanzate	spesso	da	cittadini	singoli	che	rappresentano	
un	grande	potenziale	di	 energie	 civiche	 che	 rimangono	 in	 gran	parte	 inutilizzate,	 almeno	per	
adesso.	I	cittadini	singoli	rappresentano	una	importante	opportunità	e	alleanza	non	solo	per	gli	
Enti	locali,	ma		anche	per	tutto	il	terzo	settore:		basti	pensare	che	su	circa	7	milioni	di	volontari	
censiti	 dall’Istat,	 solo	4	milioni	 fanno	parte	di	organizzazioni,	 essendo	 invece	 il	 resto	 cittadini		
singoli.		

Oggi,	ossia	nel	corso	di	quest’ultimo	anno,	il	2018,		in	Toscana	il	quadro	complessivo	di	cura	dei	
beni	comuni	sta	cambiando:	si	è	 introdotta	recentemente	una	modifica	allo	statuto	regionale	
(di	cui	ci	parlerà	la	Dott.ssa	Gemma	Pastore);	il	Cesvot	ha	promosso	insieme	a	Regione	Toscana	
un	bando	regionale	su	“Giovani	e	beni	comuni”	a	sostegno	dei	progetti	 locali	(di	cui	ci	parlerà	
anche	 il	 Presidente	 di	 Cesvot	 Lucca,	 Perfranco	 Severi);	 esiste	 inoltre	 un	 percorso	 di	
“Collaboratoscana”	con	un	altro	bando	in	corso	per	cooperative	di	comunità;	è	inoltre	in	fase	di	
monitoraggio	 l’applicazione	 della	 legge	 regionale	 46/2013	 nota	 come	 “legge	 sulla	
partecipazione”.		E	questi	sono	solo	alcuni	esempi.	
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All’interno	di	 questo	 contesto	 toscano	 in	 evoluzione,	 il	 territorio	 provinciale	 lucchese	mostra	
una	eterogeneità	di	esperienze	e	trend	in	atto	significativi.	 In	particolare	noi	abbiamo	rilevato	
che	vi	 sono	 tre	 tipi	di	 regolamento	che	sono	stati	adottati	da	7	comuni	 lucchesi:	 regolamenti	
che	 s’ispirano	 o	 seguono	 l’impostazione	 del	 regolamento	 Labsus	 adottato	 dal	 Comune	 di	
Bologna	nel	2014,	ma	ognuno	con	una	interpretazione	diversa.	E	all’interno	di	tali	regolamenti	
si	sono	sviluppati	patti	di	collaborazione	di	particolare	rilievo.			

I	regolamenti	a	cui	ci	si	riferisce	sono:	

a)	 Regolamenti	 di	 volontariato	 civico:	 Comune	 di	 Bagni	 di	 Lucca,	 Comune	 di	 Gallicano	 	 e	
Lucca.	Si	tratta	di	albi	comunali	dei	volontari	del	tipo	che	si	sono	già	affermati	dagli	anni	90	a	
Torino,	 Piacenza	 partecipa,	 Rimini,	 ecc.:	 cittadini	 che	 volontariamente	 collaborano	 con	 l’Ente	
nello	 svolgimento	 di	 alcune	 attività	 d’interesse	 generale	 di	 solito	 indicate	 e	 organizzate		
dall’Ente	stesso.		

b)	Regolamenti	per	il	volontariato	civico	nella	forma	del	“baratto	amministrativo”:	Comune	di	
Massarosa	(2014)	Borgo	a	Mozzano	(2015).			
Questa	particolare	forma	di	impegno	civico	prevede	riduzioni	o	esenzioni	dal	pagamento	delle	
tasse	comunali	per	i	cittadini	attivi	nella	riqualificazione	degli	spazi	in	cui	vivono	con	sconto	del	
50%	sull’imposta	dei	rifiuti	 in	cambio	di	alcune	attività	di	pubblica	utilità	relative	ai	territori	 in	
cui	 abitano.	 Si	 individuano	però	 anche	 forme	di	 “baratto	 sociale”	 nel	 Comune	di	 Altopascio,	
ossia	 cittadini	 che	 svolgono	 alcuni	 lavori	 di	 utilità	 pubblica	 a	 fronte	 di	 forme	 di	 sostegno	 al	
reddito	che	vengono	riconosciute	loro	dall’Ente.		

c)	Regolamento	per	la	collaborazione	tra	cittadini	e	amministrazione	comunale	per	la	cura	e	
la	 	 rigenerazione	 dei	 beni	 comuni	 urbani,	 verso	 l’amministrazione	 condivisa:	 Comune	 di	
Capannori	(2015)	e	di	Lucca	(2017)	Camaiore	(in	fase	di	elaborazione	attuativa).	
Questi	ultimi	Comuni	hanno	adottato	il	Regolamento	che	pone	i	cittadini	e	l’Ente	su	un	piano	di	
parità	 (da	 cui	 il	 termine	 di	 amministrazione	 condivisa).	 Ciò	 che	 vorrei	 sottolineare	 in	 questa	
sede	sono	anche	due	aspetti	che	mi	sembrano	significativi	per	la	loro	originalità	e	innovatività	
esaminando	i	patti	di	Capannori	e	di	Lucca.		

A	Capannori	è	stato	siglato	un	patto	con	un	proprietario	privato	di	un	parco,	aprendo	quindi	la	
strada	a	questa	applicazione	dei	patti:	esiste	infatti	un’offerta	non	esplicitata,	nascosta,	di	beni	
privati	che	potrebbero	essere	posti	a	disposizione	dei	cittadini	che	volessero	prendersene	cura	
con	un	ruolo	anche	di	garante	dell’ente	locale.	Questo	evidenzia	la	potenzialità	dello	strumento	
dei	patti	che	potrebbe	essere	valorizzata,	con	apposite	modalità	da	elaborare	in	futuro,	per	far	
emergere	 quest’offerta	 “implicita”	 (offerta	 da	 “incoraggiare”	 per	 renderla	 esplicita)	 di	
proprietari	privati.	Su	questo	aspetto	gli	enti	potrebbero	quindi	sviluppare	apposite	campagne	
di	“sensibilizzazione”	nei	confronti	di	tutti	i	cittadini,	come	tra	l’altro	già	avviene	in	alcuni	Paesi	
del	Nord	Europa.	

Accanto	a	questo	aspetto	vorrei	sottolineare	anche	l’esperienza	molto	significativa	del	Comune	
di	Lucca.	I	patti	avviati	a	Santa	Maria	a	Colle	prima,	al	Piaggione	poi,	ed	ora	è	iniziato	anche	un	
percorso	per	Santa	Maria	del	Giudice,	segnano	una	originalità	del	territorio	comunale	lucchese	
nel	 siglare	 patti	 per	 la	 creazione	 di	 “centri	 civici”,	 ossia	 di	 strutture	 di	 incontro	 e	 di	
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socializzazione	gestiti	dai	cittadini	per	tutta	 la	cittadinanza	del	 territorio	 limitrofo,	soprattutto	
nelle	 periferie	 di	 Lucca.	 Similmente	 a	 Torino	 ove	 vi	 sono	 ormai	 da	 qualche	 anno	 le	 case	 di	
quartiere,	o	a	Cortona	ove	con	appositi	patti	si	sono	costituite	le	“case	di	paese”,	o	a	Bologna	
dove	 si	 sono	 costituiti	 i	 Laboratori	 di	 quartiere,	 anche	 a	 Lucca	 si	 stanno	 sviluppando	 queste	
esperienze-pilota.	 I	 cittadini	 in	 sostanza,	 accanato	 ad	 amministratori	 sensibili	 a	 queste	
tematiche	 e	 “innovatori”,	 chiedono	 di	 poter	 accedere	 a	 luoghi	 dove	 sperimentare	 un	 fare	
collaborativo	 anche	 sul	 piano	 delle	 forme	 di	 gestione,	 a	 disposizione	 di	 più	 realtà	 e	 con	 le	
istituzioni	 garanti	 del	 principio	 della	 “porta	 aperta”:	 spazi	 ibridi	 di	 riferimento	 per	 tutti	 i	
cittadini,	 in	grado	di	 facilitare	 la	conoscenza	 reciproca	e	 la	 socializzazione,	 inclusione,	 in	 zone	
spesso	periferiche	e	come	“ponte”	tra	generazioni,	culture	ed	esigenze	varie.	Si	tratta	quindi	di	
ridefinire	un	utilizzo	di	immobili	dell’ente	per	attività	culturali,	servizi	di	tipo	sociale	e	ricreativo,	
educativo,	 ma	 anche	 lavorativo	 (per	 esempio	 con	 laboratori	 artigianali,	 ma	 anche	 corsi	
linguistici,	ecc).	Tutto	gestito	direttamente	dai	cittadini.	A	questo	punto	quindi	anche	i	patti	del	
Comune	 di	 Lucca	mostrano	 una	 importante	 potenzialità	 dell’applicazione	 dei	 patti:	 quella	 di	
creare	nuovi	spazi	per	“fare	comunità”	se	vi	è	una	disponibilità	di	spazi,	di	immobili	come	ex	
scuole,	messi	a	disposizione	da	parte	degli	enti	per	condividerne	 le	cure	e	 la	gestione	come	
beni	 comuni.	Questo	potrebbe	essere	promosso	anche	a	 livello	di	 territorio	provinciale	per	
favorire	 questi	 nuovi	 centri	 civici	 che	 sviluppano	 la	 partecipazione	 attiva	 dei	 cittadini	 e	 la	
collaborazione	 con	 le	 istituzioni.	 Non	 solo:	 favoriscono	 lo	 sviluppo	 locale,	 come	 abbiamo	 già	
evidenziato	 nella	 nostra	 ricerca.	 Sia	 perché	 aumentano	 la	 capacità	 d’acquisto	 dei	 cittadini,	 a	
parità	 di	 reddito,	 ottenendo	 così	 servizi	 e	 attività	 gratuite	 e	 di	 cui	 sono	 quindi	 produttori	 e	
consumatori	 al	 tempo	 stesso	 (per	 es:	 biblioteca,	 ludoteca,	 cinema,	 attività	 culturali,	musicali,	
ecc);	 sia	 perché	 riqualificano	 intere	 aree	 territoriali	 rivitalizzandole,	 dando	 loro	 un	 nuovo	
“valore”	che	è	anche	economico.		

Nel	 complesso	 e	 riassumendo	 possiamo	dire	 che	 le	 esperienze	 dei	 7	 Comuni	 sopra	 ricordati	
hanno	 alcuni	 aspetti	 anche	 molto	 originali	 rispetto	 al	 panorama	 nazionale.	 Indubbiamente	
l’obiettivo	 comune	 emergente	 non	 è	 la	 “manutenzione”	 dei	 beni	 comuni	 magari	
“risparmiando”	da	parte	dell’Ente	(anche	nel	caso	del	baratto	amministrativo	di	Massarosa),	ma	
è	 “fare	 comunità”.	 	 E	 questo	 è	 spesso	 un	 investimento:	 politico,	 di	 tempi,	 di	 cambiamenti	
organizzativi!	Questo	avviene	in	territori	 in	cui	esistono	già	cittadini	attivi,	nella	tradizione	dei	
luoghi	e	nelle	disponibilità	attuali,	oltre	che	una	componente	politica	che	se	ne	fa	portavoce	e	
interprete	 nel	 corso	 degli	 anni.	 Lo	 dimostrano	 anche	 i	 percorsi	 dal	 volontariato	 civico	 al	
regolamento	di	amministrazione	condivisa	avvenuti	nei	Comuni	di	Capannori	e	Lucca.		

Seppur	vi	sia	una	mancanza	di	formazione/cultura	per	far	funzionare	l’organizzazione	dell’ente	
in	 una	 logica	 sia	 intersettoriale	 che	 “alla	 pari”	 con	 i	 cittadini,	 emergono	 comunque	 alcune	
potenzialità	 e	 tendenze	 da	 valorizzare	 nell’esperienza	 lucchese	 che	 non	 si	 sono	 ancora	
dispiegate	pienamente:	

• Potenzialità:	le	esperienze	mostrano	vari	tipi	di	potenzialità	da	sviluppare,	che	vanno	dai	
patti	 di	 collaborazione	 con	 i	 privati,	 ad	una	possibile	politica	 -anche	a	 livello	provinciale,	 non	
solo	comunale-	di	riutilizzo	di	immobili	per	centri	civici	gestiti	in	collaborazione	con	i	cittadini,	al	
grande	 interesse	 e	 disponibilità	 di	 cittadini	 attivi	 di	 cui	 un	 indicatore	 sono	 anche	 le	 oltre	 30	
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proposte	 avanzate	 da	 gruppi	 di	 lucchesi.	 E’	 un	 potenziale	 ancora	 non	 “gestito”	 in	 termini	 di	
sviluppo	futuro.	

• Tendenza:	queste	potenzialità	ed	 interesse	da	parte	dei	cittadini	ed	Enti	sono	anche	 il	
risultato	 per	 le	 cure	 condivise	 sono	 anche	 il	 risultato	 di	 un	 tipo	 di	 impatto	 sociale	 ed	 anche	
economico	 che,	 come	 abbiamo	 evidenziato	 nella	 nostra	 ricerca,	 possiamo	 già	 rilevare	 sui	
territori.	 Perché	 queste	 esperienze	 stanno	 creando	 una	 “ricchezza”	 in	 termini	 di	 benessere	
sociale	ed	economico.	E	favoriscono	e	sono	espressione	anche	di	una	“cultura”	che	sta	alla	base	
dell’economia	circolare,	riutilizzando	ciò	che	è	abbandonato	o	sprecato.	Si	pensi	al	tema	della	
filiera	del	cibo	ed	altri	progetti	affini	sviluppati	a	Capannori	e	Lucca,	il	tema	del	riciclo	e	del	riuso	
di	 vestiario,	 libri,	 spazi,	 ecc.	Ma	 abbiamo	 rilevato	 anche	 forme	 varie	 di	 “welfare	 generativo”.	
Queste	 tendenze	 in	 atto,	 se	 valorizzate	 dalle	 istituzioni	 locali,	 potrebbero	 costituire	 un	
importante	“volano”	di	sviluppo	locale	basato	sui	beni	comuni.	

• Prospettive:	si	rileva	in	questi	ambiti	di	tipo	anche	economico,	un	forte	interesse	per	la	
gestione	di	forme	varie	di	interventi	per	la	cura	condivisa	dei	beni	comuni	a	dimensione	sovra-
comunale	anche	con	modalità	di	gestioni	associate.	La	prospettiva	emergente	è	proprio	quella	
di	una	“scala”	più	ampia	di	quella	comunale	degli	interventi	di	amministrazione	condivisa.	

	

In	 conclusione,	 quindi,	 	 al	 termine	 del	 percorso	 di	 ricerca	 intendiamo	 proporre	 in	 questo	
convegno,	 alcuni	 sentieri	 di	 sviluppo	 che	 siano	 indicazioni	 concrete	 per	 un	 salto	 di	 qualità	
rispetto	a	queste	realtà	di	cura	dei	beni	comuni	che	sono	in	movimento	e	frammentate,	ma	se	
adeguatamente	sostenute	e	sperimentate,	potrebbero	dispiegare	le	potenzialità	a	cui	abbiamo	
fatto	 riferimento.	 Occorre	 quindi	 innanzitutto	 una	 volontà	 da	 parte	 delle	 istituzioni	 e	 della	
Fondazione,	 che	 già	 ha	 promosso	 questa	 ricerca,	 di	 andare	 avanti	 nella	 direzione	 intrapresa.	
Con	 questo	 spirito,	 quindi,	 intendiamo	 oggi	 aprire	 un	 confronto	 e	 dibattito	 con	 tutti	 gli	
interlocutori	 presenti	 in	 questo	 convegno	 per	 individuare	 insieme	 prospettive	 condivise	 e	
volontà	comuni.		
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Alcuni	aspetti	giuridici	e	normativi	della	ricerca	

Paolo	Rametta,	Scuola	Sant’Anna	di	Pisa	

	
Per	cominciare	a	ragionare	di	Beni	comuni	dobbiamo	partire	da	un	libro	di	Franco	Cassano	del	
2004	“La	ragionevole	follia	dei	beni	comuni.”	
Questo	titolo	ci	dice	che	quando	affrontiamo	questo	tipo	di	temi	dobbiamo	farlo	liberandoci	da	
molti	 paraocchi,	 da	 molti	 condizionamenti	 del	 passato,	 da	molti	 interessi	 che	 ci	 àncorano	 a	
qualcosa	che	i	beni	comuni	dicono	non	essere	più	il	punto	di	riferimento	dell’intero	sistema.	
Diamo	una	definizione	di	beni	comuni.		
«Bene	comune	è	uno	strumento	necessario,	essenziale,	non	sostituibile	con	altri	per	garantire	i	
diritti	fondamentali	della	persona.»	
Questo	 lo	 scrive	 Stefano	 Rodotà,	 ma	 lo	 dice	 anche	 la	 Corte	 di	 Cassazione	 in	 una	 celebre	
sentenza,	la	sentenza	della	Corte	di	Cassazione	3665	del	2011:	
	

Ne	 deriva	 quindi	 che,	 là	 dove	 un	 bene	 immobile,	 indipendentemente	 dalla	 titolarità,	
risulti	destinato	alla	realizzazione	dello	Stato	sociale	come	sopra	delineato,	detto	bene	
è	da	 ritenersi,	al	di	 fuori	dell'ormai	datata	prospettiva	 […]	della	proprietà	codicistica,	
"comune"	vale	a	dire,	prescindendo	dal	titolo	di	proprietà,	strumentalmente	collegato	
alla	realizzazione	degli	interessi	di	tutti	i	cittadini.	
	

SI	 parla	 quindi	 della	 necessità	 di	 andare	 oltre	 la	 titolarità	 formale,	 al	 fine	 di	 realizzare	 gli	
interessi	di	tutti	i	cittadini,	lo	stato	sociale,	i	diritti	di	cittadinanza.	
Sono	 state	 proposte	 molte	 classificazioni	 dei	 beni	 comuni,	 fin	 troppe,	 distinguendo	 in	 beni	
materiali,	 immateriali,	 si	 è	 incluso	 il	 sapere,	 la	 cultura,	 la	 salute,	 il	 lavoro;	 un	 eccesso	
terminologico	-	 	che	non	sempre	ha	giovato	alla	causa	-	che	ha	fatto	parlare	di	una	categoria	
“estenuata”.	
Questi	 beni	 però,	 pur	 essendo	 accomunati	 da	 una	 stessa	 funzionalità,	 da	 questo	 fine	 di	
attuazione	costituzionale	-	di	realizzazione	dei	diritti	fondamentali	della	persona,	di	tendere	alla	
persona	costituzionalizzata	di	cui	parla	Rodotà	-	ebbene	questi	beni	possono	avere	due	nature	
opposte:	
-da	una	parte,	i	c.d.	commons,	nella	accezione	economica,	hanno	la	caratteristica	della	rivalità	e	
della	non	escludibilità,	e	quindi	 il	 rischio,	che	veniva	sottolineato	nel	celebre	“La	Tragedia	dei	
Beni	Comuni”	di	Hardin,	della	loro	distruzione:	l’esempio	è	quello	del	pascolo	che	si	esaurisce.	
Questa	è	la	riflessione	tradizionale.	
-Dall’altra	 parte	 nella	 nostra	 società	 si	 sono	 affacciati	 gli	 anti-commons,	 che	 è	 la	 tragedia	
esattamente	opposto,	cioè	quei	beni	che	conoscono	la	tragedia	del	sotto-utilizzo.	I	beni	pubblici	
abbandonati	sono	un	chiaro	esempio	in	questa	direzione.	Questo	avviene	quando	i	titolari	del	
bene	(ad	esempio	il	Demanio)	configurano	una	gestione	eccessivamente	burocratizzata,	oppure	
se	più	titolari	possono	escludere	altri	da	una	risorsa	che	è	scarsa,	e	quindi	nessuno	ha	la	facoltà	
di	utilizzarla	pienamente.	
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Quindi	il	sottosfruttamento	è	una	nuova	tragedia,	e	ci	riguarda	molto	da	vicino,	basti	pensare	a	
molti	beni	pubblici,	in	alcuni	casi	abbandonati	o	sottoutilizzati.	
	
Eppure	 questo	 tema	 era	 completamente	 ignorato	 dal	 Costituente,	 che	 riteneva	
assolutamente	 scontato	 che	 lo	 Stato	 si	 ponesse	 a	 garanzia	 della	 funzione	 sociale	 della	
proprietà	 pubblica,	 tanto	 che	 questo	 limite	 viene	 esplicitamente	 posto	 solo	 alla	 proprietà	
privata	nell’art.42	della	Costituzione.	
	
Le	 privatizzazioni,	 in	 effetti,	 hanno	 inciso	 fortemente,	 negli	 anni	 recenti,	 sulla	 disciplina	
complessiva	dei	beni	pubblici,	finendo	sostanzialmente	per	«snaturare	[…]	la	storica	nozione	di	
demanio»50,	in	cui	il	proprietario	pubblico	si	trasforma,	da	garante	dell’utilizzo	dei	beni	a	favore	
della	 comunità,	 a	 dominus	 assoluto	 e	 indisturbato,	 forte	 della	 formale	 legittimazione	 del	
circuito	parlamentare.		
Accade	 così	 che	 «il	 regime	 pubblicistico	 della	 proprietà	 si	 è	 rivelato	 inidoneo	 alla	 tutela	
dell’interesse	generale»51,	arrivando	a	configurare	dei	rapporti	escludenti	tipici	della	proprietà	
privata;	siamo	dunque	in	presenza	di	un	«modello	demaniale,	con	le	caratteristiche	tipiche	del	
rapporto	dominicale:	escludente,	autoritario	e	non	partecipato.»52	
Eppure,	i	beni	demaniali	dovrebbero	essere	«cose	naturalmente	destinate	al	soddisfacimento	di	
bisogni	 pubblici,	 in	 rapporto	 alle	 quali	 l’interesse	 pubblico	 matura	 immediatamente	 e	 con	
intensità	 tale	da	escludere	persino	 la	possibilità	della	nascita	di	un	 interesse	privato	degno	di	
tutela»53.		
Invece	 il	 legislatore	 agisce	 con	 le	 stesse	 logiche	 privatistiche	 e	 del	 mercato:	 privatizzazioni,	
sdemanializzazioni,	 la	 tragedia	 del	 mancato	 utilizzo	 di	 beni	 pubblici	 abbandonati	 e	 l’utilizzo,	
numericamente	inflazionato	e	abusato,	delle	concessioni.		
Ecco	 così	 che	 sovranità,	 circuito	 democratico	 e	 regime	 dei	 beni	 si	 trovano	 strettamente	 in	
relazione;	si	è	in	presenza	di	una	circolarità	che	ad	un	tratto	sembra	avere	un	punto	di	rottura.	
Se	 i	 beni	 devono	 essere	 amministrati	 dallo	 Stato	 nell’interesse	 dei	 cittadini,	 e	 questi	 ultimi	
costituiscono	 la	 linfa	 del	 circuito	 di	 legittimazione	 politico-parlamentare,	 ecco	 che	 una	
amministrazione	 che	 non	 utilizza	 i	 beni	 per	 la	 comunità	 ma	 ne	 provoca	 il	 cattivo	 uso	 o	 la	
radicale	 esclusione	 dai	 beni	 pubblici	 è	 figura	 sintomatica	 di	 una	 patologia	 del	 sistema,	 che	
necessita	di	 trovare	soluzione	tanto	con	una	gestione	più	“comunitaria”	dei	beni,	quanto	con	
una	disciplina	più	rigorosa	nel	garantire	la	funzionalizzazione	dei	beni	stessi	alle	esigenze	della	
cittadinanza,	ovvero	nel	vincolare	il	legislatore.		
Sono	queste	le	coordinate	perimetrali	delle	questioni	che	riguardano	il	tema	della	disciplina	dei	
beni	comuni,	e	che	sono,	si	può	ben	vedere,	assai	distanti	da	una	visione	astratta	ed	ontologica	
del	singolo	bene	comune,	ma	fortemente	radicate	nella	concreta	esperienza	ordinamentale	e	
con	alte	implicazioni	politico-amministrative.	

																																																													
50	A.	LUCARELLI,	Beni	comuni.	Contributo	per	una	teoria	giuridica,	in	costituzionalismo.it,	9	gennaio	2015,	pag.2.	
51	D.	MONE,	La	categoria	dei	beni	comuni	nell’ordinamento	giuridico	italiano:	un	paradigma	per	la	lettura	del	
regime	dei	beni	pubblici	alla	luce	della	Costituzione,	in	Rass.	dir.	pub.	eur.,	2/2014.	
52	A.	LUCARELLI,	Beni	comuni.	Contributo	per	una	teoria	giuridica,	op.cit.,	pag.10.	
53	S.	PUGLIATTI,	La	proprietà	nel	nuovo	diritto,	Milano,	1954,	pp.	7-8.	
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Parlando	 dei	 vincoli	 al	 legislatore	 viene	 subito	 in	 rilievo	 il	 riferimento	 alla	 Costituzione,	 che	
nasce	proprio	per	porsi	come	argine	al	potere	svincolato	del	dominus	per	eccellenza,	il	sovrano,	
e	poi	per	vincolare	e	orientare	il	potere	moderno,	la	dualità	parlamento-governo.	
Se	 il	 codice	civile	e	 la	disciplina	 in	esso	contenuta	della	demanialità	dei	beni	 sono	precedenti	
all’entrata	 in	 vigore	 della	 Costituzione,	 è	 d’obbligo	 porsi	 la	 questione	 di	 come	 quest’ultima	
debba	orientare	la	disciplina	dei	beni	e	possa	contribuire	ad	aprire	la	strada	per	una	disciplina	
che,	nel	vincolare	l’illimitata	discrezionalità	del	 legislatore,	garantisca	la	finalizzazione	dei	beni	
ai	diritti	fondamentali	dei	cittadini.	
	
In	altre	parole,	 	come	possiamo	cambiare	questa	situazione,	riportando	 le	utilità	dei	beni,	 il	
principio	 costituzionale	 del	 personalismo,	 la	 persona,	 al	 centro	 del	 demanio?	 Con	 la	
partecipazione,	con	il	ritorno	della	comunità.		
	
Ecco	che	qui	si	innesta	l’art.118	u.c.	della	Costituzione,	che	è	bene	riportare:		
«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.»	
	
Tutte	 le	 questioni	 giuridiche	 che	 abbiamo	 analizzato	 nella	 nostra	 ricerca	 trovano	 soluzione	 e	
copertura	 costituzionale	 da	 questa	 norma,	 che	 sta	 guidando	 anche	 la	 giurisprudenza.	 Le	
questioni	della	sicurezza,	della	assicurazione,	degli	appalti.	
Epocale,	 in	questo	senso,	risulta	 la	sentenza	Corte	dei	conti,	sez.	aut.,	ad.	plen.,	24	novembre	
2017,	n.	26,	in	cui	si	afferma	che	«il	principio	di	sussidiarietà		orizzontale	si	pone	come	principio	
aperto	a	raccogliere	le	esperienze	sociali	di	collaborazione	»,	«è	altrettanto	vero	che	le	norme	
costituzionali	 di	 principio	 debbono	 (nei	 limiti	 del	 possibile)	 essere	 applicate	 direttamente,	
anche	 in	mancanza	 di	 una	 interposizione	 legislativa,	 in	 quanto	 le	 stesse	 vincolano	 l’esercizio	
della	 funzione	 amministrativa	 nell’ambito	 del	 margine	 di	 discrezionalità		 spettante	 alle	
autorità		pubbliche	».	
Abbiamo	così,	in	questa	recentissima	sentenza,	sanzione	a	mio	avviso	definitiva	a	tutto	il	lavoro	
che	 le	 comunità	 di	 cittadini	 svolgono	 da	 anni	 e	 la	 certezza	 che	 la	 strada	 percorsa	 dal	
regolamento	dei	beni	comuni	è	la	strada	giusta.	
	

