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Introduzione. 

 

 

L’oggetto del presente lavoro riguarda il tema delle aree urbane il cui assetto territoriale 

rientra tra le funzioni proprie dei Comuni, nel quadro della competenza concorrente 

Stato-Regioni del governo del territorio1.  

 

Tale assetto si esprime attraverso la potestà conformativa dei suoli e il piano 

urbanistico, che, come è noto, costituisce lo strumento principale ai fini della 

determinazione dell’ordinata composizione dei diversi interessi pubblici e privati sul 

territorio.  

 

Si tratta di esercizio di poteri autoritativi nell’ambito di un ampio potere discrezionale 

che ben rappresenta quel rapporto tra autorità e libertà proprio dell’esercizio dei poteri 

pubblici rispetto alla regolamentazione dell’iniziativa privata. Il fondamento di tale 

potestà si rintraccia nell’art. 42, co. 2, Cost., che affida alla legge il compito di 

determinare il godimento ed i limiti della proprietà privata immobiliare allo scopo di 

assicurarne la funzione sociale.  

 

Oggi emerge, con rinnovata forza, l’esigenza di rendere più vivibili proprio le aree 

urbane, ai fini del miglioramento della qualità dei luoghi di vita e di lavoro, obiettivo 

che, specie nelle città metropolitane, non sempre risulta acquisito, a causa, in 

particolare, dell’impossibilità, per le Amministrazioni locali, di governare l’assetto 

territoriale, anche per le scarse risorse finanziare a disposizione. Ne discende così un 

degrado dell’ambiente urbano e un’incapacità da parte delle Amministrazioni locali di 

rispondere alle complessità sociali ed economiche. L’abbandono delle periferie urbane e 

la carenza di servizi alla persona e al territorio è così il riflesso dell’inadeguatezza dei 

poteri pubblici ad interpretare per tempo, attraverso i normali poteri autoritativi, le 

esigenze dei cittadini. 

 

                                                        
1 Corte cost., sentt. nn. 307 e 362 del 2003. 
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Pertanto, è proprio partendo da questa realtà, che emerge l’iniziativa delle collettività 

volta a rivendicare una sorta di partecipazione alla gestione del potere pubblico, per la 

tutela e la rigenerazione dei “beni comuni” (urbani), ossia di beni funzionali alla 

collettività, il cui uso trascurato o negletto ben potrebbe rappresentare un’occasione di 

riappropriazione attraverso la gestione condivisa pubblico-privato: la rigenerazione 

urbana è oggi, dunque, conditio sine qua non per una “rigenerazione umana”2. 

 

La micro-rigenerazione urbana, termine con il quale s’intende definire tale processo 

partecipativo, mette in evidenza una sostanziale modificazione dell’esercizio delle 

potestà pubbliche, nel senso di porsi all’ascolto degli interessi diffusi e di assecondare la 

domanda partecipativa, lì dove l’azione dell’Amministrazione locale si è rivelata 

insufficiente o addirittura assente. 

 

Questa torsione dell’azione amministrativa che da autoritativa si appalesa sempre più 

“servente” le esigenze della collettività rappresentata, nel senso di “facilitare” le 

iniziative di quest’ultima, trova fondamento in molte previsioni costituzionali, in primis, 

l’art.118, co. 4, Cost., che prevede che “i poteri pubblici favoriscano l’autonoma 

iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività d’interesse 

generale sulla base del principio di sussidiarietà.” 

  

Articolo 118, co. 4, Cost., da leggere quale declinazione del più generale principio di 

cui all’art. 3, co. 2, Cost., che sancisce il compito della Repubblica di “rimuovere  gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 

dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 

 

Si tratta a ben vedere d’indagare l’emergere di questa innovativa funzione 

amministrativa di rigenerazione (rectius micro-rigenerazione, di cui alla disciplina dei 

regolamenti comunali), che affida al potere pubblico un ruolo innovativo, diretto sempre 

alla soddisfazione degli interessi dei cittadini. 

 

                                                        
2 Si veda per tale espressione Settis S. (2018), Com’è bella la città di qualità, in Il sole 24 ore, edizione 
del 3 giugno 2018. 
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Da tempo i processi di micro-rigenerazione urbana si sono innescati nelle città come 

pratiche emergenti dal basso che provano a sperimentare l'urgenza di riuso di strutture 

abitative, e non, abbandonate, riqualificazione di parchi e zone degradate, riapertura di 

spazi e luoghi pubblici dismessi, trasformazione di destinazione d'uso di strutture e 

fabbricati industriali svuotati dai processi di una società sempre più post-industriale.  

 

È dalle reti territoriali dell'attivismo sociale e dei corpi sociali intermedi che emerge un 

nuovo diritto alla e della città che mette in tensione il rapporto tra spazi pubblici e spazi 

privati, in una nuova relazione tra diritto e politiche cittadine3, con la possibilità di 

pensare la città come spazio di diritti e di produzione del diritto4. 

 

La città è, infatti, il prodotto delle relazioni sociali di una collettività territorializzata e 

in continua trasformazione5. Si tratta di una visione più aperta e inclusiva, in un'ottica di 

tutela e promozione dei beni comuni, capace di rimettere in discussione le classiche 

articolazioni del diritto pubblico e privato6.  

 

Le sperimentazioni di micro-rigenerazione urbana che attraversano piccoli e grandi 

centri abitati della Penisola rappresentano una sfida per l'immaginazione giuridica, 

perché costringono a pensare un’azione amministrativa locale più disponibile ad un 

rapporto paritario con la società che si auto-organizza.  

 

Non è solo un nuovo diritto amministrativo “partecipato”, in un’ottica sussidiaria tra 

alto e basso, istituzioni e società, centro statuale e periferie locali, ma è anche 

l'occasione per ripensare la dimensione spaziale di produzione giuridica.  

 

La città diviene, così, il laboratorio politico, giuridico, istituzionale e sociale dove 

sperimentare un nuovo diritto, non più né solo pubblico, né tantomeno solo privato: un 

                                                        
3 Auby J.B. (2013), Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, 
LexisNexis. 
4 Nitrato Izzo V. (2017), Gli spazi giuridici della città contemporanea. Rappresentanza e pratiche, 
Editoriale scientifica. 
5 Lefebvre H. (1968), Le droit à la ville, Anthropos; Lefebvre H. (1972) Espace et politique. Le Droit à la 
ville II, Anthropos; Lefebvre H. (1974), La production de l'espace. Anthropos. 
6 Rodotà S. (2012), Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, in Oltre il 
pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, a cura di M.R. Marella, Ombre corte 
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diritto comune delle cittadinanze, che recuperi le esperienze più pluralistiche, 

policentriche, aperte e inclusive, in contrapposizione ad una visione unidimensionale 

dello Stato burocratico, “legislatore e amministratore”7.  

 

Accanto alla sperimentazione giuridica si pone la trasformazione del ruolo dei poteri 

locali e centrali, intesi come mediatori e accompagnatori dei soggetti coinvolti nei 

processi di tutela dei beni comuni, piuttosto che come protagonisti della tradizionale 

funzione autoritativa.  

 

Perciò, l'intento di questo lavoro è quello di indagare la micro-rigenerazione come 

fenomeno giuridico-istituzionale e come “pratica sociale” capace di ridisegnare le città 

in modo più inclusivo. 

 

Il fenomeno della micro-rigenerazione non può, tuttavia, essere isolato pretermettendo 

un analogo fenomeno proprio delle città, che ha lo stesso fondamento – quello della 

modernizzazione delle aree urbane – e che riguarda sempre il rapporto pubblico-privato, 

ma che assume connotati e rilievi ben più “invasivi” ed è legato all’esigenza di 

ripensare la “città consolidata”, ai fini di una sua macro-rigenerazione. 

 

Partiremo, quindi, brevemente dalla cd. macro-rigenerazione per meglio inquadrare il 

fenomeno “micro”, che è oggetto specifico del presente lavoro. 

                                                        
7 Grossi P. (2006), La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico, Editoriale scientifica; Grossi P. 
(2007) Mitologie giuridiche della modernità, Giuffè; Grossi P. (2006), Società, diritto, stato. Un recupero 
per il diritto, Giuffrè. 
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Capitolo I - La rigenerazione urbana e le novità della micro-rigenerazione. 

 

 

1. Le origini della rigenerazione urbana. 
 

Nel dibattito che si è sviluppato attorno al tema della città trovano spazio riflessioni di 

urbanisti, sociologi, economisti ed oggi anche di giuristi, con un approccio che 

concentra l’attenzione su una questione di fondo: quella del “rinnovo” delle aree urbane, 

necessitato da cambiamenti che investono scenari economici, sociali, territoriali e anche 

normativi. 

 

Era già successo nei secoli passati, ma qui basterà riferirsi ad un periodo a noi più 

vicino, quello della metà dell’Ottocento. La Parigi di Haussmann, la Vienna di 

Francesco Giuseppe, la Grande Madrid, la Firenze capitale dell’Italia unita, solo per 

citare qualche esempio, postulavano interventi urgenti che se, da una parte, investivano 

il territorio e progettavano una nuova spazialità (i famosi “sventramenti”), dall’altra, 

incidevano sugli assetti economici e sociali, nonché sul piano normativo.  