Al	di	fuori	della	norma	costituzionale	dell’art.118	u.c.	sono	però	emerse	nel	tempo	alcune	
fattispecie	che	in	parte	possono	qualificare	le	attività	di	cura	dei	“beni	comuni”.	Un	esempio	in	
questo	senso	è	dato	dalla	disciplina	del	c.d.	baratto	amministrativo.		
La	normativa	attualmente	in	vigore	(art.	190,	Codice	dei	contratti	pubblici)	prevede	che	«gli	enti	
territoriali	possono	definire	con	apposita	delibera	i	criteri	e	le	condizioni	per	la	realizzazione	di	
contratti	di	partenariato	sociale,	sulla	base	di	progetti	presentati	da	cittadini	singoli	o	associati,	
purché	individuati	in	relazione	ad	un	preciso	ambito	territoriale.	I	contratti	possono	riguardare	
la	 pulizia,	 la	 manutenzione,	 l'abbellimento	 di	 aree	 verdi,	 piazze	 o	 strade,	 ovvero	 la	 loro	
valorizzazione	 mediante	 iniziative	 culturali	 di	 vario	 genere,	 interventi	 di	 decoro	 urbano,	 di	
recupero	 e	 riuso	 con	 finalità	 di	 interesse	 generale,	 di	 aree	 e	 beni	 immobili	 inutilizzati.	 In	
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relazione	alla	 tipologia	degli	 interventi,	 gli	enti	 territoriali	 individuano	 riduzioni	o	esenzioni	di	
tributi	corrispondenti	al	tipo	di	attività	svolta	dal	privato	o	dalla	associazione	ovvero	comunque	
utili	alla	comunità	di	riferimento	in	un’ottica	di	recupero	del	valore	sociale	della	partecipazione	
dei	cittadini	alla	stessa».	
La	giurisprudenza	contabile	ha	chiarito	in	diverse	decisioni	i	presupposti	di	applicabilità	del	c.d.	
«baratto».	Al	di	 là	della	rubrica	dal	nome	poco	felice,	che	rimanda	ad	un	rapporto	di	scambio	
sinallagmatico	fra	prestazioni	di	pari	valore	(e	tale	equivalenza	non	è	prevista	dalla	norma),	 la	
norma	deve	essere	collocata	complessivamente	entro	la	cornice	costituzionale.	
Cosicché,	visto	che	la	disposizione	crea	una	sorta	di	«collegamento	tra	intervento	proposto	dai	
soggetti	amministrati	legato	alla	cura	del	territorio	comunale	e	l’agevolazione	tributaria»,	
risulta	 inammissibile	 consentire	 l’adempimento	 di	 tributi	 locali	 riferiti	 ad	 esercizi	 finanziari	
passati,	poiché	si	recherebbe	un	pregiudizio	all’equilibrio	di	bilancio	dell’ente	che	rinuncerebbe	
ad	 una	 parte	 di	 gettito	 atteso	 (i	 c.d.	 residui	 attivi)	 in	 forza	 di	 una	 controprestazione	
“contrattata”	 ex-post	 rispetto	 al	momento	 in	 cui	 è	 sorta	 l’obbligazione	 tributaria.	 Il	 cittadino	
singolo	 o	 associato	 che	 si	 attiva,	 nel	 quadro	 dell’art.	 190	 del	 Codice,	 può	 conseguire	 un	
vantaggio	tributario	solo	pro	futuro,	entro	limiti	stabiliti	e,	comunque,	in	correlazione	all’attività	
svolta	 ed	 all’utilità	 generata	 (su	 come	 poi	 si	 possa	 dare	 concretezza	 a	 questa	 sorta	 di	
misurazione	di	impatto,	molte	sono	le	questioni	aperte).		
La	 finalità	della	norma	è	 riconducibile	 all’art.	 118,	 u.c.	 Cost.	ma	 con	un	accento	assai	 chiaro:	
l’angolatura	assunta	dal	legislatore	è	quella	tipica	di	una	norma	premiale	(che	–	come	tale	–	non	
pregiudica	coloro	che	non	intendano	profittarne),	a	favore	dei	cittadini	che,	in	un	rapporto	con	
gli	 enti	 territoriali,	 intendano	 svolgere	 attività	 in	 determinati	 settori	 di	 attività	 per	 trarne	 un	
beneficio.	
	
Così	 delineate	 le	 principali	 forme	 di	 “liberazione”	 delle	 comunità	 nell’attuazione	 del	 disegno	
costituzionale,	non	mi	rimane	che	svolgere	una	considerazione	conclusiva	relativa	alla	necessità	
di	 una	 riscoperta	 non	 solo	 di	 questo	 versante	 dei	 “diritti”	 ai	 beni	 comuni,	 dei	 “diritti”	 della	
persona	costituzionalizzata.	
A	 mio	 avviso	 è	 fondamentale,	 per	 un	 equilibrato	 svolgersi	 di	 questi	 processi	 di	 attuazione	
costituzionale	nel	contesto	della	partecipazione	dei	cittadini,	che	si	riscoprano	anche	i	“doveri”	
di	 solidarietà	 di	 cui	 all’art.2	 della	 Costituzione.	 Mi	 permetto	 allora	 di	 richiamare	 una	
affascinante	 ricostruzione	 etimologica	 che	 riporta	 Massarutto,	 nel	 suo	 articolo	 “Il	 dovere	 di	
avere	doveri.	I	«beni	comuni»	e	la	«scienza	triste»”,	ricostruzione	per	la	quale	si	ricondurrebbe	
la	 «radice	 del	 termine	 «comune»	 all’esigenza	 di	 condividere	 in	 modo	 equo	 gli	 oneri	 che	
derivano	dalla	 gestione	dei	 beni	 collettivi	 (cum-muniis),	 contrario	 di	 im-munis	 (senza	doveri);	
laddove	lo	stesso	termine	che	indica	i	doveri	verso	la	comunità	(munia)	deriverebbe	dalla	radice	
mu,	che	nelle	lingue	indoeuropee	identifica	l’acqua:	il	bene	comune	per	eccellenza.»	
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Dal	 regolamento	 di	 cura	 condivisa	 dei	 beni	 comuni	 ai	 percorsi	
partecipativi:	vecchi	e	nuovi	paradigmi	organizzativi	

Simona	Bottiglioni,	Comune	di	Capannori	

Con	 il	 mio	 intervento	 cercherò	 di	 declinare,	 operativamente,	 il	 concetto	 di	 sussidiarietà,	 a	
partire	dall’esperienza-prototipo	del	Comune	di	Capannori.	
La	 sussidiarietà,come	 ben	 specificato	 dagli	 interventi	 che	 mi	 hanno	 preceduto,	 è	 principio	
costituzionale	 fondamentale,	 da	 cui	 partire	 per	 una	 revisione	 critica	 degli	 attuali	 modelli	 di	
governance	urbana	.	
Il	 comune	 di	 Capannori,	 come	 ricordato,	 è	 stato	 il	 primo	 ad	 adottare	 il	 regolamento	 per	 la	
partecipazione	 e	 l'amministrazione	 condivisa,	ma	 questo	 è	 solo	 un	 tassello	 di	 una	 riflessione	
ben	più	ampia	che	ancora	interroga	amministratori	e	tecnici	sulle	opportunità	e	gli	orizzonti	che	
un	 approccio	 politico	 di	 questo	 genere	 comporta,	 alla	 luce	 di	 non	 poche	 criticità	 e	 vincoli	
normativi	come	vedremo	in	seguito.	
I	nuovi	contesti	sociali,	economici	e	culturali	ci	impongono	di	ripensare	i	rapporti	tra	cittadino	e	
amministrazione	e	questo	comporta	di	rivedere	i	paradigmi	di	organizzazione	interna,	che	sono	
prevalentemente	rigidi	e	ipernormati.	
E’	 opportuno	 superare	 la	 “tenaglia”	 tra	 bene	 privato	 e	 bene	 pubblico,	 come	 è	 stato	 ben	
focalizzato	 dal	 dott.Rametta,	 affrontando	 l’inquadramento	 normativo	 dei	 	 “Beni	 comuni”	 e	
promuovendo	un	processo	di	 cura	 e	 rigenerazione	 condivisa	 che	parta,	 necessariamente,	 dal	
basso,	permettendo	la	messa	a	valore	del	“saper	fare	civico”	attraverso	condivisione	di	saperi	
locali	capacità.	
Si	 può	 pertanto	 parlare	 di	 partecipazione	 come	 “sostantivo	 plurale”,	 da	 declinare	 secondo	
diversi	aspetti,	forme,	strumenti.	
In	 questa	 logica	 l’amministrazione	 condivisa	 significa	 responsabilità	 alla	 cura	 e	 non	 alla	
manutenzione	del	bene	pubblico-bene	comune,	come	ha	sottolineato	 la	Dott.ssa	Caselli,	ed	è	
così	che	il	cittadino	diventa	un	compagno	di	viaggio,	non	esiste	una	logica	dall'alto	in	basso	ma	
pari	dignità	nell’azione.	
“Sono	cittadini	attivi	coloro	che	si	attivino	per	un	bene	comune	pur	non	entrando	a	far	parte	di	
un’organizzazione”,	 ma	 non	 per	 questo	 sono	 individui	 “isolati”,	 anzi,	 essi	 sono	 dei	 potenti	
produttori	 di	 legami,	 di	 relazioni,	 :	 nel	 “fare	 insieme”	 si	 producono	 nuove	 realtà	 sociali,	 si	
rafforzano	legami	collettivi	e	interpersonali,	in	una	parola	si	crea	comunità.	
Nell’alveo	dell’amministrazione	condivisa	sono	stati	sviluppati	a	Capannori	alcuni	progetti,	che	
provo	a	sintetizzare:	

- “Whatsappiamo	sicurezza,	è	un	servizio	che	sfrutta	la	tecnologia	di	whatsapp	per	far	sì	
che	cittadini,	possano	segnalare	movimenti	e	persone	sospetti	o	situazioni	di	potenziale	
pericolo,	 al	 fine	 di	 garantire	 più	 sicurezza	 sul	 territorio.	 Il	 tutto	 opportunamente	
supervisionato	 dalla	 Polizia	 municipale,	 che	 decide	 interventi	 e	 presidi	 e	 garantisce	
anche	formazione	specifica	ai	volontari.	

- Il	 “Cantoniere	 di	 paese”:	 i	 cittadini	 segnalano	 direttamente	 al	 Cantoniere	 (numero	 di	
telefono	 dedicato	 a	 cui	 risponde	 sempre	 un	 operatore	 comunale)	 problematiche	 di	
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manutenzione	su	strade	e	aree	pubbliche,	in	modo	da	far	intervenire	tempestivamente	
gli	operai	comunali.	

- “L’Acchiappa	rifiuti”	è	l’ultimo	nato	ed	è	il	progetto	con	cui	i	cittadini	possono	segnalare	
luoghi	 dove	 vengono	 abbandonati	 impunemente	 rifiuti	 in	modo	 da	 provvedere	 al	 più	
presto	alla	rimozione	e	alla	sorveglianza.	

Sono	diversi	modi	per	 lanciare	uno	 stesso	messaggio:	 l’ambiente,	 la	 sicurezza,	 la	 strada	 sono	
beni	comuni,	aiutateci	a	mantenerli.	
	Il	 cittadino	 si	 sente	 responsabile,	 risponde	 in	maniera	 competente	 all’invito,	maturando	una	
“coscienza	civica“	importante.	
Perché	dico	questo?	Perché	quando	parliamo	di	partecipazione,	di	amministrazione	condivisa	
dobbiamo	 poter	 aprire	 un	 “grande	 ombrello	 concettuale”	 sotto	 cui	 raccogliere	 e	 muovere	
percorsi	e	progettualità	innovative,	che	si	riconoscano	nel	minimo	comune	denominatore	della	
sussidiarietà.	
La	Regione	Toscana,	come	ci	veniva	ricordato,	su	questa	tematica	è	stata	pioniera	con	una	legge	
importante,	 su	Partecipazione	e	Dibattito	pubblico	 (dieci	 anni	 fa	 la	prima	 stesura,	 con	 la	 LRT	
69/2007)	e	continua	ad	allargare	i	propri	orizzonti	con	un	percorso	di	riforma	della	LRT46/2013,	
due	 proposte	 regionali,	 a	 cui	 accennava	 la	 dott.ssa	 Caselli	 in	 materia	 di	 Beni	 comuni	 e	 una	
recentissima	 proposta	 di	 modifica	 dello	 statuto	 regionale	 per	 l’inserimento	 di	 una	 disciplina	
dedicata	al	tema	dei	beni	comuni.		
Il	Regolamento	 per	 la	 cura	 e	 la	 rigenerazione	 urbana	 di	 Capannori	 nasce	 proprio	 nell’ambito	
delle	 opportunità	 previste	 dalla	 LRT	 46/2013:	 #Spazio	 Comune	 è	 stato	 un	 percorso	 di	
partecipazione,	 cofinanziato	 dalla	 Regione,	 avviato	 nel	 2015che	 ha	 visto	 l’attivazione	 di	
laboratori	 territoriali	 ed	 il	 coinvolgimento	 della	 cittadinanza	 per	 la	 stesura	 condivisa	 del	
Regolamento.	
Bologna	 il	 nostro	 Comune	 d’ispirazione,	 con	 la	 sua	 pluriennale	 esperienza,	 e	 Labsus	 nostro	
mentore	 durante	 tutto	 il	 percorso.	 Queste	 sinergie	 hanno	 portato	 all’approvazione	 del	
regolamento	in	consiglio	comunale	nel	dicembre	2015	e	la	stipula	successiva	dei	primi	patti	con	
cui	i	cittadini	diventano	centro	di	produzione	del	diritto,	come	ama	ripetere	Gregorio	Arena.	
Il	principio	di	sussidiarietà	resterebbe	lettera	morta	senza	uno	strumento	per	attuarlo	e	questo	
strumento	è	il	regolamento.	
Oggetto	dei	patti	sono	stati	primariamente	beni	materiali:	monumenti,	aiuole,	strade	ma	resta	
aperta	 la	 strada	 dei	 beni	 immateriali	 in	 un	 percorso	 futuro	 verso	 gli	 orizzonti	 del	 welfare	
generativo.	
Il	 patto	più	 simpatico:	 #salvailrospo	dove	gruppi	 informali	 di	 cittadini	 si	 sono	 impegnati	 nella	
salvaguardia	 degli	 animaletti	 durante	 la	 delicata	 fasi	 riproduttiva	 che	 comporta	 il	 pericoloso	
attraversamento	di	strade	comunali.	
Il	 comune	 ha	 fornito	 la	 cartellonistica,	 “paletta	 e	 secchiello”	 e	 promosso	 la	 formazione	 con	
esperti	della	materia.	
Un	patto	insolito	invece,	è	quello	che	ha	riguardato	la	gestione	condivisa	di	spazi	privati,	come	
prevede	l’articolo	15	del	regolamento	comunale.	
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Lo	 spazio	 privato	 in	 questione	 è	 il	 bellissimo	 parco	 di	 Villa	 Reale	 che	 ha	 visto	 fiorire	 la	
collaborazione	 tra	 amministrazione,	 associazionismo	 e	 privati	 (la	 Società	 Amilda,	 proprietaria	
della	dimora	storica)	per	l’organizzazione	di	alcuni	eventi	nel	parco.	
Una	 forma	 di	 sinergia	 importante,	 questa,	 che	 supera	 la	 logica	 della	 convenzione	 e	 che	 ha	
restituito	temporaneamente	alla	collettività	questo	luogo	storico	e	suggestivo.		
Ma	l’avvio	del	percorso	e	la	sottoscrizione	dei	patti	non	è	stato	né	semplice	né	immediato.	
Sussistono	ancora	molte	resistenze	di	natura	burocratico-	amministrativa,	dalla	classificazione	
specifica	 di	 bene	 comune	 alla	 vexata	 quaestio	 delle	 coperture	 assicurative	 fino	 ad	 una	
vischiosità	 strutturale	dell’apparato	dirigenziale	 che	condivide	a	 fatica	questi	nuovi	paradigmi	
operativi.	
Ecco	perché	possiamo	parlare	di	principio	di	sussidiarietà	come	principio	scomodo.	
La	 Politica	 si	 scontra	 con	 l’organizzazione	 interna,	 rigida,	 refrattaria	 al	 cambiamento	 e	
attanagliata	da	lacci	e	lacciuoli	normativi	che	spesso	ne	compromettono	l’efficienza	.	
Ma	 dalla	 gabbia	metaforica	 descritta	 nel	 suo	 libro,	 “Burocrazia”	 di	 Daniel	 Graeber	 i	 decisori	
politici	devono	poter	uscire,	non	sempre	e	soltanto	in	attesa	dei	 	pronunciamenti	di	Corte	dei	
conti	 o	 Tar	 regionali	 ma	 anticipando	 i	 tempi,	 nella	 prassi	 amministrativa	 e	 nel	 coraggio	
dell’innovazione,	considerando	anche	come	la	recente	riforma	del	Terzo	settore	apra	non	pochi	
spiragli	in	tal	senso.	
D’altro	 canto	 vorrei	 sottolineare	 come	 la	 Regione	 Toscana,	 abbia	 avviato	 alcuni	 percorsi	
strategici	 che	 mettono	 a	 sistema	 il	 principio	 di	 sussidiarietà,	 dai	 tavoli	 di	 lavoro	 per	 una	
valutazione	partecipata	della	LRT	46/2013	alla	modifica	statutaria		
Le	 Pubbliche	 amministrazioni,	 i	 nostri	 comuni,	 sono	 chiamate	 a	 misurarsi	 con	 questi	 nuovi	
contesti.	
In	 che	 modo?	 Standoci	 dentro,	 creando,	 quando	 possibile,	 delle	 infrastrutture	 di	 sistema,	
professionali,	autonome,	magari	a	carattere	provinciale	soprattutto	per	quei	comuni	di	minori	
dimensioni	che	non	possono	spendersi	 in	personale	e	strumentazione,	e	 implementando	così	
dei	 laboratori	 sperimentali	 in	 materia	 di	 partecipazione,	 beni	 comuni	 e	 amministrazione	
condivisa.	
A	 Bologna	 succede,	 come	 ci	 spiegherà	 bene	 il	 dott.	 Di	 Memmo,	 succede	 a	 Siena	 ma	 sono	
comunque	 grosse	 realtà	 e	 con	 peculiarità	 non	 riproducibili,	 nel	 contesto	 lucchese:	 contesto	
dove	comunque,	quando	è	possibile,	si	riesce	a	creare	sinergie	e	co-progettazioni.	
Un	 esempio	 recentissimo:	 il	 percorso	 di	 partecipazione	 co-finanziato	 appunto	 dalla	 Legge	
Regionale	 46/2013,	 e	 che	 coinvolge	 5	 comuni	 della	 Piana	 per	 la	 redazione	 di	 un	 piano	
intercomunale	del	cibo.	Cibo	bene	comune.	
Vorrei	 sottolineare,	 ultima,	 ma	 non	 meno	 importante,	 la	 questione	 della	 formazione	 e	
dell’aggiornamento	sul	campo.	
Regione	Toscana,	Anci	e	Autorità	per	la	partecipazione	stanno	portando	avanti	proposte	a	più	
livelli	 e	 a	 più	 voci	 per	 la	 creazione	di	 una	 vera	 e	propria	 “comunità	del	 sapere”	 sui	 temi	 che	
abbiamo	affrontato	quest’oggi,	mettendo	a	sistema	le	esperienze	consolidate	ma	valorizzando	
anche	 quelle	 forme	 di	 partecipazione	 “assistita”	 che	 hanno	 visto	 nascere	 sui	 nostri	 territori	
competenze	e	professionalità	specifiche,	con	metodi	innovativi	e	sistemi	integrati.	
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In	 questo	 nuovo	 modello	 di	 governance	 urbana,	 declinata	 nel	 senso	 descritto	 saranno	
importanti	i	ruoli	e	gli	apporti	del	terzo	settore,	del	volontariato	del	CESVOT	e	delle	Fondazioni	
Bancarie,	linfa	vitale	in	termini	di	risorse	e	sensibilità	da	spendere	nel	territorio.	
Non	 è	 un	 caso	 che	 questi	 siano	 anche	 interlocutori	 e	 relatori	 della	 nostra	 tavola	 rotonda	
odierna.	
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L'esperienza	di	Bologna	e	i	suoi	sviluppi	per	la	rigenerazione	urbana	

Donato	Di	Memmo,	Comune	di	Bologna	

Noi	 al	 Comune	 di	 Bologna	 siamo	 partiti	 per	 primi	 con	 il	 Regolamento	 sui	 beni	 comuni,	
sostanzialmente	 per	 risolvere	 dei	 temi	 molto	 concreti.	 Eravamo	 di	 fronte	 alla	 necessità	 di	
adeguare	 gli	 strumenti	 partecipativi,	 in	 senso	 ampio,	 a	 disposizione	 dei	 cittadini	 bolognesi,	
perché	 per	 molti	 motivi,	 tra	 i	 quali	 un	 eccesso	 di	 burocratizzazione,	 è	 andata	 sempre	 più	
aumentando	la	distanza	tra	i	cittadini	e	l'amministrazione;	nonostante	la	fortissima	tradizione	di	
coinvolgimento	dei	cittadini	nella	assunzione	delle	decisioni	ci	siamo	accorti	di	non	intercettare	
più	 una	 serie	 di	 fermenti	 che	 si	 manifestavano	 sotto	 forma	 di	 persone	 che	 si	 rendevano	
disponibili	a	concorrere	alla	cura	di	quelli	che	poi	avremmo	identificato	sotto	il	grande	cappello	
dei	 “beni	 comuni”,	 ma	 che,	 a	 quel	 momento,	 incontravano	 un'amministrazione	 spesso	
indifferente	o	comunque	non	attrezzata	al	compito.		

ll	regolamento	è	stata	un’operazione	giuridicamente	forse	un	po'	ardita	-	almeno	allora;	adesso	
le	cose	si	stanno	un	po'	consolidando,	ma	l'idea	di	attuare	direttamente	con	un	regolamento	il	
principio	 costituzionale	 ha	 dimostrato	 –	 a	 mio	 avviso	 -	 un	 certo	 coraggio	 da	 parte	
dell'amministrazione.	 Questa	 esperienza	 è	 il	 segno	 che	 i	 Comuni	 devono	 trovare	 la	 forza	 di	
valorizzare	la	propria	autonomia	all'interno	del	panorama	istituzionale	in	cui	si	collocano.	

A	quasi	4	anni	dall’approvazione	del	Regolamento	il	bilancio	che	possiamo	fare	è	assolutamente	
positivo,	 non	 solo	 per	 quanto	 riguarda	 i	 numeri;	 ormai	 siamo	 arrivati	 quasi	 a	 420	 patti	 di	
collaborazione	sottoscritti,	migliaia	di	cittadini	mobilitati.		

Ormai	non	riesco	più	neanche	a	tenere	conto	di	tutte	le	attività	che	si	sono	messe	in	moto	sul	
territorio.	È	difficile	enumerare	e	ricordare	tutti	 i	progetti,	 le	esigenze	che	 i	cittadini	ci	hanno	
portato	 e	 che	 grazie	 alla	 collaborazione	 si	 sono	 trasformati	 in	 azioni	 concrete.	 Faccio	 anche	
fatica	ormai	ad	identificare	quali	sono	le	caratteristiche	comuni	di	questi	oggetti;	prima	c'era	un	
tentativo	di	arrivare	ad	una	definizione,	tentativo	in	parte	frustrato	dal	fatto	che	dentro	i	patti	
stanno	entrando	fenomeni	tra	loro	molto	diversi.	

L’esperienza	ci	sta	dicendo	che	ci	sono	alcune	caratteristiche	comuni,	che	mi	sembrano	utili	per	
questa	riflessione.	

La	 prima	 è	 questa,	 i	 patti	 non	 sono	 un	 modo	 per	 chiedere	 ai	 cittadini	 sostituirsi	 ai	 nostri	
compiti.		

In	 secondo	 luogo,	 non	 si	 applica	 in	 questa	 materia	 la	 lente,	 la	 logica,	 della	 competizione.	
L'amministrazione	non	deve	scegliere	tra	progetti	diversi	ma	l'amministrazione	deve	favorire	la	
collaborazione	e	integrazione,	il	dialogo	tra	le	diverse	energie	presenti	in	città	e	questo	ci	aiuta	
nel	rapporto	con	le	fonti	normative	che	prima	sono	state	evocate.	

Terza	cosa,	i	patti	non	sono	un	modo	per	distribuire	risorse	tra	cittadini	singoli	o	organizzati,	ma	
anzi,	 per	 amplificare	 le	 risorse	 quelle	 dei	 cittadini.	 E	 comunque	 le	 risorse	 non	 sono	mai	 per	
utilizzi	“esclusivi”	di	gruppi	di	persone.	

I	problemi	attuativi	del	regolamento	in	questi	4	anni	ci	sono	e	ci	sono	stati,	ma	il	Regolamento	è	
comunque	 una	 potente	 spinta	 al	 cambiamento:	 spinge	 i	 funzionari	 a	 trovare	 soluzioni,	
nonostante	il	quadro	normativo	intricato	in	cui	si	debbono	muovere	per	andare	nella	direzione	
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richiesta	dai	cittadini	stessi.	Questo	anche	grazie	ad	una	forte	volontà	politica	 in	questo	senso	
che	ne	 sta	 alla	base	e	 che	 sostiene	 i	 funzionari	 e	dirigenti	 a	 trovare	 le	 risposte	più	 adeguate	
anche	sperimentando.	
Due	indicazioni	sintetiche	su	quello	che	si	sta	attivando	adesso.		
Per	quanto	riguarda	Bologna	il	regolamento	dei	Beni	Comuni	ha	fatto	da	detonatore	perché	ha	
posto	il	tema	della	ricerca	di	un	diverso	modo	aggiuntivo	di	amministrare	la	città,	favorendo	la	
collaborazione	 non	 solo	 negli	 ambiti	 tradizionali,	 ma	 anche	 in	 altri	 ambiti,	 come	 welfare	 o	
sicurezza.	 La	 collaborazione	 instaurata	 con	 i	 patti	 di	 collaborazione	 ha	 ormai	 trasformato	 il	
metodo	di	esercizio	delle	politiche	pubbliche.		
Non	 si	 tratta	 più	 di	 risposte	 episodiche	 al	 cittadino,	 ma	 è	 un	 approccio	 strutturale	 alla	
partecipazione,	con	la	creazione	di	uno	stabile	e	permanente	circuito	di	ascolto.		
Questo	 ha	 portato	 anche	 ad	 una	 riforma	 istituzionale	 nella	 nostra	 città,	 Così	 abbiamo	
cambiato	anche	la	funzione	dei	quartieri	che	sono	diventate	sedi	di	ascolto	della	comunità.		

Abbiamo	due	punti	su	cui	lavorare:	
	-	 Il	 regolamento	 funziona,	 ma	 è	 debole	 per	 la	 rigenerazione	 dei	 beni	 immobili:	 stiamo	
costruendo	un	cantiere	di	confronto	per	scrivere	le	regole	per	l’assegnazione	dei	beni	immobili,	
senza	assegnare	stabilmente	spazi	ad	associazioni,	ma	facendo	una	gestione	complessiva	degli	
spazi	di	Bologna	per	i	cittadini.		
-	 Coinvolgere	 nel	 processo	 complessivo	 della	 co-progettazione	 alla	 co-produzione	 dei	 servizi	
pubblici	 il	 Terzo	 settore	 è	 fondamentale,	 soprattutto	 in	 questa	 fase	 di	 ridisegno	 del	 quadro	
normativo	del	Terzo	Settore.	
	