 

Le grandi città – le “città-Stato” per utilizzare una definizione assai incisiva, che oggi 

torna d’attualità – rispondevano ai fenomeni migratori dalle campagne, all’incipiente 

industrializzazione, all’esigenza di rappresentare un emblema di modernizzazione e di 

potenza degli Stati sovrani, attraverso un ripensamento profondo dell’assetto e delle 

funzioni delle principali aree urbane. Di qui, la necessità e l’urgenza di mettere in 

campo veri e propri piani di rigenerazione per tutto il territorio urbanizzato, attraverso 

lo strumento generalizzato dell’esproprio per pubblica utilità, esteso ai centri storici, alle 

cittadelle medioevali e a quei comuni il cui assetto risultava incompatibile con un 

disegno urbanistico che doveva tradurre l’affermarsi di una nuova classe sociale – la 

grande borghesia – in una topografia urbana, mercantile ed opulenta: esproprio delle 

aree e degli edifici esistenti e ridisegno razionale degli spazi urbani, grande viabilità, 
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scenografie di rappresentanza “imperiale”, volute direttamente dai sovrani e quindi 

dallo Stato centrale, per rafforzare e dare visibilità al potere pubblico8. 

 

Più avanti nel tempo, si potrebbe citare anche la Roma mussoliniana, ove i monumenti 

dovevano giganteggiare nella necessaria solitudine, quasi a rappresentare un potere sulla 

città e sui suoi abitanti, massiccio e metafisico al tempo stesso. 

 

Ma al di là delle ragioni profonde di quelle politiche urbane e della volontà di potenza, 

vi era anche un serio problema di risanamento di agglomerati privi anche delle più 

elementari condizioni igieniche e sanitarie, di rispetto delle distanze tra le proprietà 

immobiliari, di riordino territoriale secondo un disegno organico e razionale, che 

rendesse possibili nuovi insediamenti urbani e nuove convivenze tra strati sociali di 

recente urbanizzazione. Il fondamento dell’urbanistica moderna, dall’Ottocento in poi, 

ha alla sua base proprio un problema di risanamento9, secondo una visione prospettica 

di assetto razionale delle città.  

 

L’odierno “rinnovo” delle aree urbane, ormai in atto in tutti i Paesi, non solo 

occidentali, non è certo paragonabile agli scenari descritti, ma si muove storicamente 

nella stessa direzione di un ineludibile e improcrastinabile ripensamento dell’assetto 

territoriale, delle funzioni pubbliche e delle vocazioni economiche, a garanzia di un 

vivere civile urbano per le collettività insediate e i loro nuovi bisogni. 

                                                        
8 Per una riflessione sui mutamenti della città, Benevolo L. (1993), Storia della città, vol. II. La città 
medievale, Laterza; Benevolo L. (1993), Storia della città, vol. III. La città moderna, Laterza; Campos 
Venuti G. (1967), Amministrare l’urbanistica, Einaudi. 
9 Urbani P. (1990), Urbanistica, in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè. 
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2. La rigenerazione nel caso italiano. 
 

Per quel che riguarda specificamente il caso italiano, il tema del “rinnovo” ha assunto il 

carattere “multiforme” della rigenerazione urbana, intendendosi con questo termine 

l’esigenza di intervenire su parti della città consolidata, il cui assetto non risponde più 

alle esigenze economiche e sociali delle nuove realtà insediative.  

 

E’ noto che i casi più significativi riguardano prevalentemente aree industriali, edifici 

pubblici dismessi, patrimonio immobiliare ferroviario, la cui destinazione d’uso è ormai 

incompatibile con una sua diversa utilizzazione economica: tali interventi sono 

specificatamente identificati con il termine di “rinconversione urbana”10.  

 

A queste tipologie più complesse, che riguardano aree estese o interi ambiti territoriali, 

si aggiunge la rigenerazione di aree urbane degradate, assunta come prioritaria dal 

legislatore statale e diretta più specificamente al riuso ed alla sostituzione degli edifici 

esistenti: indicativo di questo nuovo approccio è il d.l. n. 70/2011, convertito nella l. n. 

106/2011, “Semestre europeo – prime misure urgenti per l’economia”, che costituisce il 

primo intervento legislativo statale che prova ad affrontare la questione del rinnovo 

delle aree urbane11. Essa, in particolare, assume il carattere della riqualificazione più 

che quello della riconversione di cui sopra: indicando questi due termini una differente 

tipologia di intervento, con una pregnanza diversa. In questi casi – contrariamente a 

                                                        
10 Sul punto si veda il programma integrato d’intervento di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 
179, Norme per l'edilizia residenziale pubblica, che prevede appunto un nuovo istituto diretto a favorire 
la riconversione delle aree in base ad accordi pubblico-privato. Secondo la dottrina, in tal modo si 
introduce nella pianificazione la cd. urbanistica contrattata che trova il suo fondamento nell’art. 11 della 
legge 241 del 1990. Sul punto Urbani P. (2011), Urbanistica Solidale alla ricerca della giustizia 
perequativa, Bollati Boringhieri. 
11 In particolare, si veda l’art. 5, co. 9, dove è previsto che “al fine di incentivare la razionalizzazione del 
patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane 
degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici 
a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto 
anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni 
approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che 
prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura 
premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle 
modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) 
le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi 
esistenti.”  
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quanto osservato all’inizio per le grandi opere urbanistiche di metà dell’Ottocento – si 

tratta di interventi di tipo “lenticolare” o “molecolare”12, poiché riguardano il favor 

dell’ordinamento rivolto, per lo più, ad interventi su singoli edifici. Raramente sono in 

questione, invece, interventi su interi complessi immobiliari, ove l’iniziativa spetterebbe 

ai proprietari ovvero, in alternativa, l’obiettivo di riqualificazione dovrebbe essere 

d’iniziativa dell’Amministrazione comunale, attraverso procedimento espropriativi 

d’iniziativa pubblica, impraticabili ormai per l’affermarsi del valore venale 

dell’indennizzo espropriativo, a tacer dei profili legati alla ri-localizzazione dei 

residenti. Si tratta, come è, noto di una disciplina indotta dal cd. “piano casa” adottato 

da numerose regioni con legge regionale sulla base di una intesa Stato-Regioni del 

2009. È questo uno dei motivi per i quali la legislazione statale, incidendo sul d.p.R. n. 

380/2001, “TU edilizia”, ha apportato rilevanti modifiche alla definizione delle 

categorie giuridiche di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, 

prevedendo per tali interventi provvedimenti abilitativi semplificati, quali la Scia in 

luogo del permesso di costruire: il tutto per agevolare e rendere più convenienti gli 

interventi di riqualificazione.  

 

A seguito della l. n. 106/2011, prima richiamata, numerose sono state le leggi regionali, 

che hanno disciplinato intervenuti riconnessi a particolari ambiti territoriali identificati 

dai Comuni, nei quali sono possibili operazioni di demolizione e ricostruzione, 

favorendo anche il miglioramento dei servizi e degli standard urbanistici ovvero di 

spazi di verde pubblico attrezzato, di scuole e, financo di edifici di edilizia sociale (ex 

edilizia residenziale pubblica). In breve, si tratta di agevolare i Comuni nel “ripensare” 

la funzionalità d’interi quartieri o aree dismesse.  

 

Come anticipato, l’esito di questa disciplina è stato di minor impatto rispetto alle sue 

potenzialità, poiché comporta non solo di assicurare la disponibilità delle aree e degli 

edifici da parte dei proponenti privati, ma di prevedere, soprattutto, rilevanti 

finanziamenti bancari e di suscitare l’interesse del mercato, cosa non facile in fasi di 

crisi economica e di scarsità della domanda edilizia.  

 
                                                        
12 Gualandi F. (2014), Dallo jus aedificandi allo jus restituendi. Riflessioni sulla rigenerazione urbana in 
“LexItalia”, n. 4. 
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Peraltro, a testimoniare della genericità degli obiettivi della riqualificazione basterà qui 

citare la previsione dell’art. 125, co. 1, della legge regionale della Toscana del 10 

novembre 2014, n. 65, “Norme per il governo del territorio”, ove si statuisce come: “La 

Regione promuove gli interventi di rigenerazione urbana quale alternativa strategica al 

nuovo consumo di suolo”. Nel medesimo senso si inserisce il combinato disposto degli 

artt. 2 e 7 della l.r. Veneto 6 giugno 2017, “Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 <Norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio>”, n. 14, che disciplinano i programmi 

di riqualificazione urbana e ne elencano le finalità, tra le quali sono ricompresi il 

contenimento del consumo di suolo, nonché la sostenibilità ecologica  e l’incremento 

della biodiversità in ambiente urbano. Quanto emerge da questa normativa mette, 

inoltre, in evidenza che lo scenario della riqualificazione  contrappone il favor per il 

recupero a quello tradizionale del consumo di suolo, attraverso una diversa declinazione 

del contenuto degli strumenti urbanistici comunali, che ormai si articolano in territorio 

urbanizzato, luogo della riqualificazione, e territorio non urbanizzato, luogo della 

conservazione, quest’ultimo con limitate possibilità di trasformazione, individuate dalla 

stessa normativa regionale13. 

                                                        
13 Torelli G. (2017), La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del territorio, 
in “Istituzioni del Federalismo”, n. 3, pp. 651-679. 
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3. Dalla rigenerazione alla micro-rigenerazione urbana. 
 

 Come abbiamo sin qui accennato, gli interventi di rigenerazione investono questioni e 

scenari articolati e mettono in campo interessi spesso contrapposti o, quantomeno, non 

in sincronia. Un comune denominatore degli interventi in materia, si può, però, 

rintracciare nel “degrado urbano”, affrontare il quale, anche a livello metodologico, 

rappresenta la causa e il fine condivisi14.  

 

La pressoché totalità degli scritti in materia di rigenerazione, ivi compresi quelli più 

recenti, muovono, infatti, da una comune denuncia della crisi della città e dalla 

individuazione del degrado quale presupposto degli interventi. 

  

Il concetto di degrado urbano coinvolge una casistica notevolmente ampia e suscettibile 

di applicarsi a zone di qualsivoglia destinazione (dal residenziale sino al produttivo)15: è 

proprio il carattere onnicomprensivo della nozione, integrabile sotto un profilo sia 

lessicale che concettuale, che consente di individuare nel degrado urbano una 

problematica cui porre rimedio e un saldo criterio di riferimento cui ancorarsi nel 

complesso della legislazione soprattutto regionale. 

 

Più precisamente, conformemente a quanto accertato nel Rapporto del 201716 dalla 

Commissione d’inchiesta parlamentare sulla condizione delle periferie, il degrado 

urbano non va circoscritto al solo degrado fisico o materiale del patrimonio edilizio 

esistente – già oggetto d’attenzione fin dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, “Norme per 

l'edilizia residenziale”, istitutiva dei cosiddetti piani di recupero d’iniziativa pubblica o 

privata – bensì è opportuno, altresì, riferirlo alla scarsità dei servizi pubblici, al disagio 

                                                        
14 Mantini P. (2017), La perequazione urbanistica nel tempo della rigenerazione urbana, in “Rivista 
Giuridica dell’edilizia”, n. 6; Giovagnoli R. – Morelli S. (2014), Urbanistica e governo del territorio. 
Normativa e giurisprudenza regolata, Giuffrè; Micelli E. (2004), Perequazione urbanistica. Pubblico e 
privato per la trasformazione della città, Marsilio. 
15 Cartei G.F. (2017), Rigenerazione urbana e governo del territorio, in “Istituzioni del federalismo”, n. 
3, p. 604. 
16 Camera dei deputati, XVII legislatura, doc. XXII bis, n. 19, Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. 
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socio-economico e financo alla decadenza culturale di vaste parti all’interno degli 

insediamenti urbani17. 

 

Inoltre, come evidenziato anche dalla citata Commissione18, il degrado ed il 

conseguente fine della rinascita urbana vengono ad interessare sia contesti periferici o 

extraurbani, sia le aree centrali degli agglomerati cittadini, limitrofe o all’interno dei 

centri storici. In tali ultime aree si assiste allo spopolamento da parte dei ceti sociali 

privilegiati e al conseguente abbandono di esse a soggetti disagiati e privi delle risorse 

necessarie a promuovere, o anche solo a garantire, un’adeguata conservazione delle aree 

medesime19. 

 

Di recente, poi, per consentire una razionalizzazione degli interventi di superamento del 

degrado e di conseguente rigenerazione, il Governo Renzi ha messo a punto un “piano 

per le periferie”20, volto a selezionare le proposte presentate dai Comuni, dirette a 

finanziare interventi pubblici di “ricucitura” e di “rammendo” della frammentazione 

urbana in aree specifiche.  

 

A fronte di siffatte problematiche, la questione oggetto del presente elaborato, che oggi 

si impone all’attenzione delle istituzioni comunali, nonché della dottrina e della 

giurisprudenza, risiede in un diverso approccio alla questione della rigenerazione 

urbana, che, più che guardare al rinnovo degli edifici privati e degli aggregati urbani, 

punta al recupero o al riuso di beni immobili, prevalentemente pubblici, inutilizzati, 

favorendo innovative pratiche di rigenerazione “dal basso”, che sono il risultato della 

                                                        
17 Più in generale, volendo riportare soltanto alcune delle denunce dei sociologi urbani, la crisi della città 
può essere sommariamente riassunta nell’accentuazione plastica del crescente divario sociale all’interno 
degli agglomerati urbani e nella formazione di città diffuse, ove all’estensione territoriale viene a 
corrispondere una bassa densità di popolazione nonostante persista l’incapacità di soddisfare le esigenze 
abitative. Si rinvia a Olivito E. (2017), Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti 
della rendita e trasformazioni sociali, Jovene; Indovina F. (1990), La città diffusa, IUAV-DAEST 
Venezia; Salzano E. (2003), Fondamenti di urbanistica, Laterza. 
18 Ma si vedano anche Cartei G.F. (2017), Rigenerazione urbana e governo del territorio, cit., p. 605; 
Giusti A. (2018), La Rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova 
generazione, Editoriale scientifica, p. 18 e seg.; H. Lefebvre (1968), Le droit à la ville, cit., p. 113. 
19 La presente evoluzione dei rapporti sociali all’interno dei centri urbani è ricostruita in Secchi B. (2013), 
La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, p. 45. 
20 DPCM 25 maggio 2016 “Approvazione del Bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura 
di presentazioni dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane, dei comuni capoluogo, di provincia e dalla città di Aosta”. 



 14

“promozione” e valorizzazione delle istanze dei cittadini da parte dell’Amministrazione, 

nell’ambito di una ampia ottica di condivisione della città e della riappropriazione dei 

suoi spazi e beni “comuni”.  

 

Si fa riferimento, in particolare, ai regolamenti adottati da numerose Amministrazioni 

comunali, sulla falsariga del modello bolognese21, ove, in attuazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione22, 

l’Amministrazione, valorizzando la propria funzione gestionale23, esplica forme di 

paternariato sociale e di collaborazione per far confluire l’attivismo della cittadinanza 

verso la gestione condivisa e la rigenerazione dei cosiddetti “beni comuni urbani”24.  

 

A tal riguardo, si parla di “micro-rigenerazione”25, per distinguere detto fenomeno dalla 

tradizionale dimensione della (macro-)rigenerazione legata agli strumenti della 

pianificazione e della programmazione complessa, di cui alle legislazione statale e 

regionale.  

 

È su tale terreno che si sta, pertanto, confrontando la dottrina e la giurisprudenza, anche 

mediante un ripensamento delle tradizionali categorie del diritto amministrativo: alcuni 

autori hanno ipotizzato di inquadrare la micro-rigenerazione urbana nei termini di una 

nuova funzione amministrativa; altri, diversamente, hanno riscontrato l’affermarsi di un 

“diritto alla rigenerazione”26. 

                                                        
21 Ovverosia il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani” adottato dall’Amministrazione comunale di Bologna il 22 
febbraio del 2014. 
22 Il dettato costituzionale recita espressamente come: “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.”. 
23 Su una ricostruzione della funzione ordinale di gestione si rinvia a Urbani P. - Civitarese Matteucci S. 
(2013), Diritto urbanistico, Giappichelli, 2013, pp. 147 e ss. 
24 Sul significato e le implicazioni della presente definizione, nonché sulla formula contenuta nel 
regolamento di Bologna si veda infra. 
25 Dipace R. (2017), Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali, 
in “Istituzioni del federalismo”, n. 3, pp. 626 e ss. 
26 Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio 
per un nuovo diritto delle città, in “Munus”, n.2; Boschetti B. (2017), L’impatto della funzione di 
rigenerazione sugli strumenti tradizionali del diritto urbanistico diversi dalla pianificazione in La 
rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, a cura di F. Di Lascio – F. Giglioni, 
Il mulino; Chiti E. (2017), La rigenerazione di spazi e di beni pubblici: una nuova funzione 
amministrativa?, in La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, cit.; Giglioni 
F. (2017), La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare un confronto con la funzione 
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In particolare, di questa nuova funzione pubblica si parlerà nel successivo capitolo, per 

inquadrarla nel quadro delle previsioni costituzionali che legittimano l’azione dei 

pubblici poteri al servizio degli interessi della collettività.  

 

Preliminarmente, invece, sembra necessario concentrare l’attenzione sull’oggetto del 

degrado, ovvero i cosiddetti beni comuni e, successivamente, sugli strumenti comunali 

di intervento sugli stessi. 

                                                                                                                                                                  
di gestione del territorio, in La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, cit.; 
Giglioni F. (2018), Il diritto pubblico informale alla base della riscoperta della città come ordinamento 
giuridico, in “Rivista giuridica dell’edilizia”, n. 1; Iaione C. (2015), La collaborazione civica per 
l’amministrazione, la governance e l’economia dei beni comuni, in L’età della condivisione. La 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per i beni comuni, a cura di G. Arena – C. Iaione, Carocci. 
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4. La micro-rigenerazione: i beni comuni urbani. 
 

L’evolversi delle aree urbane in quest’ultimo secolo – soprattutto delle grandi città – 

non più solo luogo di convivenza della civitas27 ma luogo di scambio tra centro urbano e 

comuni contermini, legato al mercato del lavoro e dei consumi metropolitani – ha 

certamente alterato il ruolo e la funzione dei poteri pubblici locali la cui “missione” 

principale è – in base all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 118 Cost. – 

soddisfare gli interessi della collettività rappresentata, agendo in funzione sussidiaria 

(verticale, 118, co. 1, Cost.) e garantendo il miglior assetto dei luoghi di vita e di lavoro.  

 

La crisi finanziaria delle Amministrazioni pubbliche locali e l’inadeguatezza delle 

potestà conferite, specie in termini di fornitura di servizi reali e personali, ha prodotto 

sempre più una degenerazione dei luoghi urbani sia periferici che centrali a scapito del 

principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. 