In	conclusione,	l’esperienza	del	Regolamento	e	dei	patti	di	collaborazione	evidenzia	che	si	può	
promuovere	 la	 cittadinanza	attiva	e	 l’amministrazione	 condivisa,	quando	vi	 sono	 funzionari	 e	
amministratori	dell’ente	con	forte	volontà	politica	in	tal	senso.		
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La	riforma	del	codice	del	terzo	settore:	problemi	aperti	e	opportunità	
verso	una	amministrazione	condivisa	

Luca	Gori,	Scuola	Sant'Anna	di	Pisa	

Quali	sfide	pone	la	riforma	del	terzo	settore	alla	c.d.	amministrazione	condivisa?		 	
La	 riforma	del	 terzo	 settore,	 realizzata	 a	partire	dalla	 legge-delega	n.	 106	del	 2016,	ha	 come	
obiettivo	 principale	 dare,	 per	 la	 prima	 volta,	 una	 definizione	 ed	 una	 conseguente	 disciplina	
giuridica	unitaria,	possibilmente	armonica,	per	tutti	gli	enti	inscrivibili	all’interno	del	perimetro	
terzo	settore.	
Tuttavia,	 se	 la	 riforma	 è,	 da	 un	 lato,	 salutata	 come	 un	 deciso	 fattore	 di	 sviluppo	 del	 terzo	
settore	 italiano,	 dall’altro	 è	 spesso	 percepita	 come	 una	 limitazione	 per	 la	 libertà	 di	
organizzazione	e	funzionamento	degli	enti.	Tale	lettura	ambivalente	non	deve	stupire:	essa	è	–	
potremmo	 dire	 -	 una	 caratteristica	 insopprimibile	 di	 questo	 tema.	 Vi	 è	 come	 una	 naturale	
tensione	tra	due	anime:	il	bisogno	di	regole	per	poter	individuare	i	soggetti	collettivi	realmente	
meritevoli	e	da	ammettere	nelle	relazioni	con	la	P.A.;	dall’altra,	la	percezione	delle	regole	come	
una	possibile	limitazione	della	libertà	di	associazione,	della	libertà	di	impresa	e	della	possibilità	
di	 perseguire	 in	 forme	 più	 efficaci	 le	 finalità	 di	 interesse	 generale.	 In	 definitiva,	 siamo	
nell’ambito	della	fisiologica	dialettica	tra	libertà	e	autorità,	che	si	propone	sempre	sotto	diverse	
forme,	ma	che	rimanda	sempre	alla	medesima,	antica	radice.	
La	 riforma	 del	 Terzo	 settore	 razionalizza	 l’esperienza	 del	 passato	 e,	 per	 questo,	 a	 giudizio	 di	
alcuni	 nasce	 come	 una	 riforma	 rivolta	 più	 al	 passato,	 che	 non	 al	 futuro.	 Anche	 a	 questo	
proposito,	 non	 c’è	molto	 di	 cui	 stupirsi.	 Tutta	 la	 disciplina	 giuridica	 del	 Terzo	 Settore	 è	 una	
storia	di	una	normativa	in	ritardo.	Ad	una	riflessione	più	approfondita,	è	(quasi)	normale	che	sia	
così:	 vi	 sono	 cittadini	 che,	 autonomamente	 rispetto	 ai	 poteri	 pubblici,	 intraprendono	 attività	
che	essi	considerano	e	propongono	come	di	«interesse	generale»;	talvolta	essi	possono	rilevare	
che	la	stessa	qualificazione	della	loro	attività	non	è	considerata	come	di	“interesse	generale”,	e	
quindi	 affrontano	 primariamente	 una	 sfida,	 sul	 piano	 civile	 e	 culturale,	 per	 affermare	 che	
quell’attività	 risponde	 effettivamente	 ad	 un	 interesse	 generale	 (ad	 es.,	 si	 pensi	 al	 caso	
dell’housing	 sociale,	 fino	 a	 qualche	 anno	non	percepito	 come	problema	meritevole	 di	 essere	
qualificato	come	di	“interesse	generale”;	ma	si	pensi	anche	al	caso	di	attività	che	rispondano	ad	
un	interesse	generale	di	una	porzione	limitata	del	territorio,	ma	non	della	totalità	del	territorio	
nazionale);	essi,	poi,	cercano	di	darsi	una	forma	giuridica	nei	limiti	di	quanto	è	consentito	dalla	
normativa	 vigente	 in	 quel	 momento,	 rilevando	 talvolta	 come	 queste	 forme	 giuridiche	
disponibili	 sono	 troppo	 anguste	 o	 inadeguate:	 cosicché,	 le	 attività	 vengono	 piegate	 (o	
addirittura	 sfigurate)	 dalla	 forma	 giuridica	 che	 diviene	 così	 una	modalità	 di	 condizionamento	
della	libertà	di	associazione.		
	 	
La	 riforma	 del	 terzo	 settore	 contiene	 per	 la	 prima	 volta	 una	 elencazione	 delle	 attività	 di	
interesse	 generale	 (art.	 5,	 Codice	 del	 Terzo	 settore).	 Il	 legislatore	 ha	 compiuto	 la	 scelta	 di	
“selezionare”	 un	 nutrito	 elenco	 di	 attività	 lo	 svolgimento	 delle	 quali,	 in	 conformità	 a	 quanto	
previsto	 dalla	 disciplina	 di	 settore,	 costituisce	 uno	 degli	 elementi	 sulla	 cui	 base	 valutare	 la	
meritevolezza	dell’ente	e,	quindi,	consentire	(o	meno)	l’iscrizione	al	Registro	unico	nazionale	del	
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Terzo	 settore	 e,	 conseguentemente,	 l’assunzione	 della	 qualifica	 di	 “ente	 del	 Terzo	 settore”.	
Tuttavia,	 l’esperienza	 della	 amministrazione	 condivisa	 ha	 insegnato,	 è	 che	 ciò	 che	 è	 bene	
comune	 è	 ciò	 che	 la	 comunità	 riconosce	 come	 tale,	 in	 quanto	migliora	 la	 qualità	 della	 vita,	
intensifica	le	relazioni	di	quella	comunità.	Così,	se	l’approccio	dell’elenco	è	molto	rassicurante	
dal	 punto	 di	 vista	 della	 P.A.,	 sotto	 altro	 profilo	 l’incessante	 scoperta	 di	 attività	 di	 interesse	
generale	da	parte	delle	comunità	di	cittadini	organizzate,	potrebbero	non	essere	tali	a	tutte	le	
latitudini	del	Paese	(ad	es.,	in	un	piccolo	paesino	di	montagna,	o	nella	grande	città;	per	giovani	
coppie	o	per	persone	anziane;	e	così	via…).	Non	è	un	caso	che	il	 legislatore	abbia	attribuito	al	
Governo	 (con	 una	 disposizione	 non	 chiarissima)	 la	 possibilità	 di	 “aggiornare”	 l’elenco	 delle	
attività	di	interesse	generale,	alla	luce	dell’esperienza	concreta.		
Vi	è	dunque	una	(poco	visibile,	per	il	momento)	tensione	tra	la	fissità	dell’elenco	e	l’inesauribile	
varietà	della	realtà	sociale.	
Il	secondo	elemento:	nei	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione,	il	Codice	del	Terzo	Settore	
sembra	 dare	 una	 sistemazione	 complessiva	 ed	 esprime	 una	 vocazione	 ad	 illustrare	 l’intero	
ventaglio	 dei	 rapporti	 tra	 Pubblica	 Amministrazione	 e	 Terzo	 Settore,	 ipotizzando	 un	 ciclo	 di	
relazioni	che	parte	dalla	co-programmazione	e	si	conclude	con	la	co-progettazione	(art.	55)	o,	
per	 le	 organizzazioni	 di	 volontariato	 e	 le	 associazioni	 di	 promozione	 sociale	 la	 possibilità	 di	
concludere	 convenzioni	 nel	 rispetto	 del	 principio	 di	 trasparenza	 (art.56),	 introducendo	 per	
quest’ultime	 il	 criterio	 del	maggior	 favore	 rispetto	 al	 ricorso	 al	mercato	 come	 requisito	 della	
conclusione	 dell’accordo	 convenzionale.	 Se	 si	 leggono	 gli	 artt.	 55,	 56	 e	 57	 del	 Codice,	 si	
potrebbe	 avere	 la	 convinzione	 rassicurante	 che	 l’intera	 gamma	 dei	 rapporti	 tra	 PA	 e	 Terzo	
Settore	sia	stata	globalmente	disciplinata	ed	esaurita.	
In	 realtà,	 l’amministrazione	 condivisa	 –	 nei	modelli	 in	 cui	 essa	 si	 è	 affermata	 sino	 ad	 oggi	 in	
Italia,	dopo	l’esperienza	di	successo	di	Bologna	e	di	altri	Comuni	italiani	–	si	pone	al	di	fuori	o	al	
fianco	di	questa	tipizzazione	normativa,	strumento	ulteriore	e	diverso	che	mette	su	un	piano	di	
parità	 –	 quasi	 contrattuale	 –	 il	 soggetto	 privato	 e	 l’ente	 pubblico	 nella	 condivisione	 di	 un	
progetto	di	 intervento,	 che	non	è	 la	 stessa	 logica	della	co-progettazione	 e	 che	non	è	 il	piano	
consueto	e	consolidato	della	convenzione.	Essa	appare	come	uno	strumento	nuovo,	sul	quale	è	
necessario	interrogarsi	da	una	prospettiva	giuridica:	 la	sua	diffusione	ed	emersione	normativa	
(come	dimostra	la	ricezione	in	numerosi	regolamenti	comunali)	lo	impone.		
Lo	strumento	del	patto	di	collaborazione	non	rientra	perfettamente	all’interno	delle	categorie	
del	Codice.	Il	patto	di	collaborazione	origina	dal	fatto	che	vi	siano	dei	cittadini	che	si	attivano	a	
prescindere	 dalla	 appartenenza	 ad	 un	 ente	 del	 Terzo	 Settore	 e	 che	 chiedono	 una	 relazione	
diretta	 con	 l’ente	 locale.	 Su	 questo	 aspetto,	 la	 recente	 sentenza	 della	 Corte	 dei	 Conti	 ha	
consentito	di	superare	alcune	difficoltà	interpretative	sul	piano	giuridico,	affermando	che	esiste	
una	 qualificazione	 giuridica	 per	 la	 relazione	 che	 si	 instaura	 fra	 il	 singolo	 cittadino	 che	 si	
proponga	 liberamente	 alla	 Pubblica	 Amministrazione	 per	 lo	 svolgimento	 di	 una	 attività	 di	
interesse	 generale	 e	 la	 Pubblica	 amministrazione	 medesima.	 La	 Corte	 ricostruisce	 questo	
statuto	 giuridico	 a	 partire	 dai	 frammenti	 di	 legislazione	 presenti	 nell’ordinamento,	 in	
particolare	 (ma	 non	 esclusivamente)	 nel	 Codice	 del	 Terzo	 Settore,	 ove	 il	 cittadino	 singolo	 è	
riconosciuto	 per	 la	 prima	 volta	 come	 soggetto	 attivo	 del	 Terzo	 Settore	 (art.	 17	 CTS).	 Nella	
definizione	normativa,	 è	 un	 soggetto-persona	 fisica,	 che	non	opera	 all’interno	di	 un	ente	del	
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Terzo	Settore,	ma	che	opera	per	il	perseguimento	dei	medesimi	fini.	Emerge,	quindi,	ciò	che	si	
diceva	 a	 proposito	 il	 Codice	 del	 Terzo	 Settore:	 esso	 ha	 fotografato	 una	 situazione	 molto	
consolidata	dei	 rapporti	 tra	gli	 enti	del	Terzo	Settore	e	 la	PA,	ma	alcuni	aspetti	 continuano	a	
sfuggirgli	e	ci	interpellano.		
L’art.	118	della	Costituzione	apre,	 infatti,	uno	 spazio	più	ampio	di	quello	del	Terzo	Settore.	 Il	
codice	del	Terzo	Settore	si	fonda	sull’art.118	Cost.	ma	non	lo	esaurisce.	Bisogna	essere	attenti	a	
commettere	questo	errore	prospettico:	credere	che	 la	fonte	 legislativa	esaurisca	 l’inesauribile	
spazio	della	 fonte	costituzionale,	nell’attuazione	che	riceve	da	parte	della	 iniziativa	autonoma	
dei	cittadini,	singoli	o	associati.	
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Rigenerazione	dei	beni	comuni	a	impatto	sociale:	gli	indicatori	
necessari	

Carlo	Andorlini,	Università	di	Firenze	

Il	nostro	è	un	lavoro	ancora	in	corso	tra	Politecnico	di	Milano	e	Università	di	Firenze,	e	stiamo	
lavorando	sull’impatto	provocato	da	50	luoghi	in	tutta	Italia.	
Al	di	là	delle	metodologie	di	ricerca,	penso	sia	utile	il	nostro	contributo	perché	noi	siamo	andati	
un	po'	oltre,	senza	volerlo,	dal	tema	del	regolamento	dei	beni	comuni,	concentro	l’attenzione	
sul	 bene	 comune,	 verificando	 solo	 successivamente,	 a	 ritroso,	 l’attitudine	 a	 stare	 dentro	 il	
regolamento	dei	beni	comuni	o	se	questi	fenomeni	esorbitassero.	
Dobbiamo	considerare	che	la	mappatura	è	a	livello	nazionale,	abbiamo	individuato	50	luoghi	ad	
alta	densità	partecipativa	e	relazione	per	vedere	come	si	comportano.	
Siamo	 nell’ambito	 delle	 cooperative	 di	 consumo,	 che	 ci	 affidano	 questa	 ricerca,	 che	 vuole	
osservare	 cosa	 sta	 avvenendo	 nei	 luoghi	 ad	 alta	 densità	 relazionale	 che	 sono	 rigenerati,	
incuriositi	da	quello	che	sta	avvenendo	oggi	nelle	esperienze	di	cui	questo	convegno	si	occupa.	

È	importante	capire	come	abbiamo	individuato	i	luoghi.	Non	siamo	partiti	dalle	istituzioni,	né	da	
regolamenti	 che	 creano	 questa	 zona	 franca	 dove	 si	 possono	 “fare”	 delle	 cose,	 si	 possono	
rigenerare	i	beni	comuni;	niente	di	tutto	ciò.	Siamo	partiti	dalle	persone,	chiedendo	loro	quali	
luoghi	considerassero	ad	alta	densità	relazionale,	e	se	li	percepissero	come	beni	comuni.	
La	 cosa	 interessante	 è	 che	 sono	 emersi	 tantissimi	 luoghi	 considerati	 come	 beni	 comuni,	ma	
pochissimi	 di	 questi	 beni	 erano	 destinatari	 di	 impegni	 “partecipativi”	 da	 parte	 delle	
amministrazioni.	 Si	 evidenzia	 così	 un	 problema	 di	 scollamento	 tra	 le	 azioni	 che	 fa	
l’amministrazione	e	la	linfa	della	cittadinanza,	che	non	si	muovono	di	pari	passo.	I	cittadini	–	e	le	
loro	attività	–	arrivano	prima	sia	della	legislazione	che	della	giurisdizione.	
Abbiamo	cercato	rigenerazioni	che	costituiscono	beni	comuni.		
I	 campi	 di	 azione	 della	 ricerca	 erano	 costituiti	 da	 esperienze	 improntate	 ad	 una	 dinamica	
prevalentemente	 orizzontale	 e	 collaborativa,	 quindi	 senza	 processi	 gerarchici	 accentuati,	 e	
questo	elemento	molto	importante	richiederebbe	ben	altro	approfondimento.	
Abbiamo	 esaminato	 poi	 spazi	 vuoti,	 presi	 per	 rigenerarli.	 E	 abbiamo	 trovato	 tipi	 diversi	 di	
rigenerazione,	 sia	 essa	 pesante	 (con	 realizzazione	 di	 infrastrutture)	 che	 leggera,	 con	 semplici	
attività	svolte	in	questi	luoghi.	E	il	tutto	senza	distinguere	tra	luoghi	pubblici	privati.		
	
Nella	 seconda	 fase	 ci	 siamo	 concentrati	 non	 solo	 sui	 luoghi	 ma	 anche	 sulle	 persone	 che	
generano,	vivono	e	fanno	vivere	il	bene	comune.	
	
Nella	fase	relativa	agli	impatti	volevamo	vedere	quali	erano	le	condizioni	ricorrenti	in	presenza	
delle	quali	c’erano	dei	miglioramenti.		

1) Il	primo	elementi	che	ci	siamo	prefissi	di	esaminare	sono	le	relazione	sociali,	informali	e	
quotidiane	di	un’intera	collettività	di	riferimento,	circoscritta	e	definite.	Il	bene	comune	
insiste	in	certo	territorio,	e	noi	vogliamo	capire	come	la	popolazione	e	il	tessuto	sociale	
migliora.	

2) Il	benessere	sociale	e	ambientale.	Un	benessere	integrato,	quindi	non	scisso	e	staccato		
3) Il	legame	inclusivo,	cioè	verificare	se	i	benefici	del	bene	si	riverberano	al	di	fuori	di	certe	

cerchie,	e	se	tutti	sono	capaci	di	partecipare	a	questi	processi	rigenerativi.	
4) Il	legame	produttivo.	
5) La	percezione	di	sicurezza	
6) Il	rapporto	tra	le	persone,	nel	caso	di	esperienze	lavorative	all’interno	di	questi	beni.	
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Le	ricorrenze	che	determinano	la	presenza	o	il	miglioramento	di	questi	fattori	sono	5:	

1)le	 persone	 che	 hanno	 determinato	 la	 rigenerazione	 e	 che	 vivono	 il	 bene	 comune	 hanno	
personalmente	 l’idea	 di	 compartecipare	 allo	 sviluppo	 della	 propria	 comunità.	 Questo	 è	 un	
prerequisito	 che	 comporta	 il	 rafforzamento	 di	 tutti	 i	 punti	 sopra	 esaminati.	 La	 mancanza	 di	
percezione	 di	 essere	 parte	 di	 una	 comunità	 che	 si	 sta	 sviluppando	 intorno	 al	 bene	 comune	
peggiora	gli	indicatori.		

2)Quando	 c’è	 una	 abilitazione	 istituzionale,	 come	 il	 regolamento	 dei	 beni	 comuni,	 abbiamo	
miglioramento	 degli	 indicatori.	 Ma	 ci	 sono	 anche	 strumenti	 diversi.	 Pensiamo	 ai	 patti	 di	
sussidiarietà	della	Liguria,	pensiamo	al	distretto	delle	famiglie	di	Trento,	pensiamo	alla	delibera	
dei	 beni	 collettivi	 di	 Napoli.	 In	 tutti	 questi	 casi	 le	 amministrazioni	 si	 sforzano	 di	 creare	 zone	
franche	dove	si	possono	fare	delle	cose.		

3)Un	processo	sempre	esistente.	Abilitare	le	persone	parte	da	un	bene	e	da	un	luogo	ma	arriva	
alla	 comprensione	che	c’è	un	processo	da	 fare.	 Laddove	 si	 trovano	persone	che	gestiscono	e	
partecipano	 alla	 gestione	 e	 che	 comprendono	 e	 conoscono	 l’intero	 contesto	 territoriale,	
ebbene,	in	questi	casi	gli	indicatori	sono	molto	positivi.	

4)Le	 competenze	 delle	 persone.	 Tutto	 si	 gioca	 sulla	 capacità	 di	 stare	 in	 questi	 luoghi	 e	 sulla	
capacità	 di	 coinvolgere	 altre	 persone,	 che	 ignorano	 i	 processi	 in	 corso,	 perché	 partecipino	
anche	loro.	

5)Capacity	 dei	 contesti.	 I	 luoghi	 che	 funzionano	 di	 più	 sono	 quelli	 che	 non	 hanno	 una	 sola	
finalizzazione,	ma	che	sono	contaminazione	contemporanea	di	più	esperienze	ed	attività;	sono	i	
luoghi	che	funzionano	meglio.	

Le	sfide	che	hanno	lanciato	queste	evidenze	sono	fondamentalmente	4.	

1) Coscienza	 di	 luogo:	 come	 far	 crescere	 coscienza	 diffusa	 in	 persone	 che	 non	
comprendono	 ancora	 il	 valore	 potenziale	 generativo	 del	 bene	 stesso,	 spesso	 molto	
superiore	al	valore	utilizzato.	

2) Leadership:	si	è	trovato	in	tutti	i	luoghi	la	presenza	di	una	forte	leadership,	elemento	che	
solo	 superficialmente	 può	 sembrare	 in	 contraddizione	 con	 la	 partecipazione.	 Queste	
leadership,	 spesso	 figure	 eccezionali,	 sono	 in	 grado	 di	 garantire	 processi	 orizzontali	 e	
partecipati.	

3) Capacità	abilitante	delle	istituzioni.	C’è	uno	sforzo	incredibile	da	parte	delle	istituzioni	e	
degli	amministratori	per	creare	e	regolare	quella	che	ho	definito	“zona	franca”,	in	modo	
che	il	prima	possibile	 il	cittadino	sia	 in	grado	di	svolgere	le	attività	che	ha	in	mente.	 In	
questi	 casi	 l’amministrazione	 si	 comporta	 nel	 modo	 opposto	 rispetto	 a	 come	 fa	
solitamente:	si	ritrae,	lasciando	spazio	al	cittadino.		

4) La	 capacità	 produttiva.	 Talvolta	 si	 parla	 di	 produzione	 economica,	 ma	 anche	 di	
produzione	 di	 relazioni,	 di	 coesione	 sociale.	 Una	 serie	 di	 risultati	 sfidanti	 per	 il	
mantenimento	 del	 bene	 comune,	 perché	 non	 basta	 rigenerare	 il	 bene:	 una	 volta	
rigenerato	inizia	la	vita	del	bene,	iniziano	le	relazioni	che	abitano	quel	luogo.	Insomma,	il	
bello	deve	ancora	iniziare.	

	
A	conclusione,	vorrei	 riportare	 l’esperienza	di	Campi	Bisenzio,	che	ha	visto	una	delibera	della	
giunta	comunale	che	dichiara	la	nascita	del	distretto	dell’economia	civile,	all’interno	del	quale	si	
prova	a	portare	tutto	il	contesto	di	cui	stiamo	parlando	dentro	un	unico	sistema	di	riferimento	
portando	l’attenzione	della	cittadinanza	attiva	verso	il	mondo	economico.	
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Volontariato	e	terzo	settore	per	i	beni	comuni	sui	nostri	territori	

Pierfranco	Severi,	Cesvot	di	Lucca	

Nell’affrontare	 questa	 riflessione	mi	 viene	da	 riflettere	 sul	 ruolo	 del	 Centro	 Servizi.	 Come	ha	
scritto	 recentemente	 Rossana	 Caselli,	 essi	 hanno	 un	 ruolo	 guida	 nel	 formare	 e	 promuovere	
innovazione	 sembrano	 infatti	 oggi	 partite	 di	 questo	 cambiamento	 declinando,	 secondo	 il	
principio	di	sussidiarietà,	anche	alcuni	vincoli	opportunità	offerte	dal	nuovo	codice		Io	credo	che	
questo	sia	racchiuso	tutto	quanto	il	centro	servizi	possa	dare.		
I	centri	servizio,	lo	dice	la	parola	stessa,	sono	al	servizio	delle	associazioni	di	volontariato.	Lucca	
è	 un	 po'	 una	 capitale	 del	 volontariato	 e	 di	 questo	 sono	 orgoglioso:	 500	 associazioni	 in	 una	
piccola	città	come	Lucca	credo	siano	davvero	un	unicum.	Questo	fa	capire	quanto	sia	sensibile	il	
nostro	territorio	al	volontariato.		

In	 questo	 momento	 anche	 noi	 come	 Cesvot	 ci	 stiamo	 attrezzando:	 abbiamo	 fatto	 i	 primi	
vent'anni	 al	 servizio	 della	 comunità	 e	 delle	 associazioni.	 Poi	 è	 arrivata	 questa	 importante	
recente	riforma	e	i	centri	servizi	vanno	rivisti	alla	luce	della	riforma	stessa.	Io	ritengo	che	questa	
riforma	 sia	 assolutamente	 necessaria	-	 anche	 se	 non	 tutti	 concordano	 sul	 punto:	 il	 nostro	
mondo	aveva	reale	necessità	di	chiarezza	e	di	alcuni	punti	fermi.	
Il	 problema	 che	 dobbiamo	 affrontare	 come	 centro	 servizi	 è	 dato	 da	 quello	 che	 succederà	
domani:	 perché	 oltre	 ad	 associazioni	 di	 volontariato	 “pure”	 –	 come	 le	 ONLUS,	 che	 non	 ci	
saranno	più	-,	subentrano	le	APS,	i	consorzi,	le	cooperative:	si	allarga	talmente	il	centro	servizi,	
fin	ad	arrivare,	solo	a	Lucca,	a	1500	realtà	da	seguire.	Quindi	dobbiamo	rivedere	integralmente	
quello	 che	 riuscivamo	 a	 realizzare	 fino	 a	 questo	 momento,	 e	 che	 svolgevamo	 anche	
efficacemente.	
Stiamo	approfondendo	e	studiando,	in	modo	da	rimanere	aggiornati.	

Ma	mentre	facciamo	questo	per	il	nostro	interno	stiamo	anche	allargando	il	campo	di	analisi	e	
approfondimento	a	 tutto	 il	 resto	delle	 realtà;	quindi	non	solo	al	volontariato	come	 l'abbiamo	
inteso	finora	ma	anche	a	quello	che	diventerà.	
Stiamo	anche	 lavorando	sulle	comunità	e	cercando	anche	di	 formare	per	quanto	è	possibile	 i	
volontari	di	domani	
Per	me	un	volontario	anche	il	volontario	singolo,	e	pertanto	ritengo	che	debba	essere	aiutato	
anche	dai	nostri	Centri.		

Un	ulteriore	motivo	per	cui	Cesvot	cerca	di	essere	sul	presente	sul	territorio	è	di	continuare	a	
formare	e	 informare,	e	questa	attività	è	svolta	con	una	serie	di	pubblicazioni	che	mettiamo	a	
disposizione	di	tutti.	Recentemente	abbiamo	realizzato	un	e-book	nella	collana	“Comunicare	il	
volontariato”,	 in	 sinergia	 con	 molti	 enti,	 come	 ANCI,	 la	 Regione	 e	 altre	 realtà,	 sempre	 più	
numerose.	
 