 

Il degrado urbano si materializza, dunque, perché l’Amministrazione locale non è in 

grado di assolvere a quelle funzioni primarie che caratterizzano la convivenza nelle 

città. Di conseguenza, l’assetto urbanistico di molti quartieri non garantisce spazi 

pubblici attrezzati per la collettività (verde pubblico attrezzato, piazze, etc.) ma 

nemmeno i servizi di prossimità, quali asili nido, scuole dell’obbligo, mercati rionali, 

parcheggi pubblici, solo per citarne alcuni. 

 

Il degrado, quindi, si collega inevitabilmente con l’assetto del territorio urbano, a causa 

della crescita disordinata della città, specie a partire dagli anni sessanta, con il 

cosiddetto boom economico. Molte aree private sono state vincolate all’esproprio per 

garantire spazi pubblici finalizzati a realizzare servizi alla collettività, mai tuttavia 

acquisiti dalla mano pubblica e ancor oggi, quindi, inedificati e abbandonati. Molti beni 

già pubblici, come nosocomi, orfanotrofi, aree degli istituti autonomi case popolari, non 

sono stati mai utilizzati, ma anche aree verdi comunali sono spesso lasciate al caso, 

senza manutenzione.  

 

                                                        
27 Benvenuti F. (1965), Gli elementi giuridici della pianificazione territoriale in Italia, V&P, pp. 48-59. 
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Si tratta di spazi ed immobili che nel tempo si sono trovati immersi nell’area cittadina 

ma sottratti alla fruizione delle collettività viciniori, finendo così con il trasformarsi in 

beni degradati e abbandonati. 

 

Le “patologie” della città pubblica e l’esistenza di beni e spazi oggetto di degrado, quale 

comune presupposto d’azione per gli interventi rigenerativi, hanno prodotto un intenso 

dibattito intorno alla nozione di beni comuni. Essi, benché privi di un espresso 

riconoscimento legislativo28, sono oggetto di peculiare attenzione da parte della 

giurisprudenza e della dottrina (soprattutto civilistica e giuspubblicistica, quest’ultima 

sia di orientamento amministrativistico che costituzionalistico), alla ricerca della 

corretta qualificazione normativa29.   

 

Sul tema si confrontano dottrine di discipline diverse e si stratificano tesi che, in via 

generale, convergono nel qualificare i beni comuni quali beni che, indipendentemente 

dalla titolarità del diritto dominicale in capo a soggetti pubblici o privati, sono 

individuati sulla base di un criterio strumentale o funzionale, in quanto idonei a 

soddisfare interessi collettivi meritevoli di tutela e pertanto suscettibili di una fruizione 

collegiale che, nel caso dei beni privati, non può essere compressa dal proprietario: ciò 

conformemente al dettato costituzionale che, all’ art. 42, co. 2, Cost., subordina 

                                                        
28 Le più recenti formulazioni di beni comuni, tracciate dalla dottrina o contenute nei regolamenti 
comunali, sono esplicitamente influenzate dalle conclusioni del 2008 della Commissione Rodotà, per la 
modifica delle norme del codice civile, istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007. Essa, nello 
schema di legge delega ha suggerito: “La previsione della categoria dei beni comuni, cioè delle cose che 
esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. 
La norma precisa la titolarità dei beni comuni, le condizioni per la loro fruizione collettiva, gli strumenti 
di tutela amministrativa e giurisdizionale. Viene fornito un elenco esemplificativo di tali beni. Si prevede 
il coordinamento fra disciplina dei beni comuni e disciplina degli usi civici.”. Si rinvia a Rodotà S. 
(2013), Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni, il Mulino; Rodotà S. (2012), Il 
diritto di avere diritti, Laterza. 
29 Si veda Nervi A. (2014), Beni comuni e ruolo del contratto, in “Rassegna di diritto civile”, n. 1, pp. 
195-196. Il tema si è posto altresì all’attenzione della dottrina amministrativista: Si veda Boscolo E. 
(2013), Beni pubblici, beni privati e beni comuni, in “Rivista giuridica dell’urbanistica”, n. 2, pp. 363- 
372; Boscolo E. (2015), Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in 
Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, a cura di 
Urbani P., Giappichelli, pp. 78-81. Si veda, altresì, Maddalena P. (2014), Il territorio bene comune degli 
italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico, Saggine; Iaione C. (2015), La 
collaborazione civica per l’amministrazione, la governance e l’economia dei beni comuni, cit. 
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l’esercizio individuale della proprietà a limitazioni atte ad assicurarne la funzione 

sociale30. 

 

Lo sforzo dottrinale di enucleare un istituto giuridico, non espressamente positivizzato, 

trova supporto e stimolo nel riconoscimento del valore sociale di tali beni da parte della 

giurisprudenza. 

 

In tal senso, ci si può riferire alla sentenza delle sezioni unite civili della Corte di 

Cassazione sulle “valli da pesca”31, del 16 febbraio 2011, n. 3811, nella quale, 

attraverso un’interpretazione orientata degli artt. 2, 9 e 42 Cost., si è superata la 

canonica dicotomia tra beni privati e pubblici richiamando “il principio della tutela 

della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale”. 

Principio, questo, che pervade i beni strumentali alla realizzazione di interessi collettivi, 

i quali, anche se non appartenenti al demanio pubblico in forza delle disposizioni 

codicistiche, sono comunque “riconducibili” allo Stato, in quanto ente esponenziale 

della comunità, piuttosto che per la sua natura di apparato32. 

 

La prospettiva dei beni comuni tracciata dalla Cassazione e, più precisamente, 

l’individuazione dei beni pubblici attraverso un nuovo criterio personale-collettivistico33 

sono stati oggetto di recente richiamo da parte del Consiglio di Stato, sez. V, nella 

pronuncia del 13 settembre 2018, n. 5372, ove quest’ultimo è stato chiamato a 

pronunciarsi sulla qualificazione giuridica di parcheggi realizzati a scomputo del 

contributo di costruzione.  

                                                        
30 Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio 
per un nuovo diritto delle città, cit., pp. 279-283. 
31 La vicenda oggetto del giudizio riportato concerneva la rivendicazione, da parte di una società per 
azioni privata, della proprietà di un complesso immobiliare sito presso le “valli da pesca”, ovverosia le 
aree lagunari a ridosso della città di Venezia; tale rivendicazione si fondava sull’esibizione di regolari 
contratti di compravendita e veniva contestata dalle Amministrazioni convenute che diversamente 
sostenevano l’appartenenza della valle al demanio pubblico. 
32 Nel caso di specie, detto principio viene ricondotto alla tutela del paesaggio. La Corte conclude 
esplicitamente che: “In definitiva, le valli da pesca configurano uno dei casi in cui i principi combinati 
dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano 
specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico, inteso in senso non solo di 
oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori 
costituzionali.” 
33 Secondo la formula utilizzata dalla Corte di Cassazione per contrapporla all’ordinaria impostazione 
patrimoniale-proprietaria. 
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Nella pronuncia viene ridimensionato il profilo formale della titolarità del bene in 

favore del diverso parametro della destinazione funzionale delle opere al perseguimento 

degli interessi della comunità, precisando come: “il regime di spettanza del bene che, 

per sua natura o destinazione, fosse destinato alla soddisfazione di bisogni durevoli e 

primari della collettività, non può incidere in senso limitativo o preclusivo sulla 

fruizione dello stesso”. 

 

Tuttavia, va evidenziato che, in entrambi i giudizi riportati, il riconoscimento dei beni 

quali beni comuni non è stato il motivo che ha deciso il giudizio, bensì si è trattato, in 

sostanza, di un obiter dictum34. 

 

Si può dunque concludere come, nonostante l’assenza di un auspicabile inquadramento 

legislativo, la giurisprudenza si stia in ogni modo preoccupando di riconoscere il ruolo 

esercitato nel nostro ordinamento giuridico dai beni comuni, funzionali al 

perseguimento dei valori umani e sociali consacrati nella nostra Carta. 

  

È all’interno di questo quadro giuridico in evoluzione, che si inserisce la definizione di 

beni comuni urbani individuati dall’art. 2 del regolamento bolognese35 quali “beni, 

materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso 

procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere 

individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 

                                                        
34 Nello specifico, la Corte di Cassazione riconduce la valle da pesca al demanio pubblico, più 
precisamente il demanio marittimo necessario, in quanto, nonostante le opere di separazione realizzate dal 
privato, continua a comunicare liberamente con il mare anche se soltanto per una sola parte dell’anno e 
conformemente a quanto prescritto dall’art. 28 lett. b) del Codice della navigazione. 
Nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, il principio di tutela della persona umana e la correlata 
fruizione collettiva dei beni comuni sono richiamati al fine di ribadire ulteriormente la natura pubblica 
delle aree destinate a parcheggio; le quali, innanzitutto, debbono così intendersi in quanto volti a garantire 
la copertura degli standard minimi richiesti dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, Limiti 
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi 
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al 
verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o 
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967, e, conseguentemente, 
secondo una giurisprudenza consolidata, restano asservite al godimento generalizzato della collettività, 
non limitato al solo uso da parte degli utenti dell’immobile per il quale è sorto l’obbligo di dotarsi dello 
standard medesimo. 
35 Della disposizione si segnala l’esegesi in Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei 
beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città, cit., pp. 288-290. 
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118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione la 

responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione 

collettiva”36. 