 
 
 
 



	 72 

Le	fondazioni	bancarie	a	sostegno	dell'innovazione	sociale	e	
amministrativa	

Marcello	Bertocchini,	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Lucca	

Ho	partecipato	molto	volentieri	fin	dall’inizio	a	questo	progetto	di	cui,	oltre	ad	aver	finanziato	
questa	iniziativa,	siamo	particolarmente	soddisfatti,	visto	anche	il	livello	della	riflessione	svolta,		
	
Per	una	 fondazione	di	origine	bancarie	 come	 la	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	 Lucca	 -	ma	
anche	per	le	altre,	ben	88	in	Italia,	un	unicum	a	livello	europeo	-	questi	temi	sono	di	particolare	
rilievo.		
Di	 solito	 è	 un	 diffusa	 l’idea	 della	 Fondazione	 Bancaria	 come	 un	 ente	 verticistico	 e	
autoreferenziale;	e	a	dire	il	vero	anche	alcuni	politici	hanno	questa	concezione.	Ma	per	quello	
che	 riguarda	 noi	 e	 il	 nostro	 territorio	 possiamo	 dire	 che	 non	 è	 così:	 ci	 interroghiamo	
costantemente,	cercando	di	capire	come	il	nostro	intervento	può	riverberarsi	in	modo	utile	sul	
territorio.		
I	nostri	 interventi	 sono	sostanziali	 e	 rilevanti;	 se	non	ci	 fosse	 stata	 la	Fondazione	–	penso	 sia	
oggettivo	–	 il	 territorio	della	Provincia	di	Lucca	sarebbe	stato	molto	diverso,	proprio	a	partire	
dai	beni	comuni	e	tutte	le	ristrutturazioni	effettuate	sono	lì	a	testimonianza.		
	
Quello	che	più	ci	assilla	nel	quotidiano	è	far	sì	che	questi	interventi	siano	il	più	possibile	fattori	
di	coesione,	 in	primo	luogo	per	gli	utilizzi	che	ne	vengono	fatti	successivamente	al	recupero	–	
utilizzi	che	non	sempre	sono	conosciuti	fin	dall’inizio,	e	questo	è	un	errore	–;	in	secondo	luogo	
perché	 le	 risorse	 che	 la	 Fondazione	 mette	 a	 disposizione	 devono	 essere	 aggreganti	 di	 altre	
risorse	sia	finanziarie	sia	per	così	dire	innovative,	in	termini	sociali	ed	amministrativi.	
Penso	che	questa	ricerca	non	sia	che	una	tappa	iniziale,	e	mi	permetterò	di	lanciare,	più	avanti,	
una	piccola	sfida	sul	proseguimento	di	questa	attività.	

Noi	viviamo	nella	quotidianità,	 in	cose	concrete.	Abbiamo	interventi	estremamente	rilevanti	a	
livello	nazionale,	penso	al	tema	della	povertà	educativa,	che	si	può	certamente	intendere	come	
bene	 comune,	 indubbiamente	 non	 tangibile	ma	 fondamentale,	 ed	 è	 un	modo	 con	 il	 quale	 si	
mettono	a	fattore	comune	gli	interventi	delle	Fondazioni	e	dello	Stato	e	si	cerca	di	fare	massa	
critica	per	fronteggiare	un	problema	enorme,	difficilmente	aggredibile	territorio	per	territorio.	
Dall’altra	 parte	 si	 scende	 alle	 necessità	 dei	 singoli	 territori.	 Una	 esperienza	 che	 vorrei	
raccontare	e	quella	 che	abbiamo	 realizzato	per	quanto	 riguarda	 i	 luoghi	di	 aggregazione,	 che	
noi	abbiamo	ricercato	ed	individuato,	e	di	cui	spesso	si	sente	un	particolare	bisogno	nei	piccoli	
centri	e	nei	paesi.	Un	particolare	tipo	di	questi	ultimi	sono	i	luoghi	di	culto,	spesso	e	volentieri	
beni	tutelati,	che	hanno	estremo	bisogno	di	interventi,	spesso	abbandonati	e	chiusi	–	penso	ai	
territori	 della	 Garfagnana	 che	 sono	 stati	 colpiti	 dai	 terremoti	 –	 e	 questo	 è	 un	 filone	 di	
intervento	della	Fondazione	che	ha	dato	risultati	particolarmente	incoraggianti:	la	riapertura	di	
un	luogo	di	culto	o	di	un	ambiente	parrocchiale	è	indubbiamente	un	fattore	di	aggregazione	per	
la	comunità.	

Un’altra	 testimonianza	è	quella	di	una	 ristrutturazione	dei	beni	pubblici,	 in	particolare	con	 lo	
strumento	 dell’art	 bonus,	 assai	 poco	 conosciuto,	 che	 è	 uno	 strumento	 che	 consentirebbe	 di	
fare	massa	critica.	E	in	cambio	sarebbe	però	necessario	garantire	un	corrispettivo	all’intervento	
dei	 privati	 in	 un	 ambito	 che	 sarebbe	 astrattamente	 di	 spettanza	 pubblica.	 Penso	 sia	 un	
momento	positivo	e	in	cui	si	riesca	a	consentire	aggregazione.	
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Con	 la	 riforma	 del	 terzo	 settore	 queste	 gambe	 potrebbero	 cominciare	 a	 mettersi	 insieme,	
perché	da	un	lato	c’è	l’incentivo	fiscale	per	effettuare	la	ristrutturazione	del	bene,	dall’altro	c’è	
una	nuova	legislazione	che	agevola	l’utilizzo	di	questi	beni	attraverso	le	imprese	sociali	o	di	altre	
forme	che	garantiscano	un	utilizzo	di	interesse	pubblico.	

Un	 ultimo	 concetto	 che	 vorrei	 affrontare,	 e	 riguardo	 alla	 quale	 vorrei	 anche	 lanciare	 una	
proposta	per	il	prosieguo	della	ricerca,	e	riguarda	proprio	un	obiettivo	che	non	siamo	riusciti	a	
portare	 fino	 in	 fondo	 come	 Fondazione.	 Si	 tratta	 dell’edilizia	 scolastica,	 e	 in	 particolare	 la	
realizzazione	di	un	partenariato	pubblico-privato.	Ci	siamo	scontrati	con	visioni	diverse,	spesso	
incarnate	 nella	 varie	 discipline	 normative,	 che	 sembrano	 quasi	 impedire	 questa	 forma	 di	
partnership	 pubblica-privata	 sull’edilizia	 scolastica.	 Sarebbe	 molto	 interessante	 provare	 a	
studiare	una	soluzione	su	questo	tema.	C’erano	dei	fondi	privati	a	fondo	perduto,	c’erano	fondi	
messi	 a	 disposizione	 a	 lunghissimo	 termine,	 in	 un	 rapporto	 20	 a	 80.	 L’obiettivo	 era	 alzare	 la	
componente	a	fondo	perduto	per	arrivare	ad	un	40	a	60,	e	sembravano	disponibili	dei	fondi	per	
arrivare	al	40	con	una	apposita	 legislazione	regionale,	che	però	si	è	dimostrata,	nei	 fatti,	non	
cumulabile.		

Al	 di	 là	 dei	 tecnicismi,	 la	 proposta	 che	 lancio	 è	 quella	 di	 far	muovere	 questa	 ricerca	 nella	
direzione	del	miglioramento	della	concreta	utilizzabilità	del	partenariato	pubblico-privato	in	
questo	tipo	di	attività;	credo	che	le	sinergie	siano	una	strada	da	percorrere	necessariamente	
per	il	bene	del	nostro	Paese.	 	
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Le	conclusioni	della	ricerca	e	alcune	sfide	per	il	territorio	lucchese	
	

LE	QUESTIONI	

• Prendersi	 cura	 dei	 beni	 comuni	 può	 creare	 “ricchezza”	 sui	 territori,	 sia	 a	 livello	
individuale	che	collettivo.	
Questa	sembra	essere	la	questione	di	fondo	che	emerge	dalla	nostra	ricerca	e	che	lascia	
ai	nostri	decisori	politici	una	domanda	chiave:		
come	 poter	 dare	 fiato	 e	 coordinare	 al	 tempo	 stesso	 questo	 insieme	 di	 iniziative	 e	 di	
processi,	anche	conoscitivi	e	culturali,	attivati	dai	cittadini	attivi	che	hanno	partecipato	ai	
laboratori	nella	Provincia	di	Lucca	o	che	comunque	sono	i	protagonisti	dei	patti?		
	

• Dai	racconti	emersi	dalle	interviste	svolte,	abbiamo	rilevato	che	vi	sono	“freni”	interni	
agli	Enti	che	rendono	difficile	lo	sviluppo	del	percorso.		
Sembra	 quasi	 che	 gli	 Enti	 agiscano	 in	 	 una	 logica	 bipolare	 di	 cui	 i	 dipendenti	 pubblici	
sono	spesso	i	“custodi”	ed	interpreti	ed	esecutori	nei	confronti	dei	cittadini.	
Da	 una	 parte	 è	 indubbiamente	 presente	 la	 volontà	 di	 agire	 secondo	 i	 canoni	
dell’amministrazione	 condivisa,	 ma	 questa	 intenzione	 è	 nei	 fatti	 frenata	 dalla	 rigidità	
dell’approccio	burocratico	e	rigidamente	normativo	del	sistema	Comune.	
Come	poter	cambiare	questa	cultura	e	modo	di	organizzare	il	rapporto	con	i	cittadini?		
	

LE	RISPOSTE	

Le	risposte	che	noi	possiamo	individuare,	al	termine	di	questa	ricerca,	sono:	

	
1)	 Unire	 gli	 Enti	 di	 uno	 stesso	 territorio	 per	 fornire	 risposte	 adeguate,	 non	 isolate	
all’interno	 di	 ogni	 Comune,	 ma	 coordinate	 secondo	 programmi	 a	 diversi	 livelli	
territoriali	sempre	più	ampi	che	diano	loro	la	forza	di	un	programma,	di	un	progetto	
comune	e	condiviso.		
In	sostanza,	è	necessario	creare	un’infrastruttura	di	sistema	unitaria,	sia	essa	un	ufficio	o	
un	gruppo	stabile	di	progetto	con	cui	iniziare	a	sviluppare	una	programmazione	comune	
per	l’attuazione	di	una	vera	amministrazione	condivisa	per	i	beni	comuni.	
Del	 resto,	altre	esperienze	come	quella	di	Bologna	ci	 indicano	un	percorso	di	 sviluppo	
futuro	 che	 va	nella	direzione	proprio	di	 stabilire	 alcuni	 piani	 di	 utilizzo	di	 immobili	 da	
parte	dei	cittadini	attivi.	
Si	potrebbe	immaginare	un	ufficio	unico	di	beni	comuni	e	partecipazione,	specializzato	
nei	 rapporti	 con	 i	 cittadini	 attivi,	 quella	 «interfaccia	 amichevole	 con	 la	 comunità,	
sportello	 unico	 dell’amministrazione	 condivisa,	 con	 un	 suo	 spazio	 ben	 visibile	 sul	 sito	
internet	dei	comuni	e	professionisti	formati	in	modo	specifico	per	svolgere	la	funzione	di	
raccordo»	di	cui	parla	Gregorio	Arena	(cfr.	G.Arena,	I	sei	elementi	essenziali	per	costruire	
l’amministrazione	condivisa54).		

																																																													
54	http://www.labsus.org/2015/04/sei-elementi-essenziali-per-costruire-lamministrazione-condivisa-1/	
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2)	Continuare	il	percorso	avviato	di	ascolto	tra	cittadini	e	istituzioni	per	ridisegnare	le	
politiche	e	gli	strumenti	di	gestione	e	affidamento	di	immobili	di	proprietà	comunale	o	
provinciale	per	consentirne	un	uso,	temporaneo,	alla	comunità.	
In	questo	modo	il	percorso	diviene	un	vero	e	proprio	“Piano	di	sviluppo	culturale”	dei	
territori,	estendibile	anche	alla	condivisione	tra	privati	(e	messa	a	disposizione	delle	loro	
proprietà)	e	pubblico.	
Il	ruolo	delle	Fondazioni	risulterebbe	estremamente	importante.		
I	 cittadini	 chiedono	 spesso	 di	 poter	 accedere	 a	 luoghi	 dove	 sperimentare	 pratiche	
collaborative	anche	sul	piano	delle	forme	di	gestione,	a	disposizione	di	più	realtà	e	con	
le	 istituzioni	 garanti	 del	 principio	 della	 “porta	 aperta”:	 spazi	 aperti,	 ibridi,	 flessibili,	 di	
riferimento	 dei	 territori,	 in	 grado	 di	 facilitare	 il	mix	 sociale	 all’interno	 di	 un	 una	 zona	
specifica,	 che	 vengono	 percepiti	 come	 presidi	 sociali	 e	 come	 “ponte”	 tra	 generazioni,	
culture	ed	esigenze.	Ma	ponte	anche	con	le	istituzioni.	
L’esperienza	del	Comune	di	Lucca	può	diventare	in	questo	senso	esperienza	pilota	su	
cui	 incanalare	 anche	 le	 progettualità	 degli	 altri	 comuni,	 in	 una	 messa	 a	 sistema	
uniforme,	 condividendo	 percorsi	 e	 prassi	 amministrative	 unitarie.	 È	 opportuno	
sviluppare	luoghi	e	progetti	ad	alto	contenuto	reale	e	potenziale	di	socializzazione.	
	
3)	 Promuovere	 un	 percorso	 di	 approfondimento	 sui	 beni	 comuni	 immateriali,	
sviluppando	un	filone	strategico	legato	al	welfare	generativo.	
Nonostante	 l’apparente	 minor	 complessità	 la	 materia	 non	 risulta	 particolarmente	
sviluppata	sui	territori	mentre	potrebbe	avere	orizzonti	 importanti	per	 la	crescita	della	
comunità	senza	niente	togliere	all’universo	mondo	dei	servizi	svolti	dal	terzo	settore	ma	
anzi	valorizzando	molte	piccole	azioni	che	già	esistono	(ad	esempio	l’accompagnamento	
agli	anziani,	 la	cura	del	buon	vicinato,	attività	integrative	volontarie	per	gli	alunni	delle	
scuole	primarie).	
	

Con	queste	premesse,	le	possibilità	di	innovazione	delle	procedure	amministrative	dovrebbero	
quindi	 avere	 un	 ulteriore	 balzo	 in	 avanti,	 nella	 strada	 già	 tracciata	 dal	 ‘Regolamento	 sulla	
collaborazione	 tra	 cittadini	 e	 amministrazione	per	 la	 cura	 e	 la	 rigenerazione	dei	 beni	 comuni	
urbani’,	 riconoscendo	 le	 diverse	 forme	 di	 gestione	 e	 autogestione	 degli	 spazi,	 ridefinendo	 di	
volta	 in	 volta	 anche	 il	 ruolo	 di	 garanzia	 della	 pubblica	 amministrazione,	 anche	 alla	 luce	 della	
riforma	del	TS.	

	

PROSPETTIVE	

	

•  La	 Provincia	 di	 Lucca	 potrebbe	 assumere	 un	 ruolo	 di	 coordinamento	 delle	 attività	
appena	immaginate,	visto	che	si	tratta	dell’unica	provincia	in	Toscana	che	si	è	attivata	in	
tal	senso	con	una	specifica	ricerca	e	con	la	Fondazione	CariLU.	Ciò	si	porrebbe	tra	l’altro	
in	attuazione	della	recente	modifica	dello	statuto	regionale	toscano	che	prevede	proprio	
la	valorizzazione	dei	beni	comuni.	
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Senza	 voler	 essere	 necessariamente	 esaustivi	 nell’evidenziare	 alcuni	 punti	 chiave	 di	 sintesi	
possiamo	azzardare	anche	un	orizzonte	di	lavoro	per	il	territorio	lucchese:	

	

•  In	primo	luogo	si	potrebbe	ipotizzare	una	riflessione	politica	e	culturale	a	tutto	tondo	di	
cui	 la	 Provincia	 di	 Lucca	 potrebbe	 farsi	 promotore	 dando	 vita	 ad	 un	 gruppo	 di	
coordinamento	territoriale,	con	gli	assessori/sindaci	dei	comuni	interessati.		

Un	gruppo	così	strutturato	potrebbe	realizzare	alcune	azioni	strategiche:		

1)	 Promuovere	 un’attività	 formativa	 congiunta	 per	 funzionari/politici	 e	 per	
amministratori	 che	 permetta	 loro	 di	 affrontare	 i	 problemi	 comuni	 con	 adeguate	
conoscenze	e	competenze.		

2)	Procedere	ad	un	piano	territoriale	dei	beni	comuni	per	i	beni	immobili,	valorizzando	
non	 solo	 l’esistente,	ma	allargando	 la	panoramica	ed	offrendo	anche	 servizi	 di	 natura	
amministrativa	e	legale		

3)	Elaborare	un	accordo	comune	anche	per	gli	immobili	che	potranno	essere	individuati	
per	porli	a	disposizione	dei	cittadini	attivi.		

	

• In	secondo	luogo,	potrebbe	essere	utile,	come	suggerito	dal	Presidente	della	Fondazione	
Cassa	di	Risparmio	di	 Lucca	durante	 il	 convegno	del	30	maggio,	approfondire	con	una	
apposita	ricerca	il	tema	del	partenariato	pubblico-privato	al	fine	di	superare	le	asperità	
normative	della	materia	e	studiare	percorsi	pratici	per	garantire	la	realizzazione	di	opere	
attraendo	capitali	privati	e	risorse	pubbliche.	
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PERCHÉ UN GLOSSARIO 

 

Questo scritto vuol essere un compendio di informazioni riguardanti i beni comuni creato in 
modo da fornire  un  linguaggio comune, un lessico condiviso necessario per affrontare queste 
tematiche. 

 

In effetti questo può essere considerato un vademecum Vademecum significa "vieni con me" 
(dal latino "vade mecum")  ed ha il significato figurativo “ti do una mano”. Il vademecum é 
quindi una piccola guida contenente le nozioni più importanti, essenziali.  Serve per rendere più 
comprensibile un  tema talora complesso chiarendo innanzitutto l’uso ed il significato delle 
parole che utilizziamo.  

Pertanto la prima parte di questo scritto è un glossario relativo ai beni comuni e ad alcuni degli 
aspetti connessi, così come noi li intendiamo.   

 

La seconda parte è costituita  da alcuni esempi concreti di patti di collaborazione del territorio 
lucchese e di varie regioni italiane, utili per meglio comprenderne anche alcuni punti comuni. 
Inoltre abbiamo inserito alcuni regolamenti, oltre ad un prototipo Labsus  di Regolamento di 
gestione condivisa dei beni comuni. Abbiamo infine allegato anche l’elenco dei comuni che alla 
data hanno adottato il regolamento e quelli che hanno avviato l’iter di approvazione. 

 

 Si considera poi utile ad integrazione di questo testo il rapporto Labsus 2016 e quello del 2017 
(si veda il sito www.labsus.org) .    

 

Questo vademecum intende essere “aperto” a successive integrazioni e modifiche che 
risulteranno  necessarie o opportune.                                                                                                       
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LABSUS 
 
LABSUS è l’acronimo del Laboratorio per la sussidiarietà: un’associazione culturale fondata 
nel 2005 da alcuni soggetti appartenenti al mondo del volontariato e della società civile, con lo 
scopo di promuovere l’attuazione del principio di sussidiarietà, sancito dalla nostra 
Costituzione all’art. 118, ultimo comma. 
 
Il progetto promosso dalla Scuola Sant’Anna di Pisa, insieme a Labsus e la Provincia di Lucca, 
s’inserisce nelle attività di ricerca sui temi della sussidiarietà che Lasbsus sta portando avanti 
da anni.  
 

 
“Labsus, ha infatti un obiettivo ben preciso, fondato su una certezza. La certezza è che le 
persone sono portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste 
capacità siano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme 
con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale.” 
Sono, queste, le parole che definiscono l’impegno di Labsus sin dalla sua costituzione. Un 
impegno teso a interpretare il principio di sussidiarietà orizzontale essenzialmente come 
relazione di condivisione. Tra le persone e tra queste e le istituzioni. Il Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani e i Patti di Collaborazione gli strumenti per tradurre il principio in pratica quotidiana 
che, a partire dal 2014, vede impegnate persone, associazioni, gruppi informali, enti del Terzo 
Settore, istituzioni nel superamento del modello bipolare e gerarchico verso un modello 
pluralista e paritario dove, in luogo della contrapposizione pubblico-privato, viene esercitata la 
fiducia e la corresponsabilità. 
È la nuova comunità responsabile, che attraverso le buone pratiche, sostenute e accompagnate 
da un costante lavoro di ricerca e approfondimento, ha costruito nel tempo il modello di 
amministrazione condivisa: l’alleanza tra cittadini attivi e amministrazioni pubbliche a servizio 
della comunità per la cura dei beni comuni, materiali e immateriali, attraverso la definizione 
condivisa dell’interesse generale. 
Il percorso di questi anni, a partire dal 2014, ha visto impegnata Labsus in un percorso 
articolato, che certamente non può dirsi mai concluso, attraverso un’opera di divulgazione e 
accompagnamento in tutto il Paese. Dai piccoli centri e aree interne sino alle grandi città e aree 
vaste, in risposta ad una esigenza di partecipazione e esercizio della sovranità popolare che 
aspira ad andare oltre la delega e la semplice rappresentanza garantita dai classici istituti di 
partecipazione. 
 
 
Il primo impegno portato avanti da Labsus è stato quello per la promozione del principio di 
sussidiarietà orizzontale e, quindi, del Regolamento per la cura dei beni comuni. Migliaia di 
incontri che hanno contribuito al definitivo superamento di una concezione privatistica della 
sussidiarietà, nella quale i soggetti pubblici lasciano che siano i privati a svolgere funzioni di 
interesse generale, non in linea con il dettato costituzionale che, invece, si fonda su un diverso 
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modo di guardare alle persone, ritenute tutte, sempre, indipendentemente dalle condizioni 
personali e sociali, portatrici di capacità, oltre che di bisogni. 
L’interesse suscitato dal dibattito animato da Labsus ha avuto come effetto quello di stimolare 
l’adozione del Regolamento per l’amministrazione condivisa da parte di tanti comuni. 
Attraverso un lavoro di accompagnamento, riflessione, confronto con eletti, funzionari degli enti 
locali, cittadini attivi, impegnati in un costante e proficuo dialogo capace di produrre risultati 
ogni qualvolta, in linea con lo spirito sussidiario, era la comunità nel suo insieme a superare le 
contrapposizioni di ruolo e guardare al Regolamento e, quindi, ai Patti di Collaborazione come 
agli strumenti utili per cambiare alla radice il rapporto tra amministratori e amministrati. 
L’evento simbolo di questa prima fase è certamente rappresentato dall’incontro del giugno 2015 
presso la scuola Di Donato a Roma: un confronto tra i funzionari delle “città del Regolamento” 
per comprendere, insieme, come bisogna essere per fare Amministrazione Condivisa e acquisire 
la consapevolezza di essere parte di un mutamento storico nelle modalità di amministrare il 
Paese, protagonisti di un cambiamento i cui effetti a lungo termine, ancora oggi, non sono del 
tutto prevedibili. 
Tale consapevolezza ha avuto come effetto la necessità, il bisogno, il piacere di lavorare 
insieme. La costruzione di reti territoriali, ma anche tematiche, ha rappresentato la seconda 
grande area di impegno in questi anni. In particolare, in Toscana, Piemonte, Lombardia, Puglia, 
Sicilia, Lazio, Umbria la presenza attiva di Labsus ha favorito la nascita di reti territoriali che, 
in vario modo e con percorsi diversi, vedono impegnati funzionari, eletti, cittadini attivi. 
L’obiettivo delle Reti è quello di costruire un’occasione di scambio e condivisione delle buone 
pratiche realizzate dai Comuni, e, al tempo stesso, fornire uno strumento prezioso di supporto e 
accompagnamento per la sperimentazione delle pratiche stesse. È la sussidiarietà vissuta 
quotidianamente, che vede i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nei processi di 
Amministrazione Condivisa lavorare sui punti di forza e le criticità, sull’elaborazione e la 
pratica dei Patti di Collaborazione che nascono nei Laboratori civici, negli spazi abbandonati o 
sottoutilizzati, attraverso il lavoro degli Uffici per l’Amministrazione Condivisa, impegnati, 
insieme e ciascuno con la peculiarità del proprio ruolo, nel ricostruire le comunità intorno alla 
cura dei beni comuni. 
Il lavoro di costruzione delle reti territoriali ha portato Labsus a costruire, nel tempo, rapporti 
di fiducia con soggetti impegnati, anch’essi, sul territorio: organizzazioni di secondo livello del 
Terzo Settore, Fondazioni, associazioni e reti di Enti Locali, istituti di ricerca, università ecc... 
Si è consolidata la capacità di costruire e lavorare per progetti. In particolare, In Lombardia, 
Piemonte e Toscana sono state realizzate importanti sperimentazioni sull’applicazione del 
modello di Amministrazione Condivisa con importanti partnership: 
- Dal 2014 su tutto il territorio nazionale percorsi di formazione e accompagnamento rivolti ad 
amministratori pubblici, studenti e cittadini (organizzati e non) sui temi della cittadinanza attiva, 
cura rigenerazione e riuso di beni comuni e pratiche di amministrazione condivisa.  
- Dal 2014 su tutto il territorio nazionale promozione di "patti di collaborazione" per la cura, il 
riuso e la rigenerazione di beni comuni con Enti Locali, associazioni locali, gruppi di cittadini;  
- A partire dal 2017, in collaborazione con la Fondazione Cariplo un percorso formativo 
triennale di accompagnamento agli Enti selezionati nell’ambito del bando “Emblematici 
provinciali” sui temi della sussidiarietà, della cura dei beni comuni, dell’attivazione di 
comunità.  
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- Nel biennio 2015-2017 organizzazione e gestione del progetto “Costruire comunità, liberare 
energie” con cui Labsus, con il sostegno della Fondazione Cariplo ed insieme con i tanti 
cittadini attivi, amministratori locali e funzionari incontrati lungo il percorso, ha costruito, in 
Lombardia un metodo fondato sulla cura e la gestione condivisa dei beni comuni che sia 
replicabile nel resto del Paese e finalizzato a liberare le infinite energie già presenti nelle nostre 
comunità. È stato il primo progetto su scala regionale ad aver messo al centro i beni comuni e la 
loro cura. Il lavoro ha coinvolto con diverse modalità i territori di Monza, Cinisello Balsamo, 
Pavia, Cremona, Bergamo, Brescia, San Donato Milanese, Lodi, Sesto San Giovanni, Varese. 
Dopo una prima fase di accompagnamento all’elaborazione, condivisione ed approvazione del 
Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, il focus è stato rivolto 
all’attivazione delle comunità, coinvolgendo centinaia di cittadini di diverse età, formazione e 
provenienza, nella proposta, co-progettazione e stipula di cura dei beni comuni e attivazione di 
comunità attraverso i patti di collaborazione.  
- Nel biennio 2016-2017 il progetto “Patti. Per l’Amministrazione Condivisa in Piemonte”, 
sostenuto dalla Fondazione Compagnia San Paolo, è un progetto di promozione e valorizzazione 
della cultura dell’Amministrazione condivisa attraverso attività di divulgazione puntuali e 
continuative.  Con il progetto “Patti. Per un’Amministrazione condivisa in Piemonte” sono state 
realizzate attività di divulgazione, formazione e accompagnamento, puntuali e continuative, 
attraverso: 1. azioni di incontro e formazione con soggetti strategici, scuole e Comuni dell’Area 
Metropolitana di Torino; 2. azioni continuative di attivazione, co-progettazione e valutazione di 
Patti di collaborazione; 3. cura della comunicazione delle azioni e organizzazione di eventi 
pubblici di divulgazione.  
- Dal 2016 collaborazione con oltre venti Centri di Servizio al Volontariato e con il CSVnet 
nazionale per attività di formazione; 
- Dal 2016 accordo di partnership tra Labsus, Euricse, CSVnet per la promozione e la 
realizzazione delle attività formative della Scuola Italiana per i Beni Comuni; 
- Dal 2017  per conto della Fondazione Cariplo percorso formativo triennale di 
accompagnamento agli Enti selezionati nell’ambito del bando “Emblematici provinciali” sui 
temi della sussidiarietà, della cura dei beni comuni, dell’attivazione di comunità; 
-  Dal 2018 protocollo con ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, finalizzato a stabilire un 
rapporto di collaborazione per promuovere iniziative necessarie per la sensibilizzazione della 
società civile sui temi della legalità, della sussidiarietà e dell’etica pubblica, oltre che per 
diffondere corrette informazioni circa gli strumenti a disposizione dei cittadini e per iniziative di 
formazione culturale nonché di cura, riuso e rigenerazione dei beni comuni. 
Le azioni e i processi di cura dei beni comuni hanno evidenziato la necessità e l’urgenza di 
formare figure professionali capaci di gestire, tali beni, con modalità condivise e sostenibili. 
Nasce con questo intento la SIBEC – Scuola Italiana per i Beni Comuni, promossa da Euricse, 
Labsus e Università di Trento, presentata il 15 dicembre del 2015 a Roma. La partnership tra 
Euricse, Labsus e l’Università di Trento consente, attraverso le attività annuali della SIBEC di 
mettere a frutto le ricerche, le conoscenze e le reti di relazioni necessarie per la creazione 
di percorsi in cui formare professionisti, imprenditori (for profit e nonprofit), appartenenti 
ad associazioni e organizzazioni del Terzo Settore, amministratori locali (sia eletti sia 
funzionari), competenti nella gestione condivisa dei beni comuni, rispettando la comunità locale, 
valorizzandone le potenzialità ed evitando ogni tipo di speculazione. 
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Labsus è, oggi, un punto di riferimento internazionale sui temi della sussidiarietà, della cura dei 
beni comuni, dell’applicazione di un modello amministrativo che punta alla valorizzazione di 
ogni persona considerata risorsa preziosa per la comunità di appartenenza, lavorando sulla 
fiducia e sulla condivisione.  
Il principale alleato di Labsus in Francia è da anni "La coop des communs", presieduta da 
Nicole Alix, con sede a Parigi. Questa organizzazione ha ripetutamente invitato Labsus a eventi 
non solo di respiro francese ma anche europeo, promuovendo con convinzione l'approccio 
dell'amministrazione condivisa dei beni comuni "all'italiana" presso il mondo del "Crédit 
cooperatif français", presso prestigiose università della capitale e della città di Lille e anche a 
Bruxelles in dibattiti sul futuro della cittadinanza attiva europea. Più recentemente Labsus è 
entrata in contatto anche con la municipalità di Saint Etienne per uno scambio di competenze 
tra "villes collaboratives" supportato dalla Région Rhone Alpes. Molto interesse al dispositivo 
dei patti è stato dimostrato anche da contesti non urbani, tra cui le comunità montane dei 
Pirenei. In Francia il tema dei beni comuni viene declinato con grande attenzione all'aspetto 
virtuale, dimensione non prioritaria, invece, nei comuni in cui si sta praticando 
l'amministrazione condivisa dei beni comuni: questo è sicuramente per Labsus uno degli stimoli 
più interessanti. 
 
In Spagna Labsus ha ormai rapporti consolidati con l’Università di Barcellona nelle persone dei 
professori Joaquin Tornos Mas e Julio Ponce, entrambi giuspubblicisti. Labsus ha partecipato 
nell’autunno del 2016 ad un convegno alle porte di Barcellona che ha visto la partecipazione di 
diversi amministratori locali delle amministrazioni facenti parte della città metropolitana di 
Barcellona, tutti molto interessati all’adozione del Regolamento. Il 30 marzo 2017 il presidente 
di Labsus ha tenuto una lezione nell’ambito di un corso di formazione ai massimi dirigenti della 
città di Barcellona, verificando anche in quel contesto un grande interesse per i temi di cui si 
occupa Labsus.  
Sempre a Barcellona, il 3 marzo 2018 Labsus ha partecipato ad un convegno su sentieri e 
cammini rurali con una relazione sui sentieri come beni comuni, suscitando un vivissimo 
interesse nei partecipanti e in particolare nel dirigente del settore, che ha proposto di avviare 
una collaborazione fra il suo Dipartimento e Labsus. 
Infine, l’8 marzo a Madrid il presidente di Labsus ha tenuto un seminario presso l’Università 
Carlos III, cui hanno partecipato docenti di varie facoltà, tutti molto interessati a conoscere 
l’esperienza di Labsus con l’applicazione dei patti di collaborazione. Anche a Madrid ci sono 
buone possibilità di collaborazione.  
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PARTE PRIMA: CHIARIAMO IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE CHE UTILIZZIAMO 
 

SUSSIDIARIETÀ’ 
 

Nell’ordinamento interno, la sussidiarietà è evocativa di due distinte ma connesse tipologie di 
principi di natura amministrativa, vale a dire il “principio di sussidiarietà verticale” e il 
“principio di sussidiarietà orizzontale”, i cui principali riferimenti normativi sono rinvenibili 
rispettivamente al comma 1 e comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, così come 
modificato dall’art. 4, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte 
seconda della Costituzione”. 
Il principio di sussidiarietà verticale può essere definito un criterio di allocazione, ripartizione 
e/o conferimento delle competenze e delle funzioni amministrative riconducibili in capo agli enti 
di governo territoriali, teso a privilegiare il livello di governo più vicino ai cittadini e, dunque, a 
legittimare l’intervento dei livelli progressivamente superiori, solo quando risulti necessario. 
Tale principio è strettamente connesso ai principi di “differenziazione” e “adeguatezza”, in 
forza dei quali il conferimento delle funzioni deve anche, nel primo caso, tenere conto delle 
caratteristiche strutturali, demografiche, organizzative e associative dei diversi livelli di governo 
e, nel secondo, conformarsi alle effettive capacità organizzative dell’amministrazione. 
La sussidiarietà orizzontale, invece, in termini molto generali, è un principio di natura 
eminentemente “relazionale”, volto a regolare i rapporti tra gli enti di governo territoriali e i 
cittadini, in vista del perseguimento di fini di pubblica utilità ovvero interessi generali, come si 
evince dalla lettura della disposizione di cui all’art. 118, co. 4, Cost., secondo la quale “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”; tale principio, dunque, è suscettibile di varie interpretazioni, a seconda di come 
venga concepito rispettivamente il ruolo degli enti di governo territoriali e quello dei cittadini. 
Al riguardo, comunque, è possibile rinvenire due opzioni interpretative principali. 
Più in particolare, se i ruoli risultano concepiti sulla base del rigido e tradizionale “paradigma 
bipolare” di matrice liberale – secondo cui, per quanto qui rileva, i soggetti pubblici e quelli 
privati (i due poli, per l’appunto) sono in contrapposizione tra di loro, in quanto spetta 
esclusivamente ai primi perseguire gli interessi di pubblica utilità e non anche ai privati 
cittadini, che risultano meri soggetti passivi del rapporto – allora la sussidiarietà orizzontale è 
declinabile quale (mera) riduzione ovvero esclusione della sfera d’azione pubblica a favore di 
quella dei privati cittadini, dando luogo, sostanzialmente, a forme di privatizzazione o 
esternalizzazione dei servizi. 
Se, invece, i ruoli risultano concepiti sulla base di un nuovo ed innovativo paradigma di tipo 
“paritario” – in base a cui i cittadini, nel pieno della propria autonomia, possono scegliere di 
collaborare ovvero “allearsi” con gli enti di governo territoriali, per il perseguimento di 
interessi generali, condividendo con essi risorse di varia natura (umane, professionali, 
economiche, ecc.), nel rispetto (beninteso) di compiti e responsabilità distinte – allora la 
sussidiarietà orizzontale assurge a riferimento del modello di amministrazione condivisa. 
Quest’ultima opzione interpretativa è senz’altro da preferire, in quanto, nel rispetto del dettato 
costituzionale, permette di configurare forme inedite di collaborazione, consentendo, altresì, ai 
cittadini di esercitare a pieno i propri diritti civili e sociali e, dunque, di realizzare forme di 
democrazia partecipativa, utili, insieme a quelle di democrazia rappresentativa e di democrazia 
diretta, alla risoluzione dei complessi problemi della società contemporanea. 
In termini applicativi, il principio di sussidiarietà orizzontale, riconosciuto a livello legislativo 
centrale a cominciare dall’entrata in vigore della l. 15 marzo 1997, n. 59, trova applicazione, 
inoltre, sia a livello regionale (in specie negli statuti e nella normativa di attuazione) sia a 
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livello locale, soprattutto attraverso le esperienze regolamentari aventi ad oggetto 
l’amministrazione condivisa. 

Per approfondimenti: S. Cassese, L’arena pubblica: nuovi paradigmi per lo Stato in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 3/2001; G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale 
nell’art. 118 u.c. della costituzione in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, Jovene, 
2005; G. Arena, Cittadini attivi, Bari, Laterza, 2006; E. Casetta, Manuale di diritto 
amministrativo, Milano, 2012; G. Arena, L’essenza della sussidiarietà è la creazione di una 
relazione di condivisione in Labsus.org, 2015; F. Giglioni, Legislazione regionale in materia di 
sussidiarietà orizzontale in Labsus.org, 2016. 

Riferimenti normativi: Art. 118, co. 1 e 4, Cost 

BARATTO AMMINISTRATIVO 
 

A partire dal 2015, la formula lessicale “baratto amministrativo” comincia ad attecchire in 
Italia, grazie all’ampio ricorso che ne fanno gli amministratori pubblici locali – sulla scorta del 
disposto di cui all’art. 24, d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. “Sblocca Italia”), poi, convertito 
con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 – e alla positiva accoglienza da parte degli 
organi di comunicazione (la stampa in primis), che ne favoriscono la diffusione. Tale sviluppo è, 
da ultimo, alimentato da un intervento del legislatore nazionale, che recepisce il nuovo sintagma 
nella rubrica dell’art. 190, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il c.d. “Codice dei contratti pubblici”, 
configurandolo quale contratto di “partenariato sociale”. 
In linea generale, con l’espressione baratto amministrativo è possibile identificare una sorta di 
“scambio”, disciplinato mediante regolamento ovvero deliberazione a carattere puntuale, 
attraverso cui l’ente locale, in specie il Comune, prefigura il riconoscimento di riduzioni e/o 
esenzioni fiscali a fronte e in relazione a determinate attività che taluni cittadini, singoli o 
associati, si impegnano ad esercitare sul territorio di afferenza, concernenti, in particolare, la 
pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero la valorizzazione, il 
recupero e il riuso di aree e immobili inutilizzati. 
Tale strumento (al pari della stessa locuzione), come rilevato in dottrina, risulta criticabile, in 
quanto è immediatamente evocativo di un modello relazionale tra amministrazione e cittadini 
tendenzialmente basato sulla logica del do ut des, non invece improntato sulla piena 
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, Cost., pure 
sotteso alle richiamate disposizioni di legge, che ammette – come noto – forme di partecipazione 
civica libere e spontanee per la gestione della res publica. Inoltre, tale strumento si pone in 
contrasto con il principio costituzionale della indisponibilità della obbligazione tributaria. 

Per approfondimenti: A. Perrone, Si possono ridurre i tributi per premiare i cittadini attivi? in 
Labsus.org, 2015; F. Giglioni, Le ragioni per dire al baratto amministrativo in Labsus.org, 
2015; G. Arena, Perché la Corte dei conti dice no al baratto amministrativo in Labsus.org, 
2016; D. D’Alessandro, Un commento agli artt. 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti in 
Labsus.it, 2016; P. Duret, «Baratto amministrativo» o «simbiosi mutualistica»? Divagazioni su 
recenti prospettive dell’amministrazione locale in AA.VV., Scritti in ricordo di Paolo Cavalieri, 
Napoli, Esi, 2016; F. Giglioni, Limiti e potenzialità del baratto amministrativo in Rtsa, 3/2016; 
Labsus, Rapporto Labsus 2016 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, 2016. 
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Riferimenti normativi: Art. 24, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni 
dalla l. 11 novembre 2014, n. 164; Art. 190, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Riferimenti giurisprudenziali: Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia 
Romagna, deliberazione n. 27/2016/Par; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il 
Veneto, deliberazione n. 313/2016/Par; Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la 
Lombardia, deliberazione n. 225/2016/Par. 

RIGENERAZIONE URBANA 
 

Con questa espressione – contrariamente a quanto sostenuto da una parte di dottrina, che vi ha 
rinvenuto una mera sintesi verbale, riconducibile ad una pluralità di programmi e progetti 
incidenti sul tessuto urbano e caratterizzati da finalità eterogenee – è possibile identificare un 
processo di natura pubblicistica (o, meglio, preordinato al soddisfacimento di interessi 
generali), aperto alla partecipazione e alla collaborazione attiva della cittadinanza, volto a 
curare e gestire spazi urbani e beni, che hanno perso la loro funzione originaria ovvero 
degradati o, ancora, caduti in parziale o totale disuso, e, dunque, in ultimo, a generare utilità e 
benessere sociale. 
Nel corso degli ultimi tempi le esperienze di c.d. “rigenerazione urbana” hanno trovato rapida 
diffusione nell’ordinamento interno (e non solo), sulla scia di alcune importanti iniziative 
promosse a livello sovranazionale, tese a favorire un radicale ripensamento delle politiche 
urbane, improntato sulla sostenibilità, nelle sue diverse declinazioni. 
Simili esperienze, sebbene risultino variamente riconducibili ad una pluralità di fonti legislative 
e regolamentari di rango statale, regionale e locale, sembrano trovare una più compiuta 
disciplina nell’art. 16, l. 17 febbraio 1992, n. 179, che tratteggia la figura del “programma 
integrato di intervento”, oggi ascrivibile alla figura del “programma complesso” e, soprattutto, 
nel regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, che ha avuto il particolare 
pregio di intercettare un’idea di rinnovamento sociale, spesso promossa spontaneamente dalla 
società civile e maturata al di fuori di un quadro di legalità formale. In effetti, ambedue i 
riferimenti giuridici – peraltro e auspicabilmente integrabili – presentano delle analogie 
significative: implicano la stipula di un accordo e la condivisione di risorse tra soggetti pubblici 
e privati; tratteggiano interventi di natura eterogenea e immediatamente applicabili; incidono su 
porzioni territoriali circoscritte. In questo senso, tali programmi e regolamenti e, più 
precisamente, gli accordi pubblico-privati ivi contemplati, risultano idonei a sopperire alle 
deficienze e rigidità ascrivibili alla pianificazione urbanistica, contribuendo ad una più effettiva 
e partecipata gestione del territorio. Tra i due strumenti, tuttavia, sussiste una fondamentale 
differenza. 
A riguardo, occorre, infatti, rammentare che il patto di collaborazione delineato nel 
regolamento sull’amministrazione condivisa è sostanzialmente finalizzato alla valorizzazione 
delle istanze sociali di rigenerazione urbana; mentre la “convenzione urbanistica”, sottesa al 
programma complesso, ammette – in modo del tutto legittimo – il soddisfacimento di interessi 
privati, mediante il riconoscimento di “diritti edificatori” su spazi non ancora urbanizzati. 

Per approfondimenti: F. Di Lascio e F. Giglioni (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi 
urbani, Bologna, il Mulino, 2017; P. Urbani, La rigenerazione urbana: la posizione del giurista 
in Astrid, 10, 2017; P. Urbani e S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico, Sesta edizione, 
Torino, Giappichelli, 2017; F. Giglioni, Beni comuni e autonomie nella prospettiva europea: 
città e cittadinanze in M. Bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire 
dalla crisi, Quaderni della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento, 23, 2016; R. 
Dipace, La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione in Rivista giuridica 
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dell’edilizia, 5, 2014; S. Amorosino, Il finanziamento e le dotazioni urbanizzative nei programmi 
di rinnovamento urbano in Rivista giuridica dell’edilizia, 6, 2013. 

Riferimenti normativi: Regolamenti sull’amministrazione condivisa dei beni comuni; Art. 11, l. 
7 agosto 1990, n. 241; Art. 16, l. 17 febbraio 1992, n. 179. 

BENI COMUNI  
 

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 

Cosa sono i beni comuni, in altri termini?  

Certamente i beni comuni sono quei beni che “se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti 
impoveriscono tutti”. E’ una risposta-come afferma G. Arena- che funziona bene come “griglia” 
per capire se un bene può essere considerato bene comune oppure no. Per esempio la scuola, 
intesa come bene comune materiale (l’edificio) e immateriale (l’offerta formativa), è certamente 
un bene che se arricchito arricchisce tutti, se impoverito impoverisce tutti. Per la stessa ragione 
anche la legalità è un bene comune immateriale. Ma anche i dialetti lo sono, alla luce di questa 
definizione, perché la loro straordinaria varietà ci rende tutti più “ricchi” culturalmente, mentre 
la loro perdita ci renderebbe più “poveri”. La commissione Rodotà  propone un’altra 
definizione possibile di beni comuni. Secondo la Commissione, sono beni comuni “quei beni a 
consumo non rivale, ma esauribile, come i fiumi, i laghi, l’aria, i lidi, i parchi naturali, le 
foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i beni culturali, etc., i quali, a prescindere dalla 
loro appartenenza pubblica o privata (in realtà quasi sempre pubblica, a parte i beni culturali), 
esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle 
persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, anche in 
favore delle generazioni future”. Entrambe queste definizioni sono utili e colgono aspetti 
importanti dei beni comuni, ma entrambe considerano tali beni in maniera astratta, come se i 
beni comuni fossero delle entità a se stanti che producono, non si sa bene come, effetti positivi o 
negativi sulla vita delle persone55.  

Il “come” è racchiuso nel concetto di “comunità”, perché fra comunità e bene comune c’è un 
legame essenziale.  

Questo è stato ben evidenziato anche dagli studi della Elinor Ostrom, un’economista 
statunitense che è stata insignita nel 2009 del premio Nobel:  l’unica donna economista che sino 
ad oggi ha ricevuto un Nobel!  E lo ha ricevuto proprio per i suoi studi sui beni comuni.  

Nel suo libro "Governare i beni comuni" del 1990, dimostra, attraverso studi svolti in paesi di 
tutto il mondo, come i “commons”  possono essere gestiti con successo da cittadini ed 
associazioni di utilizzatori, contraddicendo la credenza diffusa che i beni comuni abbiano solo 

																																																													
55	G.	Arena	http://www.labsus.org/2015/10/il-principe-il-rospo-ed-i-beni-comuni/	
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un destino “tragico”. Un destino, cioè, per cui tutto ciò che è bene comune tende ad essere 
“privatizzato” dai singoli a scapito degli altri. Ragione per cui solo l’intervento pubblico 
potrebbe garantire loro un destino diverso, agendo con restrizioni, divieti, sanzioni, ecc. Ma la 
Ostrom dimostra invece, con dati alla mano, che esiste una terza via, tra la proprietà pubblica e 
quella privata: quella delle comunità che si prendono cura dei beni comuni. Così, quando  
“fallisce” sia il mercato che lo Stato (talora incapace di garantire la sostenibilità dei beni 
comuni),  le comunità possono dare invece lunga vita ai beni comuni.   

Il legame tra l’”oggetto” bene comune con la sua dimensione “soggettiva”, ossia la comunità di 
soggetti che si prende cura di quel bene, è pertanto essenziale: anzi, è la caratteristica basilare 
di ogni bene comune. Un bene comune non sarebbe tale “in sé”, per le caratteristiche 
“naturali” di quel bene, ma proprio per le sue caratteristiche  “soggettive”, ossia dei soggetti di 
una comunità che lo cura. Viceversa quel bene potrebbe essere  solo un bene abbandonato, 
depredato, impoverito nella sua stessa “tragica” fine, quando non vi fossero soggetti che se ne 
prendono cura. Quel bene, pubblico o privato, non diventerebbe quindi “comune”. 

Detto in altro modo, dietro ogni bene comune c’è una comunità. Anzi, un bene comune è tale 
proprio perché condiviso, ossia vi sono soggetti che se ne prende cura e la cura stessa è 
condivisa. Così come l’utilizzo del bene ed il suo modo di governarlo e gestirlo! 

Pertanto i processi di privatizzazione e il progressivo ridursi dello stato sociale,  in quest’ultimo 
decennio in particolare,  hanno fatto crescere l’interesse per i beni comuni e per la loro difesa, 
superando spesso la logica della sola appartenenza di un bene al settore pubblico o a quello  
privato,  favorendo invece una logica diversa. Una logica “comunitaria”, all’interno della quale 
i beni comuni sono sempre più considerati utili per promuovere anche processi di inclusione, di 
capacitazioni e di partecipazione democratica sui territori.  

Così i beni comuni diventano anche un nuovo importante ambito di sviluppo di alleanze e di 
collaborazioni tra Terzo Settore, cittadini e istituzioni.  

 

CITTADINI ATTIVI 
 
Ma chi sono i “soggetti” delle  comunità che curano i beni comuni?  

Noi li abbiamo incontrati tutti i giorni e li chiamiamo “cittadini attivi”, siano essi singoli o 
associati. Ma anche voi che ci leggete li avete visti. Pensate a cosa hanno in comune: 

• Un gruppo di nonni che leggono e raccontano fiabe ai bambini di un quartiere ogni 
pomeriggio e che alla mattina magari fanno anche il pedibus accompagnandoli a scuola; 

• Studenti che permettono alla biblioteca del Comune o della scuola,  di rimanere aperta 
ogni sera, curandosi della gestione serale di questo spazio;  

• Alcuni genitori che dipingono la scuola, o nonni che curano lo spazio  verde intorno 
anche nel periodo estivo; 

• Gli abitanti di una strada che mettono panchine e bacheche per incontrarsi e conoscersi, 
darsi una mano per alcune attività comuni (per esempio: portineria di strada, 
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sorveglianza di vicinato, cura di bambini in orario extrascolastico o di anziani soli), 
magari creando poi anche interi  quartieri eco-solidali; 

• Persone che, indipendentemente dalla residenza e dalla loro cittadinanza,  puliscono un 
sentiero di campagna o di montagna, corsi d’acqua, vecchie fontane , argini di torrenti e 
ruscelli,  

• …che coltivano uno spazio verde abbandonato rurale, o un orto sociale o una aiuola 
pubblica, fioriere, ma anche uliveti, pinete o spazi boschivi… 

• …che ripristinano un campo sportivo, che in uno spazio abbandonato creano un’ 
officina di riparazione di bici per tutti, uno spazio per il riuso di strumenti di lavoro o 
di vari oggetti in disuso o sottoutilizzati (vestiti, scarpe, ma anche cibo, computer, 
smartphone,  ecc).. 

• …gestiscono le attività sociali di una piazza o in un immobile abbandonato che diventa 
la “casa del quartiere” o “del paese” 

• …giovani che riutilizzano un vecchio arsenale per farne un centro di socializzazione, di 
espressione artistica, di ritrovo musicale o un coworking  

• …mamme che allestiscono playgroup per i loro bambini a turno nelle proprie case al 
termine dell’orario della scuola per le famiglie in cui i genitori continuano a lavorare… 
  

Hanno in comune il fatto di essere cittadini attivi. Anche tu che leggi, hai mai avuto voglia di 
sistemare un’ aiuola, di dipingere una panchina, aggiustare un’altalena del parco giochi della 
tua città, di risolvere un problema di convivenza proponendo una soluzione possibile e semplice 
se fatta insieme agli altri? Se sì, , tu, come tanti altri, sei allora un (potenziale o 
effettivo)cittadino attivo! 

In conclusione, sono cittadini attivi tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in 
formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che -indipendentemente dai 
requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza-  si attivano per periodi di tempo anche 
limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.  

Cittadinanza attiva e partecipazione sono complementari,  ma distinte, in quanto la 
cittadinanza attiva comporta non soltanto la partecipazione ai processi consultivi e decisionali 
ed alla definizione delle politiche pubbliche, ma anche un contributo diretto ed autonomo alla 
cura dei beni comuni: i cittadini attivi “fanno”, non solo decidono, ossia praticano insieme la 
cura di un bene. E lo fanno in autonomia, ossia per autonoma iniziativa. E questo è diverso 
dalle varie forme di partecipazione che talora gli enti pubblici pongono in essere per 
condividere alcuni processi decisionali o politiche (per esempio: sviluppo urbano, lavori 
pubblici, piani di mobilità, ecc) magari avvalendosi anche di figure professionali per strutturale 
processi partecipativi. Queste ultime sono forme di partecipazione “tecnicamente assistite” da 
professionisti, ma che non nascono e non si sviluppano per autonoma iniziativa dei cittadini. 
Anche se possono esservi molti punti di contatto e forse anche opportunità di coordinamenti e 
sinergie.  

Così, applicando la sussidiarietà orizzontale giorno dopo giorno,  le cittadine ed i cittadini attivi 
danno vita ad una dimensione della democrazia fondata non sulla delega bensì sull’assunzione 
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diretta di responsabilità  nella sfera pubblica, facendo vivere nella quotidianità, attraverso i 
beni comuni,  i principi fondamentali della Costituzione. 

CURA, NON SEMPLICE MANUTENZIONE 
 

Non usiamo mai, per descrivere quello che fanno i cittadini attivi, il termine “manutenzione”,  
ma sempre il termine “cura”, perché ci si prende cura di qualcosa di fragile, come può essere 
un cucciolo, un bimbo o, appunto, un bene pubblico abbandonato. In sostanza, la comunità si 
assume una responsabilità verso un certo bene, ma anche verso se stessa. E, come tutte le 
responsabilità, anche questa dura nel tempo e comporta che l’impegno di cura sia costante e 
duraturo in modo da garantire che il bene comune rimanga tale nel corso del tempo.56 

Quindi, come già indicato,  dietro ogni bene comune c’è una comunità: una comunità che non fa 
semplice manutenzione, ma che svolge azioni di cura trasformano quel  bene in un bene per 
l’intera comunità, di interesse generale. Una comunità quindi “aperta”. 