 

Dei beni in questione non viene fornita una definizione rigida in quanto la disposizione 

si limita a delineare i meri contorni di un “contenitore” giuridico che deve essere 

riempito dall’esperienza dei soggetti coinvolti, chiamati a procedere al loro 

riconoscimento. In tale operazione viene promosso l’intervento dei privati, ai quali si 

riconosce un ruolo attivo nel “rinnovo” dei beni medesimi, in attuazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, Cost. espressamente citato nella su 

riportata disposizione bolognese. 

 

In dottrina si parla di un’“amministrazione congiunta” o “condivisa”, a fronte della 

quale l’Amministrazione locale rinuncia all’esclusività che tradizionalmente caratterizza 

le sue potestà37. In senso analogo il regolamento bolognese, all’art 2.1 lett. g), riconduce 

nell’alveo della gestione condivisa “interventi di cura dei beni comuni urbani svolta 

congiuntamente dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e di 

inclusività”. 

 

La partecipazione diretta della cittadinanza viene dunque promossa al fine di una 

diretta responsabilizzazione di quest’ultima: partecipazione corredata sia di contro-

limiti, rappresentati essenzialmente dal necessario coinvolgimento dell’interesse 

pubblico; sia di oneri, si pensi alla imputabilità in capo ai cittadini “attivi” degli oneri 

                                                        
36 Si segnala, altresì, inter alia, la disposizione contenuta nell’art. 2 del regolamento approvato dal 
Comune di Torino nel gennaio 2016, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, ove si fa riferimento al 
principio della responsabilità inter-generazionale, definendo i beni comuni urbani come “beni, materiali, 
immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei 
diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni 
future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della 
Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la 
responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione”. 
37 F. Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio 
per un nuovo diritto delle città, cit., p. 190; Manganaro F. (2014), Le amministrazioni pubbliche in forma 
privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, in “Diritto amministrativo”, n. 1; Arena G. 
(1997), Introduzione all’amministrazione condivisa, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, 
n. 117-118;  A. Giusti (2018), La Rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di 
nuova generazione, cit. 
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economici conseguenti all’attività di micro-rigenerazione, stante la sua necessaria 

gratuità. 

 

Se i beni comuni urbani, difatti, sono funzionali al godimento collettivo e investono i 

diritti fondamentali della persona, conseguentemente essi devono essere oggetto di 

specifici obblighi di cura e corretta gestione, fondati sul dettato costituzionale dell’art. 

2, che afferma il principio della collaborazione civica nell’adempimento degli 

inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale38. 

 

Per meglio comprendere detto procedimento collaborativo d’identificazione, è d’uopo 

tenere conto della “forza normativa dei fatti” all’origine dei regolamenti comunali. Tali 

regolamenti, infatti, sono scaturiti per riconoscere e stabilizzare quelle ipotesi in cui 

oggi la rigenerazione di singoli spazi o edifici degradati prende avvio – in assenza di 

attività “promozionale” da parte dell’Amministrazione – da pratiche collettive d’uso, 

condotte da singole o più associazioni, in condizioni che sfidano tanto la legittimità 

quanto la liceità.  

 

Si assiste ad una tensione delle tradizionali categorie del diritto privato e di quello 

pubblico e amministrativo, dinanzi all’emergere di movimenti civici e metropolitani che 

si attivano per recuperare a fini sociali spazi e beni urbani, abbandonati, dismessi e 

inutilizzati e causa della solitudine e del degrado di alcune zone cittadine.  

 

Negli ultimi decenni molte delle più o meno grandi città e metropoli d’Europa (da 

Londra a Parigi, da Milano a Berlino, da Roma a Copenaghen, da Barcellona a Bologna, 

etc.) hanno conosciuto l’evolversi di movimenti di occupazioni sociali e/o abitative 

(squatting, per riprendere la formula anglosassone), nel senso di soggetti collettivi 

promotori di pratiche di appropriazione ed occupazione di terreni, spazi, edifici e luoghi 

pubblici o privati abbandonati o in disuso, per rivendicare il diritto fondamentale 

                                                        
38 Giusti A. (2018), La Rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova 
generazione, cit., p. 143; Iaione C. (2012), Città e beni comuni, in L’Italia dei beni comuni, a cura di G. 
Arena – C. Iaione, Carocci, p. 112. 
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all’abitare che le istituzioni pubbliche non sono in grado di garantire, generando 

conflitti con risvolti sia sociali che penali39.  

 

Più recentemente, a causa della crisi economica globale, si è verificata una nuova 

ondata di occupazioni di beni dismessi, per far fronte tanto alla carenza di strutture 

abitative, quanto per promuovere spazi di socialità, inclusione, apertura alla 

cittadinanza. Si segnala, a quest’ultimo riguardo, la recente occupazione, a fini 

rigenerativi, da parte di giovani studenti, della sala cinematografica dell’ex “Cinema 

America”, ormai dismessa e abbandonata, nel quartiere di Trastevere a Roma. Si tratta, 

tra l’altro, di occupazioni che si inscrivono nell’ambito di un più ampio movimento di 

“occupazione culturale” di teatri, cinema e spazi vari, volte a permettere una fruizione 

collettiva di tali beni, culturale, musicale e di socialità: il centro sociale “Angelo Mai”, 

il “Cinema Palazzo” e il “Teatro Valle” a Roma, l’ex “Asilo Filangieri” a Napoli, solo 

per citarne alcune40. 

 

E ancora, si ricordano due ulteriori occupazioni, riguardanti, rispettivamente, un 

immobile privato e un immobile pubblico.  

 

Il primo caso ha interessato il sito industriale dell’ex fabbrica di salumi Fiorucci sulla 

via Prenestina della periferia romana, divenuto sia spazio abitato da famiglie di 

immigrati in emergenza abitativa, sia luogo per la creazione di un vero e proprio 

“Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz” (MAAM), che ha ospitato decine di 

opere di artisti contemporanei: esperienza nella quale lo scopo di garantire il diritto 

fondamentale all’abitazione incontra l’impegno artistico a tutelare le famiglie in crisi 

                                                        
39 L’art. 633 del codice penale disciplina i profili penalistici di invasione e occupazione di terreni o edifici 
e stabilisce che “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di 
occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 
due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede 
d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero 
da più di dieci persone, anche senza armi” (commi 1 e 2). E. Olivito (2017), Il diritto costituzionale 
all’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni sociali, cit. 
40 Per un commento sul caso del Cinema Palazzo, in una prospettiva di ricostruzione del dibattito intorno 
ai cd. “beni comuni” si veda Agabitini C. (2012), Tutela possessoria e beni comuni: il caso del Cinema 
“Palazzo”, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, parte prima, n. 10, pp.  850-857.  
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abitativa e a trasformare uno spazio industriale in un museo di tipo nuovo41. Tuttavia, il 

contenzioso civile portato avanti dai proprietari dell’immobile ha portato al 

riconoscimento di circa trenta milioni di euro di risarcimento42.  

 

Il secondo caso ha riguardato l’ex macello comunale di Pignataro Maggiore, in 

provincia di Caserta, dove da oramai molti anni un gruppo di attivisti ha dato vita al 

centro sociale “Tempo Rosso”, in mobilitazione contro l’inquinamento della cd. “terra 

dei fuochi”: l’incapacità dell’Amministrazione locale di intervenire con strumenti e 

politiche adeguate, ha suscitato la reazione di movimenti, comitati, associazioni (tutelati 

dall’art. 18, Cost.), per la tutela di “beni comuni”, quali l’ambiente e la salute, principi 

guida del nostro ordinamento costituzionale (artt. 9 e 32, Cost.)43. Anche in questo caso 

si è innescato un contenzioso giurisdizionale che ha avuto, però, un esito opposto a 

quello del “caso Fiorucci” di cui sopra: la Cassazione44, infatti, si è recentemente 

pronunciata rigettando le richieste di sequestro preventivo e di sgombero degli 

occupanti avanzate dal pubblico ministero, riconoscendo che “[…] a causa del lungo 

periodo di tempo, circa 20 anni, in cui il Comune, proprietario dell’immobile, aveva 

prestato acquiescenza alla supposta occupazione abusiva, [lo stesso Comune aveva 

ingenerato] il convincimento negli indagati, attraverso atti positivi come il pagamento 

dell’utenza relativa al consumo di energia elettrica dell’immobile, della legittimità 

dell’occupazione […]”.  

 

È, dunque, anche per affievolire e disinnescare i costi sociali, economici, amministrativi 

di questi conflitti locali e contenziosi giurisprudenziali tra privati, Amministrazioni, 

associazioni e comitati civici intorno alle possibilità di tenere insieme rigenerazione 

urbana, spazi di socialità e progetti di inclusione sociale, che da diversi anni parte della 

dottrina giuridica contribuisce ai beni comuni e alla loro possibile gestione condivisa tra 

società che si auto-organizza e Amministrazioni pubbliche. 

                                                        
41 L’ideatore del MAAM, l’antropologo Giorgio De Finis, dall’ottobre 2018, è stato nominato, 
dall’attuale amministrazione capitolina, curatore del MACRO, il Museo dell’arte contemporanea di 
Roma. 
42 Trib. Roma, sez. II civ., sent., 4 luglio 2018, n. 13719. 
43 Amato M. (2018), Occupazione e utilizzo di un immobile pubblico: i profili civilistici del caso “Tempo 
Rosso”, in “Giuricivile”, n. 9, https://giuricivile.it/occupazione-e-utilizzo-di-un-immobile-pubblico-i-
profili-civilistici-del-caso-tempo-rosso/. 
44 Cass., sez. II penale, sent., 10 agosto 2018, n. 1324. 
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In tal senso, negli ultimi anni, circa centosettanta Comuni hanno adottato regolamenti 

per l’amministrazione condivisa dei beni comuni45. In questo quadro, il Comune di 

Bologna è stato il primo, nel 2014, a disciplinare “forme di collaborazione tra cittadini 

e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, nell’ambito 

delle quali si prevede la cooperativa (Amministrazione-privati) identificazione di tali 

beni. 