La cura di solito viene considerata come un’attività  prettamente familiare, da svolgersi 
prevalentemente nello spazio privato, i cui effetti benefici si esauriscono nell’ambito domestico. 
La nostra esperienza invece dimostra innanzitutto che essa può essere svolta anche nello spazio 
pubblico, anzi, che può acquistare un valore politico diventando uno dei modi con cui cittadini 
sempre più lontani dalla politica e dalle istituzioni riempiono e fanno vivere lo spazio 
pubblico, grazie ad attività  di cura dei beni di tutti svolte con la stessa attenzione e la stessa 
passione con cui normalmente ci si prende cura dei beni propri… 

Tutto il valore aggiunto invisibile, ma preziosissimo, del lavoro di cura dei beni comuni consiste 
quindi anche  nella cura e ricostruzione, nel rafforzamento dei legami di comunità , nella 
creazione di capitale sociale, di integrazione, coesione, senso di appartenenza. Prendersi cura 
dei beni comuni del proprio quartiere insieme con i vicini e gli amici aiuta le persone ad uscire 
dalla solitudine, a sentirsi parte di una comunità , a valorizzare le competenze nascoste. Nel 
caso delle persone in difficoltà, partecipare alla cura dei beni comuni insieme con gli altri 
abitanti del quartiere è  un modo per restituire loro identità  e dignità , mostrando con i fatti che 
anche queste persone, come tutti, sono portatrici non solo di bisogni, ma di capacità .E’ 
possibile costruire intorno alla pratica quotidiana della cura, sia quella delle persone, sia 
quella dei beni comuni, un nuovo modello di vita nella città , addirittura un nuovo modello di 
società , la società della cura.57 

  

																																																													
56	Gregorio	Arena:		http://www.labsus.org/2018/01/la-societa-della-cura-un-progetto-fondato-sullempatia/	
57	Gregorio	Arena:		http://www.labsus.org/2018/01/la-societa-della-cura-un-progetto-fondato-sullempatia/	
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AMMINISTRAZIONE CONDIVISA  
 

L’amministrazione condivisa è un modello organizzativo disciplinato nel regolamento 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, che, in attuazione del principio costituzionale 
di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, consente ai cittadini e all’amministrazione 
pubblica, in specie al Comune, di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, 
concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Al riguardo, è 
possibile definire “cittadini attivi” tutti i cittadini (singoli, associati e collettivi) che, a 
prescindere dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per lo 
svolgimento delle richiamate attività di interesse generale. 
Tale modello, dunque, è fondato su relazioni di collaborazione o, meglio, di condivisione, che si 
ispirano ad un complesso coerente di valori e principi generali, quali la fiducia reciproca; la 
pubblicità e trasparenza; la responsabilità; l’inclusività e l’apertura; le pari opportunità e il 
contrasto alle forme di discriminazione; la sostenibilità; la proporzionalità; l’adeguatezza e 
differenziazione; l’informalità; l’autonomia civica; la prossimità e territorialità. 
L’amministrazione condivisa, inoltre, si contrappone idealmente al modello di amministrazione 
tradizionale, basato sul “paradigma bipolare” e dunque imperniato su rapporti asimmetrici, di 
tipo verticale, autoritativo e gerarchico. 
Cionondimeno, nell’ambito dei rapporti sussistenti tra i cittadini e l’amministrazione, 
l’amministrazione condivisa non si sostituisce ad altri modelli preesistenti ma vi si affianca, 
come avviene con riferimento al modello di amministrazione tradizionale, che risulta comunque 
– è bene sottolinearlo – ineludibile per la configurazione dei poteri pubblici in genere, quali i 
poteri autorizzativi, concessori, sanzionatori e ordinatori. 
Dal punto di vista strettamente giuridico e applicativo, le fonti giuridiche principali del presente 
modello sono rinvenibili, innanzitutto, nell’art. 118, co. 4, Cost, in secondo luogo, nel 
regolamento sull’amministrazione condivisa e, in ultimo, nel patto di collaborazione, secondo un 
ordine che va dal massimo grado di generalità e astrattezza al massimo grado di specificità e 
concretezza. 

Per approfondimenti: G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa in Studi 
parlamentari e di politica costituzionale, 3-4/1997; S. Cassese, L’arena pubblica: nuovi 
paradigmi per lo Stato in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3/2001; G. Arena, I cittadini 
attivi, una risorsa per l’interesse generale in A. Bixio e G. Crifò (a cura di), Il giurista e il 
diritto, Milano, FrancoAngeli, 2010; G. Arena, I beni comuni nell’età della condivisione in G. 
Arena e C. Iaione (a cura di), L’età della condivisione, Carocci, Roma, 2015; G. Arena, 
L’essenza della sussidiarietà è la creazione di una relazione di condivisione in Labsus.org, 
2015; G. Arena, Prime riflessioni sul diritto dell’amministrazione condivisa in Labsus.org, 2016. 

Riferimenti normativi: Art. 118, co. 4, Cost; Regolamenti sull’amministrazione condivisa dei 
beni comuni. 
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REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI 
 

Il “regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione 
dei beni comuni urbani” o “regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni” o, 
più semplicemente, “regolamento sull’amministrazione condivisa” è un atto normativo avente 
ad oggetto la disciplina delle forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione (in 
specie quella comunale) finalizzate alla cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni 
comuni. Tali collaborazioni si intraprendono o per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione 
dell’amministrazione, mediante la stipula dei c.d. “patti di collaborazione” (si vd. la voce patto 
di collaborazione), nel pieno rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. 
In altri termini, il regolamento ha ad oggetto la disciplina del modello organizzativo di 
amministrazione condivisa, il quale consente a tutti i cittadini (dunque singoli, associati e 
collettivi) e all’amministrazione di svolgere attività di interesse generale su un piano paritario. 
Tale strumento giuridico si è diffuso rapidamente in Italia, a seguito della prima 
sperimentazione “pilota” del comune di Bologna, venuta alla luce il 22 febbraio del 2014. 
I regolamenti sull’amministrazione condivisa presentano alcune caratteristiche tipiche in 
quanto, in particolare, attuano i principi di autonomia regolamentare e, soprattutto, 
sussidiarietà orizzontale, direttamente rinvenibili nella Costituzione, senza la necessaria (e 
usuale) intermediazione legislativa, garantendo rapidità nell’iter di approvazione, adattabilità 
rispetto alle peculiarità territoriali e facilità nella eventuale fase di modificazione; essi, inoltre, 
consentono ai cittadini di partecipare legittimamente alla vita pubblica, realizzando forme di 
democrazia partecipativa, da affiancare a quelle più note e tradizionali di democrazia 
rappresentativa e di democrazia diretta. 

Le aree vaste che comprendono Beni Comuni importanti ed ampi, quali laghi, fiumi, parchi, siti 
archeologici ecc., che insistono su più  Comuni possono adottare “Regolamenti Condivisi” che 
consentono ai cittadini e associazioni di proporre progetti in uno qualsiasi di tali Comuni senza 
vincoli di residenza. Ciò aiutare a creare comunità ancora più ampie superando campanilismi e 
limiti di colore politico. 

Per approfondimenti: G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa in Studi 
parlamentari e di politica costituzionale, 3-4/1997; G. Arena, I beni comuni nell’età della 
condivisione in G. Arena e C. Iaione (a cura di), L’età della condivisione, Carocci, Roma, 2015; 
Rapporto Labsus 2015 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, 2015. 

Riferimenti normativi: Art. 114, co. 2, Cost; Art. 117, co. 6, Cost; Art. 118, co. 4, Cost. 
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PATTI E PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 
 

Il patto di collaborazione è un atto negoziale, concepito entro il quadro legale del regolamento 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, attraverso cui il Comune e i cittadini attivi 
concordano l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni 
comuni, tesi al soddisfacimento di interessi generali, regolando aspetti importanti del rapporto 
(collaborativo), quali gli obiettivi da perseguire, la tempistica, le modalità di azione, il ruolo ed i 
reciproci impegni dei soggetti coinvolti, le forme di pubblicità e altri ancora. 
Il patto di collaborazione – che risulta stipulato a seguito di una sollecitazione comunale, 
promossa mediante avviso pubblico o di un’autonoma iniziativa dei cittadini – presenta, dunque, 
un contenuto particolarmente ampio, mediante il quale le parti specificano dettagliatamente le 
condizioni del rapporto. 
Cionondimeno, nella prassi applicativa, cominciano a profilarsi due categorie di patti di 
collaborazione, in relazione al grado di complessità degli interventi concordati, nonché alla loro 
durata: il “patto di collaborazione ordinario” e il “patto di collaborazione complesso”. 
Il patto di collaborazione ordinario ha ad oggetto interventi di cura di modesta entità, anche 
ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni – quali, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la pulizia, l’imbiancatura, la piccola manutenzione ordinaria, le attività culturali e 
formative – e presuppone l’esperimento di un iter procedimentale semplificato, in cui, in 
particolare, la “proposta di collaborazione” dei cittadini, dopo essere stata filtrata da 
un’apposita unità organizzativa, viene approvata dal dirigente e/o responsabile di servizio 
competente, in ordine alla sua conformità legale e fattibilità tecnica. 
Il patto di collaborazione complesso, invece, ha ad oggetto interventi di cura o rigenerazione su 
spazi e beni comuni, aventi un significativo valore storico, culturale o economico, che implicano 
la messa a punto di attività complesse e/o innovative, tese, più specificamente, al loro recupero, 
trasformazione e/o gestione continuata nel tempo. Da ciò ne consegue una maggiore complessità 
dell’iter procedimentale, in cui è coinvolto anche il livello politico, più in particolare la giunta 
comunale, chiamata a valutare la sussistenza dell’interesse generale, sottesa alla realizzazione 
del patto di collaborazione complesso. 
Dal punto di vista formale e generale, il patto di collaborazione è da ritenere oggetto di 
disciplina pubblicistica, solo parzialmente riconducibile agli accordi di cui all’art. 11, l. 7 
agosto 1990, n. 241, in quanto se è vero che esso è inscrivibile nell’ambito di un procedimento 
amministrativo, volto al soddisfacimento di interessi pubblici ovvero generali, è anche vero che 
trattasi di un procedimento sui generis, caratterizzato da principi in parte originali (delineati nel 
regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni), la cui conclusione, oltre a non 
essere tipicizzata dal legislatore, non può sostanziarsi in provvedimenti amministrativi. 
In tal senso è da escludere, evidentemente, un’assoggettabilità del patto di collaborazione alla 
disciplina privatistica, fondata sulla disposizione, presente in diversi regolamenti 
sull’amministrazione condivisa, che richiama l’art. 1, co. 1-bis, l. n. 241/1990, secondo cui “la 
collaborazione […] si estrinseca nell’adozione di natura non autoritativa”. Una simile opzione 
interpretativa, infatti, renderebbe applicabile la disposizione di cui all’art. 190, d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, rubricato baratto amministrativo, avente ad oggetto, più specificamente, una 
fattispecie contrattuale di c.d. “partenariato sociale”, caratterizzata dall’onerosità del rapporto, 
che stride con la ragione ultima sottesa al patto di collaborazione, concernente esclusivamente 
la realizzazione di interessi generali. 

Per approfondimenti: G. Arena, Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni 
comuni in Labsus.org, 2016; F. Giglioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni 
urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città in Munus, 2/2016; Labsus, Rapporto 
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Labsus 2016 sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, 2016; Sezione Patti di 
collaborazione di Labsus. 

Riferimenti normativi: Regolamenti sull’amministrazione condivisa dei beni comuni; Artt. 11 e 
12, l. 7 agosto 1990, n. 241. 

SOCIAL STREET 

Con il concetto di social street è, innanzitutto, possibile identificare uno spazio urbano – 
prevalentemente vie, ma anche quartieri, piazze, parchi, etc. – entro cui le persone che vi 
risiedono costruiscono e consolidano legami sociali. L’anglicismo è dovuto al procedimento di 
istituzione di ciascuna social street, che prevede, in particolare, l’apertura di un “gruppo 
chiuso” sul più noto dei social network – Facebook – ad opera del residente o dei residenti 
interessati. 
Si tratta di un fenomeno che, a partire dalla prima esperienza di via Fondazza, a Bologna, nel 
settembre del 2013, ha trovato diffuso sviluppo su tutto il territorio nazionale, evolvendo 
rapidamente. In effetti, in alcuni casi, le social streets sono divenute dei veri e propri collettori 
di comunità (di prossimità), atti a generare e liberare energie sociali, per la cura, la gestione e 
la rigenerazione dei beni comuni urbani. In questo senso, simili esperienze si prestano ad essere 
accolte entro una chiara e adeguata cornice di legalità, che ben può essere ricondotta al 
regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni. 

Per approfondimenti: www.socialstreet.it; Labsus.org; Labsus, Rapporto Labsus 2016 
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, 2016. 

 

IL PERCORSO: INFORMARE, COMUNICARE, COINVOLGERE, CONDIVIDERE E 
COLLABORARE 
 

Spesso capita che, anche nei territori in cui vi sia il Regolamento, l’informazione circa la sua 
esistenza e le sue potenzialità è poco diffusa. I cittadini quindi spesso non sanno i diritti che 
sono loro riconosciuti dalla Costituzione e le opportunità che offre loro il Regolamento, ancor 
più dove vi siano enti locali che non hanno adottato nessun tipo di regolamento relativo ai beni 
comuni. Per questo è importante informare: per sapere ciò che potrebbe essere possibile, se lo si 
vuole. Informare comunque non sempre coincide con comunicare: si informa degli orari dei 
treni, dell’apertura di un locale o ufficio, di come utilizzare un farmaco o un prodotto.  

n Comunicare. Si comunica  quando si intende anche trasmettere una visione soggettiva; ti 
comunico l’entusiasmo di aderire ad un lavoro insieme da svolgere, l’interesse di tutti di 
rivitalizzare un bene abbandonato, di essere attivi rispetto ad un modo di vivere i nostri 
tempi passivamente…Comunicare un progetto relativo ai beni comuni è di importanza 
fondamentale: perché non si tratta di manutenzione, bensì di comunità che si crea e si 
rafforza prendendosi cura dei beni comuni. La comunicazione è quindi il modo migliore 
per iniziare a far partecipi anche altri del percorso che si intraprende, per creare un 
maggiore coinvolgimento. Non è quindi semplicemente informare (dato oggettivo), ma 
anche la trasmissione di una visione  “soggettiva”, un insieme di valori/vissuti insieme. 
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n Condividere. Ogni percorso di attuazione è anche un processo di apprendimento: con gli 
altri si capisce meglio come proseguire. Non si tratta di “indottrinare”, ma di 
apprendere reciprocamente perché quel bene può, per esempio, ricostituire legami 
comunitari: coinvolgere per condividere. Per condivisione (dividere con) s’intende 
partecipare insieme e offrire del proprio ad altri, quindi anche “possedere insieme”. Il 
significato è quindi più “forte” di collaborare (contribuire con altri, ciascuno nella 
propria misura e con propri compiti, alla realizzazione di un'opera, di un'attività, di un 
lavoro). La condivisione che si crea o si realizza nel percorso di un progetto relativo ai 
beni comuni  crea anche le basi per nuovi modi di organizzare e gestire il bene comune: 
un diverso tipo di “governance” che potrebbe così assicurare la sostenibilità di quelle 
cure di beni comuni a cui i progetti si riferiscono.  

n Governance: compartecipazione di attori plurimi nell'ambito del processo decisionale di 
organizzazione e sviluppo della cura dei BC nel medio-lungo periodo (sostenibilità dei 
risultati: per es Regolamento… o altro). In sostanza, è la nuova organizzazione che si 
crea per gestire il processo di cura del bene: per esempio un comitato, un gruppo 
eterogeneo che si incontra stabilmente, un nuovo spazio non istituzionale, ecc. E questo 
spazio diventa nel tempo uno spazio di condivisione di responsabilità e compiti.   

 

Collaborare e condividere comunque non significa negare la dimensione sociale dei conflitti 
che spesso segnano anche la storia e la difesa di alcuni beni comuni. Anzi: talora  i patti ne 
sono il risultato e anche  una fase di quello stesso percorso in cui sono riconosciuti alcuni diritti 
ai cittadini.    

Collaborare non significa neppure sostituirsi all’Amministrazione nello svolgimento dei 
compiti ad essa spettanti. L’ambito in cui i cittadini possono attivarsi ed essere sostenuti dal 
Comune copre una serie indeterminata di azioni aggiuntive, integrative od ulteriori rispetto ai 
compiti che l’Ente è tenuto a svolgere.  

L’elemento centrale intorno al quale è possibile costruire una proposta è la messa a 
disposizione, spontaneamente e a titolo gratuito, di risorse ed energie a favore della comunità. 
Le motivazioni possono essere diverse, ma l’idea di base è che chi si rende promotore di 
pratiche di questo tipo lo faccia perché convinto che l’investimento sulla comunità possa portare 
un miglioramento nel suo modo di vivere la città. 

Nel momento in cui dalla motivazione del proponente è in grado di determinarsi un beneficio per 
la comunità di riferimento, ecco che il Comune può legittimamente sostenere il progetto. Al 
centro della dinamica non vi sono quindi le risorse comunali ma quelle della comunità: le prime 
entrano in gioco solo nella misura in cui risultino in grado di abilitare, amplificare o 
moltiplicare le seconde. 

Da questo assunto discende la consapevolezza che il ruolo che l’amministrazione è chiamata a 
svolgere nella valutazione delle proposte non sia tanto quello di un giudice astratto e distaccato 
che opera in termini di comparazione ed elaborazione di graduatorie, quanto piuttosto quello di 
un attore interessato allo sviluppo dei territori, impegnato in una valutazione caso per caso - 
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ferma restando la trasparenza delle scelte e la capacità di motivarle - in grado di far leva sulle 
risorse della comunità affinché da esse possano generare utilità collettive.58 
 

SICUREZZA ED ASSICURAZIONI 
 

Tra gli aspetti più problematici e dibattuti in merito all’attuazione dei regolamenti sulla 
collaborazione tra comuni e cittadini per la cura e la condivisione dei beni comuni urbani 
ricorre costantemente quello della sicurezza dei cittadini, sia di quelli che operano sia dei terzi 
che possano subire danni dalle attività compiute dai cittadini attivi. Il tema, di solito, può essere 
declinato in due modi diversi: il primo riguarda la necessità di dotare i cittadini attivi, singoli e 
associati, di polizze assicurative, il secondo concerne il tema della possibilità di applicare ai 
cittadini attivi la disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.59 

Recentemente la Corte dei conti ha riconosciuto piena legittimità alla cittadinanza attiva, 
anche se svolta da singoli cittadini: dopo questa pronuncia, gli alibi che servivano ad 
alimentare dubbi sulla concreta realizzazione dell’amministrazione condivisa e dei patti di 
collaborazione sono fugati.60 Fra l’altro, poiché la Corte pone a carico dei comuni anche gli 
oneri assicurativi che i cittadini sostengono, vale la pena sottolineare e aggiungere a quanto già 
osservato, che non solamente Labsus, attraverso un accordo raggiunto con Unipol, ha proposto 
una specifica polizza di cittadinanza attiva, ma ci sono novità interessanti che provengono dal 
nuovo codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017). L’art. 18, infatti, rinvia 
all’approvazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 
l’adozione di nuovi meccanismi semplificatori delle polizze, prospettando così sistemi 
standardizzati che potrebbero favorire l’applicazione di polizze ad hoc, che riguardano anche la 
cittadinanza attiva. Inoltre, lo stesso articolo 18, al comma terzo, stabilisce che in sede di 
convenzione le pubbliche amministrazioni sostengano gli oneri che gli enti del terzo settore 
affrontano. Sebbene questo non risolva l’annosa questione dell’assicurazione dei singoli 
cittadini attivi, suggerisce una soluzione da adottare anche per i patti di 
collaborazione, rendendo costante e ordinario l’impegno dei comuni a sostenere gli oneri delle 
polizze assicurative dei cittadini, ipotesi che peraltro è sempre percorribile sotto forma di favore 
che gli enti locali assicurano ai cittadini attivi. 

Circa le tematiche della sicurezza si fa presente inoltre la inapplicabilità del decreto 81 del 
2008, in quanto si tratta di attività svolte  in autonomia dai cittadini e non all’interno 
dell’organizzazione dell’Ente. Su questi temi anche l’ANCI svolge corsi di formazione per Enti 
locali. 

  

																																																													
58	Report	Bologna	2017	beni	comuni:	
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/notizie/2731/93496	
59	Fabio	Giglioni:	http://www.labsus.org/2017/12/sicurezza-e-amministrazione-condivisa-i-cittadini-attivi-non-
sono-dipendenti/	
60	Fabio	Giglioni:	http://www.labsus.org/2017/12/una-storica-pronuncia-della-corte-dei-conti-legittima-
lamministrazione-condivisa/	
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TRE “LEVE” PER FARE COMUNITA’ CON I PATTI DI COLLABORAZIONE 
 

Abbiamo già precisato che i cittadini attivi svolgono  

• attività  a beneficio della collettività (interesse generale) ossia a beneficio di tutti (non 
solo per il “gruppo” o l’associazione dei cittadini; 

• svolgono queste attività per “ autonoma iniziativa”:  non sono solo passivi «utenti» di 
servizi o «sudditi» di una amministrazione pubblica, né svolgono attività per conto 
dell’amministrazione;  

• svolgono attività di cura (non semplice manutenzione) di uno specifico bene insieme ad 
altri, singoli o associati, valorizzando la dimensione comunitaria;  

• spesso utilizzando ciò che è abbandonato o sottoutilizzato, soprattutto di proprietà 
pubblica e per un tempo determinato; 

• talora facendo un patto con l’amministrazione , dove l’ente locale ha adottato uno 
specifico regolamento che mette a disposizione alcuni supporti in modi e tempi 
concordati.  

 

Abbiamo anche precisato che con il regolamento ed i  patti si avvia un cambiamento più ampio 
dell’Ente, che abbiamo chiamato “Amministrazione condivisa” e che pone le basi per un 
sistema di governance nuovo dei beni comuni,  “misto” e su un piano di parità con i cittadini.  

A questo punto possiamo anche individuare almeno tre caratteristiche che possono connotare 
un  patto di collaborazione (o proposta) e che potremmo collocare su una sorta di ideale 
continnum di intensità di “comunità” creata: 
 

1) il bene comune di cui s’intende prender cura dovrà essere a disposizione di tutti, aperto 
all’utilizzo/fruibilità collettiva e non esclusiva di alcuni, siano essi associazioni o cittadini; 

 

2) la comunità che intorno a quel bene comune si occupa della cura sarà una comunità 
“aperta”, ossia il percorso attuato attraverso il patto di collaborazione dovrà essere il più 
possibile “inclusivo”  in modo anche da ampliare la comunità stessa che attorno a quel bene si 
crea e si consolida 

 

3) il tipo di governance o organizzazione che si crea durante il processo  e come base anche 
successiva per la cura di quel bene comune dovrà essere essa stessa “aperta” ed inclusiva di 
tutte le componenti che potranno essere interessate alla gestione del bene comune considerato. 
Innanzitutto quindi un patto con l’amministrazione locale che diventa anche nuovo tipo di 
governance  del bene comune: presupposto di base per la sua sostenibilità.  
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LABORATORI E SVILUPPO LOCALE 
 

Le riunioni dei laboratori, ossia di quegli incontri tra cittadini, associazioni, istituzioni, centri di 
servizi del volontariato svolti in ambiti non “formali” organizzati nei territori per raccogliere 
proposte di patti e rendere noto ai cittadini il percorso attuativo del regolamento, hanno 
spesso evidenziato, in quei territori dove sono stati condotti con l’ausilio di Labsus,  un 
racconto collettivo:  la capacità e le competenze dei partecipanti ai laboratori ad essere 
interpreti dello “spirito dei luoghi” in cui vivono acquisendo e trasmettendo anche agli altri, 
questa identità.  

Chi si occupa di ripulire un giardino, di abbellire una piazza dove magari oggi si spaccia, un 
sottopasso sporco e lurido, una scuola decadente, ama quei posti perché vi ritrova un’identità 
propria e collettiva: quella del luogo stesso, lo “spirito” del luogo, con tutta la sua storia. 
Esattamente come se fosse una persona: essi ne valorizzano la personalità, il carattere. Ogni 
bene comune del territorio ne rappresenta un tassello fondamentale.61  

E il laboratorio è la sede dove confluiscono i protagonisti della cura di quei beni comuni, di 
quella identità che essi ricompongono, collettivamente e in modo dinamico: non è nostalgia del 
passato, ma ridisegnare il futuro su solide basi comuni. Si afferma infatti da parte di alcuni 
partecipanti che il valore aggiunto dei laboratori è stato quello di mettere intorno ad uno stesso 
tavolo, in una stessa stanza, cittadini diversi e dipendenti pubblici, in un ambiente spesso non 
istituzionale, svelando innanzitutto a loro stessi una dimensione “corale” della cura dei beni 
comuni: attraverso i beni comuni essi in effetti curano l’insieme, ossia la comunità ed il 
territorio. Si tratta di una “calda coralità civile”, come qualcuno l’ha nominata, che ha in sé 
anche i germi delle capacità “produttive” di un territorio: un ambiente civico “speciale” in cui 
si sviluppa l’ “humus civico” dei partecipanti che siedono ai tavoli, mettendo al centro non più i 
singoli beni comuni di cui si curano, ma anche il loro insieme, evidenziando le loro connessioni. 
Così, man mano che competenze e saperi confluiscono nella “calda coralità civile” di ogni 
tavolo laboratoriale, si sviluppa una sorta di “coscienza collettiva del territorio” in cui gli 
aspetti produttivi, sociali e personali, si mescolano con altri di tipo culturale, dando origine, 
intorno ai beni comuni, anche a ulteriori capacità, competenze e attività connesse. Queste 
attività non sono separabili dalle proposte di patti di collaborazione che nei tavoli confluiscono. 
Anzi: ne sono la concreta espressione. 

Quindi, non solo i patti creano comunità, ne rafforzano l’identità e le potenzialità, ma anche, 
per tale via, favoriscono un ambiente abilitante  per un tipo di sviluppo locale “endogeno”, se 
così possiamo chiamarlo, fondato sui beni comuni.62 Perché rafforzano il capitale  sociale, la 
cultura e fiducia reciproca, l’identità dei luoghi: questa è la base anche dei tessuti produttivi 
locali. I beni comuni creano una sorta di “indotto”, aprendo opportunità per nuove attività 
																																																													
61	Rossana	Caselli:		http://www.labsus.org/2017/09/i-laboratori-civici-per-uno-sviluppo-locale-fondato-sui-beni-
comuni/	
62	Si	veda	anche,	sia	pure	con	approccio	diverso,	Collaboratoscana:		
www.regione.toscana.it/-/-collaboratoscana-economia-collaborativa-e-beni-comuni 
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sociali ed economiche, valorizzando luoghi prima abbandonati, in degrado. Quindi, per tale via, 
si crea anche sviluppo locale 

 

 LA RETE TOSCANA DEI COMUNI CON REGOLAMENTO DI 
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA  
 

Attualmente in Toscana vi sono 25 Comuni con il Regolamento (quasi tutti i capoluoghi) e 
circa una decina che hanno intrapreso un percorso per l’adozione dello stesso. In termini di 
popolazione interessata, si tratta di 1.405.875 abitanti in quei territori in cui sono stati già 
adottati i regolament.: un numero assoluto che costituisce una particolarità della nostra 
regione! 

In Toscana la rete è ormai operativa da circa 3 anni. Fu infatti nel corso dell’incontro 
nazionale che Labsus aveva organizzato a Roma nel giugno 2015 che alcuni funzionari di 
comuni della Toscana che avevano adottato o stavano adottando il Regolamento, posero con 
forza l’esigenza di ritrovarsi con continuità costituendo una rete regionale. Dopo l’estate 2015, 
raccogliendo questa istanza, sono stati organizzati da Labsus cicli di appuntamenti a cadenza 
bimestrale. I temi da trattare sono stati scelti insieme: la comunicazione (interna ed esterna 
all’Ente), il regolamento, i patti, la loro stesura e co-progettazione, l’animazione e lo sviluppo di 
comunità, i rapporti con gli altri strumenti partecipativi (bilancio partecipativo, LLPP 
partecipati, etc), i laboratori e diverse metodologie di conduzione, le scuole condivise, la 
sicurezza e le assicurazioni, il monitoraggio, le risorse, il ruolo e le azioni dei centri di servizi, e 
altro ancora. 
In ogni incontro si guarda lontano con il capo, si disegna la visione di lungo periodo, ma con i 
piedi si sta nella terra, per affrontare ogni aspetto pratico e tattico. Così, per ogni tema vi è una 
relazione introduttiva teorica, poi si presentano due o tre esperienze del territorio regionale 
significative, si favorisce poi lo scambio di opinioni e il dibattito. A volte abbiamo costituito 
dei gruppi di approfondimento e uno scambio di pratiche non formalizzato. Ma anche gruppi di 
esperti locali per indicare una sorta di linee-guida su temi di particolare rilievo, su cui 
sembrano esservi talora elementi interpretativi controversi, come nel caso della sicurezza. 
Normalmente la rete toscana si rivolge a funzionari e dirigenti di enti dell’amministrazione 
condivisa, ma nel tempo questi incontri sono stati aperti anche ad amministratori e poi sempre 
più anche a cittadini o associazioni che chiedevano di parteciparvi, come anche ai CSV. Ad 
ogni incontro partecipano mediamente circa 25-30 persone: vi è la presenza di un nucleo di 
comuni più stabile (10-15 Comuni) ed uno che vi partecipa a seconda degli argomenti trattati 
(quasi altrettanti). Quasi tutti i Comuni che hanno adottato o stanno per adottare il regolamento 
sono venuti almeno una volta alle riunioni della rete. Attualmente in Toscana vi sono infatti 25 
Comuni con il Regolamento (quasi tutti i capoluoghi) e circa una decina che hanno intrapreso 
un percorso per l’adozione dello stesso. 
Va detto anche che questa rete c’è stata in questi 3 anni e ci sarà sin tanto che è utile: non c’è 
nessun obbligo, nessun costo a carico dei comuni e nessun “attestato di merito”. La 
partecipazione è quindi del tutto volontaria e c’è solo se è ritenuta utile. Ma la costanza degli 
incontri e dei partecipanti in questi tre anni è sicuramente un importante indicatore dell’utilità 
“percepita” dai Comuni. 
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I vantaggi della rete che si sono evidenziati in questi tre anni sono:  

1) Non essere soli in questa sperimentazione, bensì fare “comunità”: ogni 
funzionario/dirigente, ogni amministratore, ogni cittadino, sente di addentrarsi in un terreno 
nuovo in cui non c’è una mappa consolidata sul come muoversi. Ma la rete permette di sentirsi 
parte di un cambiamento e di una sperimentazione più ampia della propria, in cui si può, si 
può fare così perché altri o con altri lo stanno già facendo… e “io li conosco”! 
2) Acquisire una professionalità nuova, attraverso la formazione e la consulenza, anche col 
sostegno alla progettazione che offriamo loro. In ogni incontro si dibatte un tema, affrontandolo 
non con schemi precostituiti, ma con la consapevolezza di essere in alcuni casi pionieri nelle 
sperimentazioni. Si offre formazione, consulenza e sostegno alla progettazione: per alcuni 
problemi, anche attingendo da altre esperienze nazionali, o cercando soluzioni insieme, talora 
chiamando esperti anche di “altre campane” a parlarne. E’ importante confrontarci, 
condividere senza voler convincere imponendo un’idea, ma con-vincere, nel senso di vincere 
insieme: questo è il metodo adottato. Labsus inoltre si reca nei territori i cui enti o associazioni 
che partecipano alla nostra rete lo chiedono, per giornate di formazione o eventi pubblici 
condotti insieme. 
3) Sviluppare alleanze, fare “sistema” intorno all’amministrazione condivisa che vorremmo: 
quindi rapporti con la Regione, con i CSV, con le Università (Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa), etc. Questo significa anche operare per creare un contesto favorevole sovra-comunale. E 
in tal senso la rete regionale Labsus ha certamente “smosso le acque”. Per esempio: se oggi 
il Cesvot ha deciso di avviare un corso di formazione per tutti i suoi operatori, di aprire sportelli 
di consulenza sui beni comuni in ognuna delle 11 delegazioni superando una certa diffidenza e 
resistenza iniziale (non trascurabile) del mondo associativo, di fare un bando regionale sui temi 
dei beni comuni e di farlo con la Regione e con Anci, questo vuol dire, non solo che i tempi 
stanno cambiando, ma anche che abbiamo “smosso le acque”. 
4) La rete aiuta a far emergere le realtà e le energie nascoste sia sui territori che negli enti: 
sono esperienze poco conosciute perché si fa poca informazione su questi aspetti. Ma anche i 
patti ne sono un chiaro esempio. I patti infatti si sono diffusi sia in piccoli comuni (come 
Cortona) che in grandi città (Siena) con grande varietà di temi. E’ interessante notare che in 
ogni caso sono state occasioni per ripensare non solo alcune delle convenzioni già esistenti con 
organizzazioni del Terzo Settore, ma per creare nuove occasioni “regolamentate” di 
condivisione con cittadini anche singoli, che prima rimanevano escluse o addirittura contrastate 
(si pensi alle numerose iniziative autonome dei cittadini che in quanto ritenute “illegali” si sono 
poi arenate). 
5) La diffusione di conoscenze ed informazioni sembra aver comportato in questi anni 
anche un’accelerazione nel numero di patti attivati. Basti pensare che nel 2016 vi erano una 
trentina di patti siglati e poco più di una decina di enti comunali con il regolamento approvato 
(circa 2 patti in media per Comune). Ma alla fine del 2017 abbiamo avuto quasi un centinaio di 
patti approvati nei 25 Comuni toscani che hanno adottato il Regolamento: ossia circa il doppio, 
4 per ogni ente! Ciò significa che la rete ha favorito anche l’adozione di patti e lo ha fatto 
spesso sperimentandone un’ampia eterogeneità per ambiti e modalità adottate. 
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La rete costituisce quindi un modello emergente per la diffusione dell’amministrazione condivisa 
sui territori.  
 
L’alleanza con i cittadini singoli ed organizzati, alla base dei regolamenti di amministrazione 
condivisa, può quindi svilupparsi all’interno di una cornice favorevole che vada oltre il singolo 
comune: attraverso un’elaborazione sovracomunale di riflessioni teoriche, politiche e anche 
normative, un collegamento tra dimensioni che spesso sono state concepite e gestite 
separatamente dagli enti (vedi le due recenti proposte di legge regionali sulla sussidiarietà in 
esame al Consiglio regionale toscano). Insomma, un sistema che “favorisca l’autonoma 
iniziativa dei cittadini” ai vari livelli istituzionali. 
 
La rete crea questo nuovo spazio fatto di incontri tra interlocutori diversi: un nuovo spazio per 
creare una governance dei cambiamenti. Attraverso i beni comuni, si nota così la tendenza a 
far emergere in questi “spazi” anche nuovi “vettori”, non solo di sviluppo di comunità, ma 
anche di sviluppo locale in senso ampio. Qualcuno lo chiama lo spirito, la coscienza dei luoghi, 
intesi come identità, ma anche insieme di conoscenze e competenze spesso tacite, sedimentatesi 
nel corso della storia di ogni territorio, che sono in grado di far funzionare e sviluppare anche i 
tessuti produttivi. Valorizzare la coscienza dei luoghi, l’humus civico, la fiducia reciproca, il 
senso di appartenenza alle comunità: sono aspetti che richiedono la consapevolezza innanzitutto 
da parte degli amministratori di guidare questo cambiamento sociale ed amministrativo. E 
tendenzialmente si tratta anche di un tipo di sviluppo locale “endogeno” di cui la rete può 
essere un primo laboratorio progettuale, un “incubatore” di idonee politiche per gettare le 
basi di un nuovo tipo di sviluppo locale, in cui le comunità possono essere protagoniste 
attraverso la cura dei beni comuni. 
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SECONDA PARTE  

SCHEDE  DI PROPOSTE E DI PATTI DI COLLABORAZIONE,  REGOLAMENTO E 
RETI 
 

 SCHEDA DI PRIMA NOTA PER UNA PROPOSTA DI PATTO  
 

Ecco qui di seguito un esempio pratico di prima traccia di patto. Questo costituisce un modello 
di scheda  normalmente utilizzato nei laboratori territoriali attivati in alcuni Comuni della 
Toscana per la  raccolta di idee propositive di patti di collaborazione.   

 
Proposta di Patto di Collaborazione 

 

Titolo e oggetto 

Referente:  
. 

 
1. COSA VOGLIAMO FARE? 

 

 

2. CHI PARTECIPA AL NOSTRO PATTO? 

 
 

3. QUALI ATTIVITÀ REALIZZIAMO? 

 

 
4. COSA POSSIAMO FARE NOI? 

 

 

5. QUALE SUPPORTO CERCHIAMO DAL COMUNE? 

 
 

6. COSA POSSIAMO FARE DA SUBITO PER STENDERE IL PATTO? 
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ESEMPIO DI PROPOSTA DI PATTO COMPILATA IN BASE ALLO SCHEMA 

 

Proposta di patto di collaborazione (Lucca)  

CANALE OZZERI 
 

Portavoce: XXX con telefono ed e-mail 
 

Il patto proposto mira a creare un’area votata alla promozione di sani stili di vita e alla 
costruzione di spazi di incontro e socializzazione. 

La zona interessata dal patto sarà in una prima fase relativa al tratto di canale situato nel 
quartiere Pontetetto. In una seconda fase si prevede l’espansione dell’area interessata dal patto 
alle due sponde del canale Ozzeri dall’impianto di depurazione delle acque fino alla zona 
sottostante gattaiola 

1. COSA VOGLIAMO FARE?  

# Percorsi pedonali e ciclabili segnati con cartellonistica e regolamento specifico 
dell’area in questione 

# Aree attrezzate per: 
o riposo e incontro (panchine) 

o parcheggio biciclette (rastrelliere) 
o sport (piccolo percorso vita) 

o bird watching (protezioni per osservazione volatili) 

# Barriere a limitazione del traffico motorizzato 

2. CHI PARTECIPA AL NOSTRO PATTO?  

# Cittadini e associazioni di quartiere (comitati, gruppi, etc), sportive, di tutela ambientale 
e naturale, di promozione della mobilità dolce. 

# Amministrazione Comunale, attraverso un supporto in termini di: 
o regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni 

o materiali 
o assicurazione per i volontari 

o competenze degli uffici tecnici 

3. QUALI ATTIVITÀ REALIZZIAMO?  

# Mantenimento dell’area 

# sviluppo dei percorsi e delle aree attrezzate 

# creazione di eventi (gare, set fotografici, giornate di osservazione 
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4. COSA POSSIAMO FARE NOI?  

Realizzazione e manutenzione: organizzazione di giornate di pulizia e mantenimento delle 
attrezzature 

5. QUALE SUPPORTO CERCHIAMO DAL COMUNE?  

# Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni 

# Costruire insieme ai cittadini il regolamento per la fruizione dell’area 

# Supporto ai volontari per il controllo della zona 

# Fornire eventuali materiali e attrezzature (cartellonistica, installazioni ginniche, etc) 

# Veicolare e diffondere informazioni sull’area (info su sito web, predisposizione di 
volantini, etc) per promuoverne l’utilizzo da parte della cittadinanza 

6. COSA POSSIAMO FARE DA SUBITO?  

# Realizzare il progetto di dettaglio della zona individuata mediante sopralluoghi e enalisi 
del territorio. 

# Realizzare i primi tracciati e valutare la realizzazione 
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UNO SCHEMA-TIPO DI PATTO DI COLLABORAZIONE  

 
Patto di Collaborazione 

per la cura dei beni comuni (materiali/immateriali) 

 

tra il Comune di … e l’Associazione____________ 

per la cura del_____________________ 
                  approvato con atto dirigenziale n.      del  

 

Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani,  di seguito 
denominato Regolamento Beni Comuni. 

 

PREMESSO 

 

· Che l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 
orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

· che il Comune di…., in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con 
atto del C.C.  n. 43 del 27/10/2015  che disciplina la collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;  

· che l’Amministrazione   individua nei vari Uffici Comunali  l’interfaccia che cura  i rapporti 
con Associazioni/Comitati e cittadini  per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione 
come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di 
complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle 
specifiche necessità i termini della stessa, che nel caso in esame definisce: 

 
TRA 

 

Il Dirigente ………  nato il ……. Cod.Fisc………..Settore……. in qualità di rappresentante del 
Comune nominato con atto n…. del…… 

  

E 
 

l’Associazione/cittadini  ___________ con sede nel Comune di…., via __________ 

( cod.fisc. ______ ), costituita in data______  rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. 
___________  nato a ______      il _______  ;     
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1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA 
 

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il 
Comune e l’Associazione/cittadini_______________               che ha come finalità la gestione 
condivisa di _______ , come dettagliato nella nota/progetto presentato al Comune il……… , allo 
scopo di perseguire scopi di promozione e solidarietà sociale e volte a favorire il miglioramento 
della qualità e della quantità di iniziative presenti in loc___ (zona……..) . Le attività, che mirano 
al coinvolgimento di residenti, cittadini, frequentatori dell’area e della comunità in senso più 
ampio, verranno svolte negli spazi_____ . La finalità della collaborazione con il Comune è 
l’attuazione degli interventi coprogettati e concordati, cosi’ specificati in linea generale ed 
esemplificativa: 

_________  

__________ 

Quanto previsto verrà attuato nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto della Associazione / 
Comitato/cittadini, sulla base di una programmazione condivisa e dinamica; le attività 
specifiche di cura degli spazi fisici verranno concordate in fase di tavolo di coprogettazione, in 
particolare per quanto riguarda la piccola manutenzione e le modalità concrete di intervento, e 
si andranno a definire tenendo conto delle prescrizioni tecniche e delle modalità indicate dai 
competenti uffici. 

 

            2.MODALITA’ DI AZIONE 

 

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore 
realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell’efficienza, 
sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di 
fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva 
circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. 

Per realizzare le attività di cui al punto 1 si prevede, se necessario, l’attivazione di un tavolo di 
confronto, condivisione e aggiornamento da convocarsi stabilmente a cadenza periodica,  
ogniqualvolta una delle parti ne faccia espressa richiesta. Il tavolo rappresenta la sede per 
effettuare il monitoraggio sull’andamento delle attività in corso e per definire le attività 
successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e proposte. 

In tale sede va definito anche il programma periodico delle attività da svolgersi 
in______________ e nelle aree circostanti. 

Detto tavolo è composto dal Presidente della Associazione o suo delegato dal  

rappresentante del Comitato o suo delegato, i quali saranno affiancati secondo esigenza 
rispettivamente da: 

- personale dell’Amministrazione ed eventuali  tecnici; 
- da soggetti ritenuti funzionali alla contingenza. 
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3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, 
REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO 

 

L’Associazione/ Il Comitato si impegna a: 

-___________________ 

-______________________ 

- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di 
Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso; 

- verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da 
parte dei propri membri; 

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle 
attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente 
Patto di Collaborazione; 

- utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal 
Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di 
Collaborazione; 

- attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune, tenendo anche conto, di 
interventi e progetti già in essere nell’area ;  

- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere 
ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune; 

- dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, 
pubblicazioni…); 

- fornire al Comune una relazione programmatica iniziale/in itinere/finale, illustrativa delle 
attività svolte. 

 

Il Comune si impegna a: 

- fornire alla Associazione/ Comitato tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle 
attività anche mediante il coinvolgimento dei Servizi interni  all’Amministrazione Comunale; 

- realizzare, se necessario, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le 
azioni previste nell’interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse 
disponibili; 

- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla cittadinanza 
sull’attività svolta nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui 
contenuti e le finalità del progetto; 

- affiancare l’Associazione/ Comitato nella cura delle relazioni con il territorio;  
 

4. COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI 

I soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che si impegnano a svolgere, 
dichiarano di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare 
in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e 
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sicurezza, avvalendosi delle rispettive coperture assicurative ed eventualmente attivando 
coperture assicurative specifiche (ad es. i volontari coinvolti nel Patto potranno essere 
assicurati dall’Amministrazione Comunale e da altri soggetti, i quali devono essere ciclicamente 
informati riguardo i nominativi delle persone impegnate nelle attività a rischio, ecc.). 
 
 

5. FORME DI SOSTEGNO 
 
Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle 
attività concordate attraverso: 
a) l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la 
pubblicizzazione delle attività; 
b) altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del principio di 
sussidiarietà. 
c) un eventuale contributo finanziario a copertura dei costi da sostenere pari a euro…, 
 

6. DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA                                  
ANTICIPATA RISOLUZIONE 

 

1. Il presente Patto di Collaborazione ha durata fino al ______ a decorrere dalla data di 
sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica che l’accordo sia stato attuato correttamente e 
nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione. 

2. L’inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento da cui deriva, da parte di 
singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle 
sue azioni dalla formazione sociale o conclusione della collaborazione con l’intero gruppo. 

L’utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche 
parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in 
generale, l’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di 
risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione. 

3. Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e 
motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da 
sollevare per iscritto. 

4. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento  
mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi.  

FIRME 
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BUONE PRATICHE A LIVELLO NAZIONALE: ALCUNI PATTI IN SINTESI 

 
Sintesi del patto: “Un orto per tutti” (Bologna) 

Il progetto “Un orto per tutti”, vuole essere una esperienza volta ad incrementare la valenza 
ecologica e paesaggistica dell'area ortiva sita in via Bombicci all'interno del giardino “Peppino 
Impastato”, nonché la realizzazione di un luogo di scambio e di apprendimento sui temi della 
coltivazione locale e sostenibile.  L’Associazione che gestirà l’orto applicherà un sistema di tipo 
condiviso, la coltivazione e manutenzione di tutta l'area, dei frutteti e dei manufatti avverrà 
secondo principi di sostenibilità e sarà orientata ai principi dell'agricoltura biologica, 
garantendo la continuità delle coltivazioni. 

Forme di Sostegno: 

• un incontro con un tutor individuato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione 
con la Fondazione Villa Ghigi, per istruire l'Associazione ai principi di agricoltura 
biologica; 

• la fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti; 
• la semplificazione di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per 

l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, o eventuali esenzioni ed agevolazioni 
in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o 
all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad 
aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di cura condivisa. 

 Ambito territoriale: Quartiere Navile 

A cura di: Assosciazione Orto giardino Peppino Impastato 

 

 

Sintesi del patto:  Clown in corsia, una missione di gioia (Bologna) 

Attività di preparazione dei volontari clown con lo scopo di impostare le azioni di intervento 
presso le strutture ospedaliere aderenti. Gli operatori clown sono preparati dall'associazione 
“VIP Bologna ODV” attraverso percorsi gratuiti di aggiornamento teorico e tecnico per circa 
100 ore annue tra allenamenti serali e servizi clown, con lo scopo di portare un sorriso ai 
pazienti di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali del territorio. 

Forme di Sostegno: 

   -la disponibilità gratuita e non esclusiva della sala polivalente sita in via L. Berti 2/9 per la 
realizzazione dell'attività, nei periodi gennaio-luglio e settembre-dicembre, nelle giornate del 
martedì e giovedì - a settimane alterne - in orario serale dalle 20.30 alle 23, e circa un sabato al 
bimestre dalle 9.30 alle 12.30; 

-la disponibilità gratuita della sala consiliare in due occasioni l'anno, in particolare per tre 
giornate di aggiornamenti e confronto dal venerdì alle 17.30 fino alla domenica pomeriggio; 

-l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la 
pubblicizzazione delle attività; 

 -la possibilità per la Proponente, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di realizzare 
forme di pubblicità, secondo le modalità concordate, quali spazi dedicati negli strumenti 
informativi del Comune. 
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  Ambito territoriale: Quartiere Porto-Saragozza 

 
 

Sintesi del patto: No Tag Scuole 2018 – Quartiere Porto-Saragozza 

Gli Istituti scolastici proponenti e alcune associazioni del territorio, tramite il patto di 
collaborazione sottoscritto, hanno rinnovato l’impegno di valorizzazione dei Beni Comuni e 
di contribuire ad affermarne la cultura ed il rispetto nelle giovani generazioni. 

In particolare la collaborazione è finalizzata alla realizzazione di attività, con il supporto 
materiale e logistico da parte del Comune, inerenti alla cura e alla riqualificazione delle aree o 
superfici interessate da vandalismo grafico. 

Gli Istituti scolastici parteciperanno ad attività di contrasto al vandalismo grafico sia con azioni 
di ritinteggiatura di superfici murarie sia con attività teoriche in classe sul tema. Le aree di 
intervento già individuate sono i muri esterni del Pacinotti e quelli interni di alcune aule delle 
Rubbiani, mentre il Minghetti si propone per la riqualificazione di porzioni di via Del Riccio e di 
vicolo Stradellaccio. Seguiranno interventi sul campo secondo la modalità "adotta una strada", 
con ogni classe si concorderà un tratto di strada su cui intervenire e la strada sarà scelta, 
indicativamente, in prossimità della scuola di riferimento, ovvero le classi si impegneranno nella 
cura degli spazi scolastici scelti. 

Forme di Sostegno: 

• fornitura in comodato d’uso di materiali, attrezzature e dispositivi di protezione 
individuale necessari alla realizzazione degli interventi, in particolare al gruppo di 
cittadini volontari è stato consegnato materiale (vernici, diluente, pennellesse) per un 
valore di 818,68 euro. 

• l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la 
pubblicizzazione delle attività; 

Ambito territoriale: Quartiere Porto-Saragozza 

A cura di: 

Liceo Classico Marco Minghetti, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Crescenzi 
Pacinotti, Istituto Professionale Statale per l'Artigianato e i Servizi Aldrovandi Rubbiani, gruppo 
di cittadini volontari “No Tag Porto-Saragozza”, Lions Club Bologna San Luca 

Patti correlati No Tag Porto-Saragozza 
 
 

Sintesi del patto: Pedibus  (Bologna) 

Il Comitato Genitori IC 12 rinnova il progetto del Piedibus mirato alla promozione della 
mobilità sicura e sostenibile casa-scuola. Lo scopo è quello di consolidare negli adulti e nei 
bambini l’abitudine di fruire della città a piedi e con altri mezzi sostenibili. Inoltre l'attivazione 
di un Piedibus permette di avvicinare i bambini all'educazione stradale, all'attività fisica, 
all'autonomia e di contribuire alla riduzione del traffico privato e dell'inquinamento. 
ll progetto prevede l'attivazione di tre percorsi attivi, sotto la supervisione di accompagnatori 
volontari, ciascuno per due giorni alla settimana con la possibilità di aumentare i giorni: il 
percorso Blu con capolinea zona Fossolo 2, il percorso Verdino con aapolinea via Allende - 
altezza ciclabile, ed il percorso Rosso con partenza da via Spartaco.  
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Forme di Sostegno: 

• l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’Amministrazione per la promozione e la 
pubblicizzazione delle attività; 

• la collaborazione nella predisposizione e nella stampa del materiale informativo e 
pubblicitario; 

• un contributo di carattere finanziario, a parziale copertura dei costi da sostenere per far 
fronte al progetto, nel limite massimo di € 800,00. 

 Ambito territoriale: Quartiere San Donato-San Vitale 

A cura di: Comitato Genitori IC 12 
 
 
Sintesi del patto Cura della via Fondazza e delle strade limitrofe – Quartiere Santo Stefano 

Un gruppo di cittadini ha sottoscritto il presente patto di collaborazione al fine di intervenire sul 
mantenimento della pulizia e dell’accoglienza di via Fondazza con l’obiettivo di rimuovere i 
graffiti dai muri non solo di via Fondazza ma anche delle vie limitrofe, e di effettuarne il pristino 
a tinta. 

Forme di Sostegno: 

• materiali in natura, fornito una tantum e se richiesto dal Proponente (guanti, 
scoponi/deragnatori, raschietti, scope, stracci, bidoni per rifiuti con ruote, palette) e un 
contributo a carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere, per far 
fronte a necessità (vernici e componenti) non affrontabili con sostegni in natura, nel 
limite massimo di Euro 1.780. 

Ambito territoriale: Quartiere Santo Stefano 

A cura di: Gruppo informale di cittadini 
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IL PATTO DI COLLABORAZIONE DI SANTA MARIA A COLLE (COMUNE DI LUCCA):  
IL RACCONTO DELLE PROTAGONISTE  
 
 
 
 

                            

Con l’approvazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni 
comuni (Consiglio comunale 24 aprile 2017), il 23 giugno 2017 abbiamo firmato il 
primo patto proprio per la rigenerazione dell’ex scuola elementare di Santa Maria a 
Colle. Le chiavi dell’immobile ci sono state consegnate ai primi del mese di ottobre, 
data in cui abbiamo iniziato a liberare il locale utilizzato come magazzino per 
materiali scolastici. A quel punto si è reso necessario iniziare a cercare librerie, 
scaffali, armadi, sedie, tavoli e quanto altro poteva essere utile per arredare oltre 9 
vani dei quali 3 molto grandi. Abbiamo portato mobili e suppellettili anche dalla 
propria abitazione regalandoli o dandoli in prestito; sono avvenute 
alcune donazioni dai privati e da “Daccapo” che con il suo sistema di riuso 
solidale ci ha permesso di poter avviare le prime attività. Tutto si è svolto con la 
partecipazione di volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo e i loro 
mezzi di trasporto. 
Il 18 di ottobre 2017, alla presenza degli assessori Ilaria Vietina e Gabriele Bove si è 
tenuta la prima assemblea molto partecipata invitando tutte le associazioni del 
territorio tramite una mailing list delle stesse e i cittadini tramite avviso pubblicato 
sui quotidiani locali e on line. Nel mese di novembre sono seguite altre tre 
assemblee sempre molto partecipate per esaminare: 
• I principi dei beni comuni e della sussidiarietà; 
• Le finalità del Regolamento comunale sui beni civici; 
• Gli obiettivi e le finalità del Patto. 
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E’ stato individuato e votato il nome del Centro e scritto un Regolamento per il suo 
funzionamento. Sono state definite e approvate le aree tematiche: a) aula studio 
per studenti universitari; b) Biblioteca; c) Laboratori cucito e maglieria; d) 
Formazione; e) tempo libero; f) Centro distribuzione e riuso; g) Musica ed arti varie. 
Nel Regolamento sono previsti due organi di funzionamento: a) Comitato di 
gestione; b) Tavolo di coprogettazione composto dai coordinatori delle diverse aree 
tematiche. 
Il Centro è stato inaugurato l’8 dicembre 2017 alla presenza degli Assessori Ilaria 
Vietina e Gabriele Bove, della Responsabile di Labsus Toscana dott.ssa Rossana 
Caselli, del Dirigente del Comune di Lucca dottor Graziano Angeli e del parroco del 
paese monsignor Pierluigi D’Antraccoli. E’ stato preparato un buffet a cura dei 
generosi cittadini attivi che avevano iniziato a collaborare. Alla festa hanno 
partecipato circa 200 persone. 
Dal 15 dicembre 2017 ha preso avvio il Laboratorio di cucito – maglieria- 
ricamo con due incontri a cadenza settimanale: mercoledì dalle 21:00 alle 23:00 e 
venerdì dalle 15:00 alle 18:00. Ogni incontro è frequentato in media da cinque a 
otto persone e spesso viene superata la decina di partecipanti. Si è anche attivato 
un laboratorio di cucito per ragazzi migranti già sarti nella loro terra che cuciono gli 
abiti delle persone che si rivolgono al Centro. Alcuni manufatti sono stati esposti in 
mostra nella festa del 23 giugno 2018 ad un anno dalla firma del Patto. La festa è 
stata dedicata al ricordo del Vescovo Mansueto Bianchi, nato e cresciuto a Santa 
Maria a Colle. E’ proprio da un’immagine da lui utilizzata che il Centro ha preso il 
nome “Bucaneve”. Il Vescovo Mansueto Bianchi scriveva infatti che : “Ogni gesto di 
accoglienza è come un bucaneve, il fiore che, con la sua forza inerme, riesce a 
vincere lo spessore del gelo e a far fiorire la desolata aridità dell’inverno”. 
Il 20 dicembre 2017 è partita ufficialmente l’Aula studio dopo l’allaccio ad 
internet /fibra con apertura dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:30 e, nel 
periodo primavera/estate, anche dopo cena e alla domenica pomeriggio. 
Finalmente anche l’Oltreserchio si è dotato di uno spazio riservato allo studio degli 
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studenti universitari che hanno accolto questa iniziativa con entusiasmo. Ogni 
giorno l’aula studio è frequentata in media dai sette ai dieci ragazzi e ragazze con 
punte dei venti durante le interruzioni delle lezioni e con l’apertura delle sessioni 
d’esame. Ad oggi i ragazzi e le ragazze, grazie a cene con piccole donazioni, hanno 
acquistato una stampante/fotocopiatrice, un frigorifero e un forno a microonde per 
poter pranzare in una saletta attigua all’aula studio. 