 

La collaborazione Amministrazione-cittadinanza è volta, quindi, a conciliare il principio 

di legalità con quello di autoproduzione sociale: ovverosia emancipare, in attuazione 

della sussidiarietà orizzontale, le prassi sociali, facendole confluire in un dialogo 

paritario con l’Amministrazione comunale, responsabile dell’equo contemperamento 

degli interessi pubblici e privati sul territorio46. 

 

In sintesi, dunque, i regolamenti in parola sono, da un lato, volti a promuovere 

l’autonoma iniziativa dei cittadini, in attuazione dell’art. 118, co. 4, Cost., legittimando, 

ai suoi sensi, le spontanee iniziative sociali; dall’altro, sono espressione dell’autonomia 

delle Amministrazioni comunali, in quanto enti esponenziali della collettività locale di 

riferimento, nell’esercizio della propria potestà regolamentare “in ordine alla disciplina 

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”47.  

                                                        
45 Per seguire l’elenco, in progressivo aggiornamento, dei Comuni che stanno adottando tale strumento, si 
veda il sito dell’Associazione Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà), http://www.labsus.org/i-
regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/; si veda anche Giglioni F. (2017), 
Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus, http://www.labsus.org/2017/04/regolamento-
beni-comuni-il-nuovo-prototipo-di-labsus/.    
46 F. Giglioni (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio 
per un nuovo diritto delle città, cit,, p. 286-287. 
47 Questa la formula contenuta all’art. 117, co. 6, Cost. 
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5. Funzioni e natura giuridica dei patti di collaborazione. 
 

Nel rispetto delle regole minime per l’amministrazione condivisa fissate dai regolamenti 

comunali, si inseriscono i patti di collaborazione, quale principale strumento negoziale 

preposto alla concreta disciplina degli interventi di micro-rigenerazione: negozio che, 

nei vari regolamenti comunali, si declina in diverse fattispecie. 

 

Il patto di collaborazione può essere sottoscritto in seguito all’iniziativa cittadina 

sollecitata dalla Pubblica amministrazione o promossa direttamente dai privati48.  

 

Nella prima ipotesi è, dunque, il Comune a richiedere l’intervento dei privati attraverso 

la predisposizione di pubblici avvisi, dei quali frequentemente si prevede una 

divulgazione in via telematica per garantirne una maggiore diffusione. Detti avvisi 

possono anche disciplinare rigidamente i requisiti procedurali da soddisfare con 

riferimento ad un modello collaborativo già esplicitamente determinato dall’atto 

dirigenziale49. 

 

Viceversa, nell’ipotesi dell’iniziativa privata, i regolamenti si preoccupano di stabilire, 

nel rispetto dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 (di seguito anche “Legge sul 

procedimento amministrativo” o, più semplicemente, “Legge sul procedimento”), la 

                                                        
48 Tale schema è chiaramente formulato nel regolamento di Bologna. Si veda, in particolare, l’art. 11, 
commi da 1 a 4: 1) La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che: a) la 
proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell’amministrazione; b) la 
proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all’art. 29 comma 1; c) la proposta sia 
presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento. 2) Nel caso di cui alla lett. a) del 
comma 1 l’iter procedurale è definito dall’avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare 
progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. 3) Nel caso 
di cui alla lett. b) del comma 1 l’iter procedurale è definito dall’atto dirigenziale che identifica ambito, 
requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito. 4) Nel caso di cui alla lett. c) del comma 1 la 
struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo 
necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità dell’intervento ed alla 
completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l’elenco delle strutture che, in relazione 
al contenuto della proposta, coinvolgerà nell’istruttoria. 
49 Si veda l’art. 29, co. 1, del regolamento bolognese, ai sensi del quale: “I dirigenti, nel rispetto degli 
ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza 
dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile 
maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter 
istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle 
situazioni di emergenza.” 



 26

comunicazione agli istanti dei termini per la conclusione dell’istruttoria, nonché per 

l’eventuale presentazione delle osservazioni. 

 

Di particolare interesse è, poi, la procedura di selezione delle proposte rigenerative. Al 

riguardo, i regolamenti, in ossequio agli esaminati principi di amministrazione 

condivisa, di fruizione collettiva dei beni comuni urbani e di gratuità, superano la logica 

competitiva propria della contrattualistica pubblica, essendo, al contrario, preordinati a 

favorire l’integrazione dei progetti. A tal fine, si promuove la partecipazione dei 

proponenti e dei cittadini, anche mediante consultazioni pubbliche, financo per la scelta 

di progetti tra loro incompatibili50. A titolo esemplificativo, nel regolamento di Chieri 

(Piemonte) la decisione ultima su proposte confliggenti è devoluta alla Giuria dei beni 

comuni, composta da esponenti sia dell’Amministrazione comunale che dei cittadini; 

diversamente, nel Comune di Macerata (Marche) è rimessa alla discrezionalità del 

dirigente la scelta di indire procedure consultive per l’espressione di preferenze sulle 

singole proposte oppure per giungere ad un’unica proposta, che tenga conto dei diversi 

progetti51. 

 

Per quanto concerne l’oggetto dei patti (micro-)rigenerativi, nonostante la molteplicità 

dei modelli previsti all’interno del variegato sistema dei regolamenti comunali, si tende 

a distinguere tra collaborazioni standard o ordinarie – le più frequenti nella recente 

prassi delle micro-rigenerazione – e patti di collaborazione aventi ad oggetto ed 

interventi maggiormente complessi e, perciò, caratterizzati da una disciplina più 

articolata52. 

 

Le prime riguardano attività di modesta entità che in linea di massima dovrebbero, da 

un lato, richiedere un ridotto apporto economico da parte della collettività e, dall’altro, 

presentare un impatto urbanistico ed edilizio minimo se non nullo. Trattasi, dunque, di 

                                                        
50 In tale ambito, l’art 10, co. 7, del regolamento di Bologna dispone che: “Nel caso in cui vi siano più 
proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta 
della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.” 
51 F. Giglioni (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio 
per un nuovo diritto delle città, cit., pp. 293-294. 
52 Giusti A. (2018), La Rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova 
generazione, cit., pp. 147-148; Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni 
comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città, cit., pp. 292.  



 27

interventi pressoché elementari, consistenti in atti di cura occasionali ovvero costanti e 

continuativi di spazi pubblici, di aree verdi o di immobili53. La semplicità degli 

interventi e il debole impatto sul territorio si riflettono, inevitabilmente, sull’iter 

istruttorio contemplato nei regolamenti e sugli strumenti che l’Amministrazione mette a 

disposizione della cittadinanza, tra i quali vi sono anche “strumenti facilmente attivabili 

nelle situazioni di emergenza”54.  

 

In tale ambito possono riportarsi alcune delle soluzioni più comuni55: ad esempio, il 

Regolamento di Torino, approvato a gennaio 2016, qualifica gli interventi di cui sopra 

come “collaborazioni ordinarie”, delegandone l’individuazione e la disciplina ad una 

successiva deliberazione della Giunta comunale, intervenuta il 27 giugno 201756. In tale 

delibera, l’Amministrazione ha adottato le linee guida di tale tipologia di patti di 

collaborazione, in guisa proprio da agevolarne la conclusione. Diversamente, in forza 

del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 29 del regolamento bolognese, gli interventi 

in parola sono indicati con il nomen iuris di “interventi di cura occasionale”, per i quali 

non si rende necessaria la sottoscrizione di appositi patti, richiedendosi soltanto 

l’adesione dei privati ai modelli collaborativi predeterminati dai dirigenti comunali e 

pubblicizzati sulla rete civica57. Più radicale è la scelta effettuata dal regolamento di 

Brescia che, con riferimento alle attività “minimali”, consente al Comune di sostituire 

                                                        
53 A titolo esemplificativo, possono elencarsi alcune delle numerose ipotesi di collaborazione ordinaria, 
espressamente individuate dal Comune di Torino con la deliberazione n. 2341/070 del 27 giugno 2017, 
quali: apertura e chiusura di aree recintate; messa a dimora di piccole piante o arbusti; tinteggiatura, 
manutenzioni ordinarie e riparazioni di elementi di arredo urbano, di opere di arte pubblica, di locali ed 
edifici di proprietà della città. 
54 Così statuiscono espressamente l’art. 8, co. 1, del regolamento di Torino e l’art. 29, co. 1, del 
regolamento di Bologna. 
55 Per un’ulteriore trattazione dei modelli comunali si rinvia a Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali 
per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città, cit., pp. 293. 
56 Ai sensi della norma di rinvio contenuta all’art. 8, co. 1, del regolamento torinese: “Con deliberazione 
della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali, sentita la Commissione Consiliare di 
cui all'articolo 25 comma 2 ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, viene definito l'elenco delle 
collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di 
predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della 
necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.” 
57 L’art. 12 del regolamento di Bologna dispone che: “1. La realizzazione degli interventi di cura 
occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all’interno 
dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 29, comma 1. 2. Al fine di favorire la 
diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli 
interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.” 
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l’ordinario procedimento per la conclusione del patto anche con il mero scambio di 

corrispondenza tra la parte pubblica e privata58. 

 

In aggiunta, riprendendo la ripartizione che distingue tra collaborazioni “ordinarie” e 

“complesse”, con riferimento a queste ultime è possibile tracciare sommariamente tre 

invarianti di cui alle variegate esperienze comunali. 

 

In primis, si riscontra un irrigidimento del procedimento amministrativo, che si 

sostanzia in una pluralità di sequenze procedimentali: ad esempio, per l’individuazione 

dei beni oggetto di rigenerazione, per la selezione delle proposte private e per il 

successivo affidamento dei beni medesimi.  

 

In secundis, gli interventi in questione, stante la loro incisività sul tessuto cittadino, 

prevedono un ruolo ben più penetrante da parte dell’Amministrazione e, in particolare, 

da parte dell’organo di indirizzo politico59.  

 

Infine, nelle collaborazioni complesse è importante sottolineare che si assiste ad una 

sovrapposizione dei patti di collaborazione con la disciplina urbanistica, da una parte, e 

con le cd. tutele parallele, dall’altra60. Più precisamente, sotto il primo aspetto, la 

rigenerazione degli edifici viene frequentemente ad associarsi ad un mutamento della 

destinazione d’uso, pertanto sostituendo o, quantomeno, integrando i tradizionali 

strumenti di pianificazione, con conseguenti possibili criticità sotto il profilo del 

principio di legalità61: sul punto, tra l’altro, si è evidenziato il carattere meramente 

supplementare e provvisorio dei possibili cambi d’uso contemplati nei patti62. Sotto il 

                                                        
58 Ai sensi dell’art. 5, co. 2, del Regolamento bresciano: “Nei casi di collaborazione relativa ad attività 
minimali, il patto di collaborazione può essere sostituito da scambio di corrispondenza sottoscritta da 
entrambe le parti, qualora sia ritenuta modalità sufficiente da parte del Comune”. 
59 Organo che viene individuato nella Giunta comunale da pressoché la totalità dei regolamenti comunali, 
salva l’unica rilevante eccezione rappresentata dal regolamento della città di L’Aquila che devolve al 
Consiglio comunale l’approvazione dei patti di collaborazione. 
60 Secondo la definizione utilizzata dalla dottrina per riferirsi alla pianificazione di coordinamento degli 
interessi “differenziati”, riguardanti la tutela dei beni paesaggistici, dell’ambiente e delle acque. 
61 Giglioni F. (2017), La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare un confronto con 
la funzione di gestione del territorio, cit., p. 221 e ss. 
62 Giglioni F. (2017), La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare un confronto con 
la funzione di gestione del territorio, cit., p. 217; Galdini. R. (2016), Il riuso come strumento di sviluppo 
urbano: ridefinizione delle qualità spaziali ed esiti economico-sociali. Buone pratiche a Roma, in 
Urban@it, n. 2, https://www.urbanit.it/wp-content/uploads/2016/10/7_BP_Galdini_R.pdf  
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secondo aspetto, la micro-rigenerazione può sovente coinvolgere aree ed immobili 

vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42), con la conseguente subordinazione degli interventi rigenerativi al rilascio dei 

nulla osta, o atti di assenso comunque denominati, da parte delle Amministrazioni 

competenti.  

 

Ferme restando le invarianti testé elencate, i regolamenti comunali si distinguono in 

base alla scelta di adottare o meno la medesima disciplina d’intervento sia per gli edifici 

che per gli spazi pubblici o privati. Tale differenziazione viene tracciata ad esempio dal 

regolamento di Bologna che, per gli interventi su spazi urbani pubblici, individua 

rigidamente i requisiti che le proposte collaborative devono soddisfare, nonché i criteri 

per l’individuazione dei soggetti incaricati di eseguire i lavori63. Più “leggera”, invece, 

la procedura prevista per gli interventi sugli edifici, di cui agli artt. 16 e 17 del 

medesimo regolamento. 

                                                        
63 Più precisamente, l’art. 15, co. 2, precisa come le proposte devono presentare la “relazione illustrativa, 
programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei 
lavori da eseguirsi”; mentre ai sensi del quinto comma: “Resta ferma per i lavori eseguiti mediante 
interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori 
economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.” 
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6. Segue. La natura giuridica dei patti di collaborazione.   
 

Particolarmente controversa in dottrina è la qualificazione giuridica dei patti. Alcuni 

autori hanno voluto desumerne la natura riprendendo la formula contenuta nel 

regolamento di Bologna – e recepita, nella sua sostanza, dalla maggior parte delle altre 

Amministrazioni comunali – secondo la quale “La collaborazione tra cittadini e 

amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non 

autoritativa”64: atti per i quali la Legge sul procedimento prescrive, all’art. 1, co. 1-bis, 

e salvo eventuali disposizioni legislative contrarie, l’osservanza delle norme 

privatistiche. 

 

Tuttavia, l’inclusione dei patti di collaborazione all’interno di negozi privati solleva 

diverse perplessità con riferimento alle conseguenze giuridiche ed alla legittimazione 

stessa dell’istituto, in quanto possibile fonte di confusione ed equivoca. 

 

Ad ogni modo, tale qualificazione è sostenuta da parte della dottrina65, in quanto 

ritenuta necessaria per coniugare la natura consensuale ed il perseguimento dei generali 

interessi di fruizione collettiva, nonché per fornire una più netta distinzione rispetto ai 

diversi istituti previsti dal Codice dei contratti pubblici, anch’essi caratterizzanti la 

rigenerazione urbana66.  

 

Cionondimeno, la conciliazione tra la dimensione pubblicistica e privatistica non può 

legittimamente demandarsi alla fonte secondaria dei regolamenti, posto che lo stesso art. 

1, co. 1-bis, della Legge sul procedimento, ammette deroghe alla disciplina privata 

soltanto mediante legge statale67. Inoltre, in via ancor più generale, non può certo 

                                                        
64 Così statuisce il regolamento bolognese all’art. 1, co. 3. 
65 Giusti A. (2018), La Rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova 
generazione, cit., pp. 157 e seg.; Iaione C. (2015), La collaborazione civica per l’amministrazione, la 
governance e l’economia dei beni comuni, cit., pp. 58 e ss.; Arena G. (2016), Democrazia partecipativa e 
amministrazione condivisa, in Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive 
dei regolamenti comunali, a cura di A. Valastro, Jovene, pp. 236 e ss.  
66 Giusti A. (2018), La Rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova 
generazione, cit., pp. 158-159. 
67 Paolantonio N. (2005), Commento all’art. 1, comma 1-bis, in La pubblica amministrazione e la sua 
azione, a cura di in Paolantonio N, Police A., Zito A., Giappichelli, p. 92. 
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riconoscersi ai Comuni una potestà derogatoria rispetto alla materia dell’ordinamento 

civile, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato, ex art. 11768.  

 

In aggiunta, il ricorso ai negozi privati non solo porterebbe a circoscrivere notevolmente 

i margini per un eventuale intervento in autotutela dell’Amministrazione, dovendolo 

necessariamente ricondurre alle sole ipotesi tassativamente ammesse dalle previsioni 

contrattuali o da specifiche disposizioni legislative69; ma, innanzitutto, potrebbe 

difficilmente legarsi con il perseguimento di interessi pienamente pubblici, quali la cura 

e la rigenerazione dei beni comuni urbani: difatti, “la destinazione funzionale dei beni 

oggetto della rigenerazione è causa essenziale del patto che non è nella disponibilità 

delle parti, se non nella primordiale fase in cui si concretizza la co-determinazione 

dell’azione condivisa”70. 

 

Conseguentemente un’ulteriore corrente dottrinale, pur valorizzando l’atipicità e le 

peculiarità dei patti di collaborazione, li riconduce nell’alveo degli accordi 

amministrativi di cui all’art. 11, della Legge sul procedimento.  

 

In particolare, alcuni autori qualificano i patti quali veri e propri accordi sostitutivi del 

provvedimento amministrativo autoritativo, anche al fine di garantirne l’efficacia nei 

confronti dei terzi71. 

 

Altri, fanno riferimento all’art 11 quale norma di cornice entro i cui limiti e principi 

collocare i patti rigenerativi72. Si parla, in tal caso, di accordi atipici, non solo nella 

                                                        
68 Difatti per quanto concerne l’autonomia comunale la Legge sul procedimento amministrativo, all’art. 
29, co. 2, prevede che: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le 
materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del 
cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princípi stabiliti dalla presente 
legge.” 
69 Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio 
per un nuovo diritto delle città, cit., p. 295. 
70 Giglioni F. (2017), La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare un confronto con 
la funzione di gestione del territorio, cit., p. 221 
71 Calderoni G. (2016), I patti di collaborazione: (doppia)cornice giuridica, in “Aedon”, n. 2. 
72 Giglioni F. (2017), La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare un confronto con 
la funzione di gestione del territorio, cit; Massera A. (2012), Lo stato che contratta e che si accorda, Pisa 
university press, p. 562; Travi A. (2013), Il Paternariato pubblico- privato: i confini incerti di una 
categoria, in Negoziazioni pubbliche. Scritti in concessioni e paternariati pubblico-privati, a cura di 
Cafagno M., Botto A., Fidone G., Bottino G., Giuffrè, p. 15. 
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misura in cui essi siano privi di un’espressa disciplina legislativa che li tipizzi, ma 

soprattutto perché si caratterizzano per l’ineludibilità dell’accordo, rappresentando 

quest’ultimo l’unica conclusione procedimentale ammessa, non essendo, pertanto, 

possibile per l’amministrazione procedere alternativamente mediante l’adozione 

unilaterale di un provvedimento. Difatti, il mancato accoglimento della proposta 

collaborativa da parte dei cittadini non permette all’Amministrazione di procedere 

unilateralmente. Essa potrà, al più, procedere alla tutela dell’interesse pubblico 

attraverso procedimenti di natura e contenuti diversi da quelli previsti dai regolamenti 

comunali in questione73. 