                        
Sempre nel mese di dicembre sono iniziati gli incontri culturali su tematiche varie, 
dall’ambiente, all’economia, all’approfondimento di tematiche storiche come il 
fascismo di ieri e di oggi, la situazione attuale del popolo armeno fino alle crisi 
internazionali come quella siriana. Temi sempre affrontati alla presenza del sindaco 
o degli assessori competenti e con relazioni di esperti e di docenti universitari. La 
partecipazione, anche nelle difficili serate di inverno è sempre stata alta: dalle 
quaranta alle settanta persone. 
Molte altre attività hanno preso vita dal mese di gennaio 2018: 
• Centro di Solidarietà con raccolta e distribuzione abiti usati, a cura del gruppo 

Caritas della zona; 
• Nati per Leggere, appuntamento mensile in collaborazione con la Biblioteca 

Agorà che coinvolge nella lettura animata famiglie con bambini dai 18 mesi ai 6 
anni e che proseguirà anche nei mesi estivi. Attività frequentata in media da 
otto/dodici bambini; 

• Compiti Insieme: appuntamento settimanale per ragazzi delle medie e del 
biennio del superiore insieme ai docenti di lingua inglese, di matematica, di 
lingua italiana come lingua seconda e con esperti del metodo di studio. Questa 
è un’attività che ancora ha bisogno di essere diffusa presso gli istituti 
comprensivi e presso le scuole superiori; 

• Giochi da tavolo, a cadenza settimanale con una buona partecipazione di 
giovani; 

• Domeniche al Centro sia per festeggiare il Carnevale che per giocare insieme 
con la collaborazione del Gruppo ricreativo di Santa Maria a Colle. Incontri 
conviviali iniziati a febbraio con la disfida della zuppa, in collaborazione 
con Slow food, la Croce Verde e l’Istituto agrario Busdraghi e che ha avuto 
un successo inimmaginabile (oltre 150 persone), sono proseguiti per la Festa 
della donna e per il Lunedì di Pasquetta; 
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• Dal mese di maggio, a cadenza mensile sono state organizzate Passeggiate a 
piedi alla scoperta del bellissimo paesaggio dell’Oltreserchio: dalla via dei 
Mulini, alla Buca Tana, al Castello di Nozzano e alle Pievi. 

La biblioteca è stata inaugurata l’8 aprile scorso, alla presenza del Sindaco, del vice 
sindaco, dell’assessore Bove, del sacerdote D’Antraccoli parroco del paese, della 
presidente Elisa Ricci della Croce Verde di Lucca che, con i suoi volontari, ha dato 
sostegno logistico all’organizzazione della gustosa apericena. La cerimonia è stata 
intervallata da letture di brani in vernacolo lucchese a cura di giovani e dei 
bravissimi attori e attrici della Compagnia teatrale Invicta col sottofondo della 
violinista Dinora Abela. Tutti abitanti nell’Oltreserchio. Il gruppo della biblioteca ha 
lavorato quasi giornalmente per catalogare i numerosi libri inserendo i dati su un 
vecchio e lentissimo computer donato da un semplice cittadino. Ad oggi sono stati 
donati oltre 3.000 sistemati su scaffali sempre di risulta che erano stati 
precedentemente prelevati dalle abitazioni dei donatori o, dopo averli acquistati 
all’asta della Usl di Lucca. Dal mese di aprile è iniziato il prestito dei libri con due 
aperture settimanali: martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18 per 
l’intero anno, fatto eccezione il periodo estivo ,dal 25 giugno al 31 luglio sempre con 
2 aperture ma anticipate al mattino del lunedì e del mercoledì dalle ore 8,30 alle 
11,30. La biblioteca rimane chiusa nel mese di agosto. 
 
Nell’ultima settimana di lezioni scolastiche, dal 4 all’8 giugno, le classi elementari di 
alcuni plessi dell’Istituto comprensivo 7 comprese le prime medie sono venute al 
Centro per partecipare al Progetto “Un Libro per l’estate”. Sono state intrattenute 
con letture a voce alta di brani significativi per l’infanzia e l’inizio dell’adolescenza e 
a ciascuno è stato dato in prestito un libro da leggere nelle vacanze scolastiche. Con 
l’Istituto comprensivo dell’Oltreserchio, dal prossimo mese di settembre si 
avvieranno diversi progetti per avvicinare sempre di più i giovani alla lettura. Hanno 
partecipato 190 ragazzi e ciascuno si è iscritto al Prestito della Biblioteca Agorà. 
Infatti, dopo la recente visita avvenuta il 24 maggio scorso, del funzionario della 
Cultura del comune di Lucca dottor William Nauti e delle bibliotecarie dell’Agorà si è 
avviato il percorso per far diventare la biblioteca il Bucaneve una Sezione della 
stessa. Nello stesso mese di dicembre, subito dopo l’inaugurazione, è stata attivata 
la procedura con l’ISI “Machiavelli” per il Riconoscimento dei Crediti Formativi a 
favore delle studentesse e degli studenti che si sono dichiarati disponibili a 
collaborare con il Centro. Come pure viene inoltrata la richiesta per poter avviare 
percorsi, sempre al Liceo delle Scienze Umane “Paladini” e all’Istituto professionale 
“Civitali” di Alternanza Scuola Lavoro sia per il Laboratorio di cucito che per le 
attività educative e socializzanti che coinvolgono i bambini (ludoteca) e gli adulti 
(centro di socializzazione). Si sono avviati i contatti anche per poter richiedere il 
Servizio Civile e per un nuovo progetto di alternanza Scuola lavoro con il Liceo 
Artistico per dipingere le pareti delle varie aule in modo creativo e significativo in 
relazione alle attività che vi si svolgono 
 
Nei mesi di aprile/ maggio è nato il progetto Sempre giovani al bucaneve per 
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coinvolgere le generazioni adulte e giovanissime nella realizzazione di un orto 
verticale e per vivere lo spazio esterno con un gazebo, tavoli e panche in legno 
dove poter far merenda insieme parlando della semina, delle piantine, dei fiori per 
imparare a coltivarli con le tradizioni dei nonni. Questo progetto si realizzerà solo in 
parte nei mesi estivi mentre prenderà avvio con i prossimi mesi di 
settembre/ottobre. 
Nel mese di maggio si è svolto il primo Corso di autoconsapevolezza di sé 
attraverso il corpo fisico, mentale ed emozionale guidato dalla psicoterapeuta 
dott.ssa Gabriella Buchignani che si ripeterà, dato il successo riscosso, nel prossimo 
mese di ottobre. Numerose sono le collaborazioni attivate con le associazioni e le 
cooperative del territorio. 
 
Dal mese di dicembre 2017 è stata inoltre aperta la pagina Facebook Centro 
Cittadinanza Oltreserchio Il Bucaneve che conta circa 300 iscritti e attraverso i social 
vengono diffuse le iniziative come pure inviando Note ai quotidiani locali on line e 
cartacei. Normalmente questi ultimi evitano di pubblicare le nostre informazioni. 
 
Un artigiano del luogo, Fabio Fornaini, si è offerto come sponsor per eseguire i 
lavori di controsoffittatura delle aule studio e del laboratorio, per eliminare 
l’inquinamento acustico. Ancora una volta abbiamo trovato un generoso sponsor 
grazie all’attenzione prestata nei riguardi delle nostre iniziative da parte dei soci 
Coop Firenze che doneranno a breve un computer portatile che sostituirà in 
biblioteca il vecchio lentissimo computer. 
 
Le criticità dell’esperienza sono dovute alla carenza dei fondi, in particolare per 
poter completare l’allestimento del Centro e acquistare sussidi e strumenti come 
proiettore, microfono, computer e una tagliacuci in modo da poter rispondere alle 
svariate proposte di attività da svolgere. 
 
Una nota finale di autovalutazione: dal giorno dell’inaugurazione, 8 dicembre 2017, 
il Centro di Cittadinanza è “cresciuto” e si è ampliato nell’offerta delle iniziative e 
delle proposte di collaborazione. Infatti sono diverse le richieste che provengono 
dalle associazioni: dalle serate conviviali, ai corsi di danza, al gioco del burraco e 
altre varie collaborazioni. Dai prossimi mesi di ottobre/novembre avrà inizio 
anche la prima Ludoteca dell’Amministrazione comunale proposta 
dall’Assessorato alle Politiche Formative come contrasto alle povertà educative. 
Avranno inizio proposte educative e di gioco che coinvolgeranno genitori e bambini 
da 0 a 6 anni, comprese attività motorie e un corso per la genitorialità. Anche in 
questo ambito il Centro è stato coinvolto nella progettazione delle modalità 
operative e, alcune, saranno affidate alle associazioni che collaborano col Centro 
per integrare e coprire gli orari e i tempi di apertura della ludoteca. 
La nostra autovalutazione non può non essere che di completa soddisfazione 
nonostante si siano affacciate, in questo breve periodo, alcune difficoltà relazionali 
che, comunque, stanno rientrando gradualmente. Siamo arrivati al termine di un 
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anno di sperimentazione con la consapevolezza che si debba allargare sempre di 
più la condivisione delle responsabilità del Centro tanto che proponiamo come 
terzo firmatario del patto Giovanni Nannini, cittadino super attivo e tesoriere ultra 
affidabile. 
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento,  in  armonia  con  le  previsioni  della  Costituzione  e  dello  

Statuto comunale,  disciplina  le  forme  di  collaborazione  tra  i  cittadini  e  
l'amministrazione  per  la  cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni 
urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 
comma 6 della Costituzione. 

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per 
la cura, la  rigenerazione  e la  gestione  condivisa  dei  beni  comuni  urbani,  avviati  per  
iniziativa  dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale. 

3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni 
regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e 
strumentali  a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 
agosto 1990 n. 241. 

 
Articolo 2 - Definizioni 
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 
a) beni  comuni urbani: 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; 

b) comune o amministrazione: il Comune di ….. nelle sue diverse articolazioni istituzionali e 
organizzative; 

c) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, 
anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti 
riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati 
per la cura, la  rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del 
presente regolamento; 

d) amministrazione condivisa: 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; 

d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, 
volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni 
urbani in forma condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non 
configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal 
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Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere 
spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune; 

e) patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono 
l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni 
urbani; 

f) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e 
manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione; 

g) rigenerazione: interventi volti al recupero  dei  beni  comuni  urbani,  con caratteri di 
inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica: 

h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, 
con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica; 

i) spazi  pubblici: aree  verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti  al 
pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico. 

 
Articolo 3 - Principi generali 
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi 

generali: 
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, 

programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti 
alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità 
di interesse generale; 

b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle 
opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno 
assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. 
Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per  assicurare  l'imparzialità  nei  
rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti; 

c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale 
elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario 
affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e 
misurabili; 

d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni 
comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri 
cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività; 

e) pari  opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione 
e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, 
condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità; 

f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che 
assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai 
benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative 
sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future; 

g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli 
interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di 
qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di 
collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi; 
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h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione 
sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni 
urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e 
delle persone al cui benessere esso è funzionale; 

i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto 
di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura 
flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica 
pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei 
principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza; 

j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma 
iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio 
effettivo da parte di tutti i cittadini; 

k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla 
base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da 
privilegiare per la  definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la 
gestione condivisa dei beni comuni urbani. 

 
Articolo 4 - I cittadini attivi 
1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso 

quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della 
persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o 
associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione. 

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei 
beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui 
esplicano la propria personalità. 

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che 
sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento 
rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di 
svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni. 

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini 
attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il 
Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti 
realizzatori.  

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono 
costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate 
con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati. 

 
 
 
Articolo 5 - Patto di collaborazione 
1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto 

ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e 
rigenerazione dei beni comuni. 

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi 
concordati e della durata della collaborazione.  
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3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione 
presenta, definisce in particolare: 

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e 
rigenerazione; 

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della 
stessa; 

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti 
coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento; 

d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del 
patto; 

e) l'eventuale  definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento 
(comunque  denominati: cabina di regia, comitato di  indirizzo, etc.) e partecipazione 
(forme  di  coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, 
consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi 
decisionali); 

f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi 
risultati; 

g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, 
del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della 
misurazione dei risultati prodotti dal patto; 

h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la 
vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano 
insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole 
del patto da parte di entrambi i contraenti; 

i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente 
regolamento o delle clausole del  patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della 
collaborazione; 

l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli 
interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle 
eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con 
altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 
18 e 19 del presente regolamento; 

j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati. 
 

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE 
 
Articolo 6 - Disposizioni generali 
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale 
dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione.  
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:  
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il 
cittadino;  
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti 
i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio; 
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.  
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2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un’unità organizzativa per il 
presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità 
organizzativa, denominata Ufficio per l’amministrazione condivisa (d’ora innanzi Ufficio): 
a)  attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di 
strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti 
di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti; 
b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il 
contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto 
proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i 
diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del 
dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa; 
c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di 
collaborazione; 
d) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto. 
3. L’Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato 
consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune 
maggiormente interessate. 
 
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari 
1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel 
tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune 
attraverso l’Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune. 
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono 
realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.  
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di 
collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni 
comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, 
allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, 
comunicazione, attività culturali e formative. 
4. L’Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del 
presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica 
sul portale del Comune. 
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il 
Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone 
le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive. 

 
Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi  
1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche 
di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore 
economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o 
rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla 
trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse 
generale. 
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2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni 
comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.  
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all’amministrazione beni comuni da inserire 
nell’elenco, trasmettendo la proposta all’Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della 
valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi. 
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria 
proposta di collaborazione, anche per via telematica, all’Ufficio, che svolge entro 15 giorni 
l’attività istruttoria, pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali 
ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato 
alla sottoscrizione del patto di collaborazione. Le ulteriori proposte di collaborazione devono 
essere presentate nel termine di 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso.  
5. Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un 
patto di collaborazione complesso, l’Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le 
motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.  
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per 
conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, il Municipio competente per territorio 
può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso un’assemblea dei beni comuni.  
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di 
collaborazione complessi l’Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per 
facilitare la formulazione di una proposta condivisa.  
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, 
predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione, gli atti necessari alla 
presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale. 
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito 
dell’approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza 
dell’interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso. 

 
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E 

SPAZI PUBBLICI 
 
Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa 
di immobili e spazi pubblici 
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e 

spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente 
Regolamento. 

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino 
con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, 
pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune. 

3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono 
pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in 
maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare. 

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la 
manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili. 
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5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi è ammessa unicamente da parte di 
soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico-finanziaria diano garanzie 
idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi 
previsti.  

6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente  sottoposti  alla  Soprintendenza 
competente  in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le  autorizzazioni, 
i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così 
da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, 
l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a 
carico del Comune. 

7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di 
immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di 
destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi. 

8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. 
Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare 
impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile. 

9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto 
interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o 
parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi 
dell'articolo 838 Codice Civile. 

10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo 
gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati. 

 
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO 
 
Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno 
1.  Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la 

realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e 
complessi. 

2.  Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo 
destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.  

3.  Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione 
condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare 
interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano 
adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a 
favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:  

a)  l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;  
b)  l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;  
c)  l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;  
d)  la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla 

realizzazione delle attività previste. 
 
Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali 
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1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre 
esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di 
collaborazione. 

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di 
suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. 
(Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle 
svolte dal Comune per attività di pubblico interesse. 

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed 
agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, 
le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione  dei patti di collaborazione di cui 
all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) si tratti di iniziative occasionali; 
b) la  raccolta  avvenga  in  concomitanza  di  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di 

sensibilizzazione; 
c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore. 
5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in 
materia di  entrate e tributi, a favore delle  formazioni sociali che svolgono attività 
nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento. 

 
Art. 12 – Agevolazioni  
1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in 

relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei 
permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.  

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi 
dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella 
individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione 
fra i cittadini attivi e l’amministrazione.  

3.  Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione 
condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare 
interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano 
adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali 
ai cittadini attivi. 

 
Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale 
1.  Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni 

strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, 
per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il 
normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al 
termine delle attività.  

2.  Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma 
precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni 
sociali al fine di svolgere attività analoghe. 3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui 
al precedente comma 2. 
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Articolo 14 - Formazione 
1.  Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, 

finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione 
ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento. 

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza 
attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e 
istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune. 

 
Articolo 15 - Autofinanziamento 
1.  Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, 

gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita 
la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale 
utilizzo.  

2.  Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può 
prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, 
comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, 
finalizzate all'autofinanziamento.  

 
CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE 
 
Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale 
1.  Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, 

utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità 
di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni 
urbani, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune.  

2.  L’attività di comunicazione  mira in particolare a:  
a)  consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, 

anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;  
b)  favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo 

scambio di esperienze e di strumenti;  
c)  mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni 

comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui 
attivarsi.  

 
Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione 
1.  La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono 

essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei 
risultati prodotti dai patti di collaborazione. 

2.  Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta 
la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la 
pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi 
dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione. 

3.  Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono 
concordate nel patto di collaborazione.  

4.  La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:  
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a)  chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità 
e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;  

b)  comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro 
rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia 
di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;  

c)  periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque 
alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione 
contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di 
collaborazione, valutazioni intermedie;  

d)  verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati 
in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi 
alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni 
quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.  

5.  La valutazione deve contenere informazioni relative a:  
a)  obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;  
b)  azioni e servizi resi;  
c)  risultati raggiunti;  
d)  risorse disponibili ed utilizzate.  
 
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA 
 
Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi 
1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi 

con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza. 

2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di 
protezione individuale adeguati alle attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con 
prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la 
salute e la sicurezza.  

4.  Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la 
stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la 
possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità 
flessibili e personalizzate.  

 
Articolo 19 - Riparto delle responsabilità 
1.  Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, 

rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra 
l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.  

2.  I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni 
urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 
persone o cose nell'esercizio della propria attività.   

 
Articolo 20 - Tentativo di conciliazione 
1.  Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed 

eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato 
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composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione 
ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da 
parte di questi ultimi.  

2.  Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una 
proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.  

 
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
Articolo 21 - Clausole interpretative 
1.  Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni 

del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole 
alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla 
rigenerazione dei beni comuni urbani.  

 
Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione 
1.  Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e 

di valutazione della durata di due anni dall’entrata in vigore.  
 
Articolo 23 -  Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa 
1.  Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale 

si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul 
portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione 
stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché 
facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso 
portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi 
tecnologici.  

 
 
Articolo 24 - Disposizioni transitorie 
1.  Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle 
presenti disposizioni. 
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ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO APPROVATO IL REGOLAMENTO DI 
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI 
(http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/) 
(in rosso i Comuni della Toscana) 

 

1.  Bologna  
2.  Siena  
3.  L’Aquila  
4.  Casal di Principe (CASERTA)  
5.  Chieri (TORINO)  
6.  Ivrea (TORINO)  
7.  Asciano (SIENA)  
8.  Narni (TERNI)  
9.  Cavriana (MANTOVA)  
10.  Acireale (CATANIA)  
11.  San Tammaro (CASERTA)  
12.  Santa Maria Capua Vetere (CASERTA)  
13.  Pachino (SIRACUSA)  
14.  Casapulla (CASERTA)  
15.  Macchiagodena (ISERNIA)  
16.  Città della Pieve (PERUGIA)  
17.  Anagni (FROSINONE)  
18.  Orvieto  
19.  Cortona (AREZZO)  
20.  Cogoleto (GENOVA)  
21.  Brindisi  
22.  Ostuni (BRINDISI)  
23.  Bari  
24.  Ascea (SALERNO) testo non pervenuto  
25.  Fumone (FROSINONE)  
26.  Ferentino (FROSINONE)  
27.  Paglieta (CHIETI)  
28.  Pomezia (ROMA)  
29.  Trento  
30.  Noto (SIRACUSA) testo non pervenuto  
31.  Terni  
32.  Carovigno (BRINDISI)  
33.  Bussolengo (VERONA)  
34.  Montesilvano (PESCARA)  
35.  Arrone (TERNI)  
36.  Pescantina (VERONA)  
37.  Castelnuovo Berardenga (SIENA)  
38.  Tavagnacco (UDINE)  
39.  Porcia (PORDENONE)  
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40.  San Donato Milanese (MILANO)  
41.  Fano (PESARO-URBINO)  
42.  La Cassa (TORINO)  
43.  Sesto Fiorentino (FIRENZE)  
44.  Taurasi (AVELLINO)  
45.  Oriolo Romano (VITERBO) testo non pervenuto  
46.  Ravenna  
47.  Pergine Valdarno (AREZZO)  
48.  Fumane (VERONA)  
49.  Turi (BARI)  
50.  Laterina (AREZZO)  
51.  Vernole (LECCE)  
52.  Montelabbate (PESARO-URBINO)  
53.  Samone (TORINO)  
54.  Castelnuovo di Conza (SALERNO) testo non pervenuto  
55.  Monterenzio (BOLOGNA)  
56.  Civitavecchia (ROMA)  
57.  Pontecorvo (FROSINONE)  
58.  Grosseto  
59.  Gussago (BRESCIA)  
60.  Fiesole (FIRENZE)  
61.  Crevoladossola (VERBANO-CUSIO-OSSOLA)  
62.  Bucine (AREZZO)  
63.  Sondrio  
64.  Fontana Liri (FROSINONE) testo non pervenuto  
65.  Brugherio (MONZA)  
66.  Siculiana (AGRIGENTO) testo non pervenuto  
67.  Todi (PERUGIA)  
68.  Chivasso (TORINO)  
69.  Vercelli  
70.  Reggio Calabria  
71.  Sovicille (SIENA)  
72.  Vecchiano (PISA)  
73.  Torino  
74.  Alessandria  
75.  Quarto d’Altino (VENEZIA)  
76.  Pordenone  
77.  Vaiano (Prato) testo non pervenuto  
78.  Monza  
79.  Paternò (CATANIA)  
80.  Condove (TORINO)  
81.  Conversano (BARI)  
82.  Montepaone (CATANZARO)  
83.  Sciacca (AGRIGENTO)  
84.  Tuoro sul Trasimeno (PERUGIA) testo non pervenuto  
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85.  Pescara  
86.  Gubbio (PERUGIA)  
87.  Macerata  
88.  Lecco  
89.  Rosignano Marittimo (LIVORNO)  
90.  Gravina in Puglia (BARI)  
91.  San Benedetto Val di Sambro (BOLOGNA)  
92.  Bisceglie (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)  
93.  Pavia  
94.  Poggibonsi (SIENA)  
95.  Capannori (LUCCA)  
96.  Tissi (SASSARI) testo non pervenuto  
97.  San Donà di Piave (VENEZIA)  
98.  Brescia  
99.  Riomaggiore (LA SPEZIA)  
100. Mesagne (BRINDISI)  
101. Parma  
102. Bergamo  
103. Caserta  
104. Cinisello Balsamo (MILANO)  
105. Vicopisano (PISA)  
106. Genova  
107. Parabiago (MILANO)  
108. Salemi (TRAPANI)  
109. Pistoia  
110. Ribera (AGRIGENTO)  
111. Trani testo non pervenuto  
112. Taranto  
113. Spilamberto (MODENA)  
114. Valle Mosso (BIELLA)  
115. Prato  
116. Ala (TRENTO)  
117. Perugia  
118. Treviso  
119. San Marco dei Cavoti (BENEVENTO)  
120. Verona  
121. Laterza (TARANTO)  
122. Arese (MILANO)  
123. Scoppito (L’AQUILA)  
124. Civitella D’Agliano (VITERBO) testo non pervenuto  
125. Pontinia (LATINA)  
126. Lucca  
127. Isola del Giglio (GROSSETO)  
128. Misilmeri (PALERMO)  
129. Campolattaro (BENEVENTO)  
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130. Pisa  
131. Collegno  
132. Anguillara Sabazia (ROMA)  
133. Palmi (REGGIO CALABRIA)  
134. Sant’Antonino di Susa (TORINO)  
135. Sarre (AOSTA)  
136. Forlì  
137. Livorno  
138. Firenze  
139. Ragusa  
140. Copertino (LECCE)  
141. Massafra (TARANTO) testo non pervenuto  
142. Carosino (TARANTO)  
143. Monterotondo (ROMA)  
144. Viterbo  
145. Piedimonte Matese (CASERTA)  
146. Latina  
147. Marineo (PALERMO)  
148. Lavis (TRENTO)  
149. Cremona  
150. Milano  
151. Ardea (Roma)  
152. Termoli  
153. Bagheria (PA) 
154. Monte San Savino (AREZZO) 
155. Chianciano Terme (SIENA)   
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ELENCO DEI COMUNI CHE HANNO AVVIATO L’ITER PER L’APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI 
(http://www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/) 
 

1.  Acquaviva (BARI) 
2.  Agrigento 
3.  Alghero 
4.  Bagni di Romagna (FORLI’-CESENA) 
5.  Bracciano (ROMA) 
6.  Calimera (LECCE) 
7.  Caltanissetta 
8.  Camaiore (LUCCA) 
9.  Campi Bisenzio (FIRENZE) 
10.  Cantagallo (PRATO) 
11.  Casalincontrada (CHIETI) 
12.  Cascina (PISA) 
13.  Castellammare di Stabia (NAPOLI) 
14.  Castellaneta (TARANTO) 
15.  Castiglion del Lago (PERUGIA) 
16.  Catanzaro 
17.  Ceccano (FROSINONE) Comune commissariato 
18.   
19.  Conegliano (TREVISO) 
20.  Cosenza 
21.  Cremona 
22.  Fano (PESARO-URBINO) 
23.  Ferrara 
24.  Forlì 
25.  Gela 
26.  Genzano (ROMA) 
27.  Ginosa (TARANTO) 
28.  Gubbio (PERUGIA) 
29.  Jesi (ANCONA) 
30.  La Maddalena (OLBIA-TEMPIO) 
31.  Lecce 
32.  Lucera (FOGGIA) 
33.  Martina Franca (TARANTO) 
34.  Mentana (ROMA) 

36.  Messina 

      37.  Massa Marittima (GROSSETO) 

38.  Monteriggioni (SIENA) 

35.  Milano 
36.  Mirabella Imbaccari (CATANIA) 
37.  Modena 
38.  Molfetta (BARI) 
39.  Monteriggioni (SIENA) 
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40.  Motta San Giovanni (REGGIO CALABRIA) 
41.  Novara 
42.  Pacentro (L’AQUILA) 
43.  Palermo 
44.  Pero (MILANO) 
45.  Potenza 
46.  Roma 
47.  Roseto Capo Spulico (COSENZA) 
48.  Rozzano (MILANO) 
49.  Ruffano (LECCE) 
50.  San Rocco (FROSINONE) Comune commissariato 
51.  San Severo (FOGGIA) 
52.  Sciacca (AGRIGENTO) 
53.  Tavagnacco (UDINE) 
54.  Teramo 
55.  Tortoreto (TERAMO) 
56.  Trevignano Romano (ROMA) 
57.  Trieste 
58.  Tropea (VIBO VALENTIA) 
59.  Valle Mosso (BIELLA) 
60.  Venezia 
61.  Vercelli 
62.  Vernole (LECCE) 
63.  Villanova d’Asti (ASTI) 
64.  Villarbasse (TORINO) 

 
 
 
 