 

La flessibilità dei patti e la pluralità dei modelli micro-rigenerativi sperimentati, e in via 

di continua sperimentazione, hanno inevitabilmente generato, come si è visto, 

interpretazioni contrastanti quanto alla loro qualificazione, nonché hanno portato a 

parlare, in via più generale, di patti “a geometria variabile”74. 

 

In sintesi, la peculiarità del patto di collaborazione non risiede soltanto nel suo carattere 

“necessario”, bensì nella sua fattispecie complessa a formazione progressiva, con la 

presentazione “a monte” della proposta collaborativa quale accordo preliminare sul 

quale instaurare il dialogo tra Amministrazione e privati, che si conclude “a valle” con 

la sottoscrizione del patto di collaborazione “in senso stretto”, il quale determina 

concretamente le regole del rapporto rigenerativo.  

 

Pertanto, la posizione paritaria tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza viene a 

dipendere non dal ricorso alla disciplina privatistica nell’ambito di atti non autoritativi, 

ma dal diretto coinvolgimento dei privati e dalla co-determinazione degli interessi 

pubblici e degli interventi micro-rigenerativi da realizzare, durante l’intero arco del 

procedimento amministrativo.  

 

                                                        
73 Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio 
per un nuovo diritto delle città, cit., pp. 300-301. 
74 Michiara P. (2016), 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”, n. 2. 
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Detto modello si pone, quindi, in diretta “comunicazione” con il principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, Cost., che, appunto, postula il 

coinvolgimento attivo della cittadinanza nel perseguimento di finalità generali e non 

l’abbandono delle proprie funzioni da parte dell’Amministrazione, che si tradurrebbe in 

una passiva delega agli strumenti privatistici. 

 

Naturalmente, resta fermo il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, la 

cui osservanza, trattandosi di un’esperienza di sussidiarietà orizzontale, si impone sia 

all’Amministrazione che ai cittadini, i quali, benché non propriamente “preposti 

all’esercizio delle funzioni amministrative”75, se ne assumono volontariamente la 

responsabilità, in luogo e sotto la direzione del soggetto pubblico. 

                                                        
75 Ai sensi dell’art. 1-ter, della Legge sul procedimento: “I soggetti privati preposti all'esercizio di attività 
amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non 
inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla 
presente legge”. 
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Capitolo II - La micro-rigenerazione e il quadro costituzionale.  

 

 

1. Gli articoli 118, 114 e 117, della Costituzione quali parametri dello “Stato 
promotore/facilitatore” e dell’innovativa funzione di micro-rigenerazione.  
 

Dopo aver esaminato l’oggetto (i beni comuni urbani) e gli strumenti d’attuazione (i 

patti di collaborazione nella cornice dei regolamenti comunali) del fenomeno posto al 

centro del presente lavoro, si può procedere ad una prospettazione “dall’alto” del 

medesimo, al fine di inquadrare a livello costituzionale l’innovativa funzione 

amministrativa di micro-rigenerazione76. 

 

In primo luogo, appare improprio affermare l’emergere di questioni propriamente 

nuove, bensì sembrerebbe più corretto sostenere il consolidamento e l’emancipazione di 

principi già enunciati dall’ordinamento77. 

 

Nell’ambito della micro-rigenerazione, così definita, come si è detto, in ragione degli 

elementi caratteristici che ne consentono una trattazione autonoma rispetto alla 

tradizionale macro-rigenerazione, propria della legislazione statale e regionale, trova 

concreta applicazione il principio di sussidiarietà orizzontale. Esso prevede una 

partecipazione attiva della cittadinanza, in una posizione paritaria nella gestione della 

città. Tale partecipazione è incanalata e supportata dalla Repubblica, nei diversi enti di 

                                                        
76 Palma G. (2018), Le potenzialità dell’azione giuridica comunale nello sviluppo prospettico della 
normativa costituzionale sulle formazioni sociali, in “Federalismi.it”, n. 21, http://www.sipotra.it/wp-
content/uploads/2018/11/Le-potenzialit%C3%A0-dell%E2%80%99azione-giuridica-comunale-nello-
sviluppo-prospettico-della-normativa-costituzionale-sulle-formazioni-sociali.pdf; Dipace R. (2017), Le 
politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali, cit.; E. Chiti (2017), La 
rigenerazione di spazi e di beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, cit.; Giglioni F. (2018), Il 
diritto pubblico informale alla base della riscoperta della città come ordinamento giuridico, cit. 
77 Si vedano non solo i riferimenti costituzionali di cui si tratterà infra, ma anche i “generici” riferimenti 
di cui alla normativa primaria, dove si parla, appunto, di sussidiarietà orizzontale a livello comunale. 
Segnatamente, l’art. 4, co. 3, l. n. 59/1997 e l’art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 267/2000, cd. TUEL. 
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cui si compone: la Repubblica si trova, così, a svolgere il peculiare compito di “Stato 

promotore” o “facilitatore”78. 

 

La funzione di micro-rigenerazione può essere considerata funzione tipica dello Stato 

facilitatore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 118, co. 4, 114, co. 2 e 117, 

co. 6, Cost., così come modificati dalla riforma del Titolo V della II parte della 

Costituzione, realizzata dalla l. cost. n. 3/2001.  

 

In via prioritaria, si consideri quanto statuisce l’art. 118 Cost., al suo quarto e ultimo 

comma, dove è stato costituzionalizzato il principio di sussidiarietà orizzontale (o 

sociale), che vede l’“autonoma iniziativa dei cittadini”, favorita dalle istituzioni 

pubbliche, “per lo svolgimento di attività di interesse generale”. Così come modificato, 

l’articolo in questione promuove un possibile (doveroso?) spazio di relazione 

orizzontale tra società che si auto-organizza, in particolare tramite le formazioni sociali 

cui l’individuo aderisce (ex artt. 2 e 18, Cost.), e l’articolazione multilivello 

dell’Amministrazione pubblica, che dallo Stato passa per Regioni, Città metropolitane, 

province (aree vaste) e arriva ai Comuni79. 

 

Da un lato, la Repubblica, ex art. 3, co. 2, Cost.80, è chiamata a rimuovere gli ostacoli 

che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”81, nonché, 

in forza dell’art. 5 Cost., a “promuovere le autonomie locali (e ad attuare) nei servizi 

                                                        
78 In dottrina si parla, altresì, di “Enabling State”, utilizzando l’espressione anglosassone impiegata da 
Chiti in E. Chiti (2017), La rigenerazione di spazi e di beni pubblici: una nuova funzione 
amministrativa?, cit.  
79 Arena G. (2005), Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, in 
“Amministrazione in cammino”, pp. 5-6, 
http://amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2010/04/arena.pdf. 
80 Tale disposizione è espressamente richiamata dalla Corte di cassazione nella pronuncia, ss.uu., 16 
febbraio 2011, n. 3811, ove si sancisce la fruizione collettiva dei beni comuni se preposti al libero 
esprimersi della personalità umana. 
81 Come osserva Arena: “Creare le condizioni grazie alle quali ciascuno possa realizzare le proprie 
capacità è solo apparentemente un obiettivo per così dire "egoistico", che interessa unicamente il 
soggetto destinatario dell'intervento pubblico; in realtà è un obiettivo che interessa l'intera collettività, 
esattamente nello stesso senso in cui la Costituzione afferma all'art.32, 1°c. che la salute è un 
fondamentale diritto dell'individuo ma anche un interesse della collettività” in Arena G. (2005), Il 
principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, cit., p.5. Secondo l’Autore è 
l’interesse generale, riscontrabile anche nell’assicurare le condizioni per il perseguimento d’interessi 
particolari, a rappresentare il raccordo tra gli articoli 3, co. 2, e 118, co. 4, della Costituzione. 
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che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo”; dall’altro, ed ai 

sensi degli artt. 2 e 4, co. 2, Cost., i singoli cittadini sono richiamati ai propri 

inderogabili doveri di “solidarietà politica, economica e sociale” e a “svolgere, secondo 

le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società”. 

 

Si tratta di poter leggere questi princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale 

alla luce del contemperamento degli interessi privati dei cittadini attivi e organizzati 

nell’obiettivo comune di raggiungere uno o più interessi collettivi, i quali si integrano e 

sovrappongono a mutuo beneficio, in una prospettiva di relazione collaborativa e 

sussidiaria tra i corpi sociali e le istituzioni pubbliche, a partire da quelle locali82.  

 

E proprio il principio di sussidiarietà orizzontale si fonda, nello specifico, sulla 

relazione sinergica tra l’autonomia privata e quella amministrativa. A quest’ultimo 

riguardo, per quel che qui interessa, trattasi dell’autonomia degli enti locali, declinabile, 

compatibilmente con l’architettura istituzionale del nostro ordinamento repubblicano, in 

autonomia finanziaria (art. 119, Cost.)83, statutaria e regolamentare (artt. 114, co. 2, 117, 

co. 6, 118, co. 1 e 2): proprio dall’autonomia regolamentare traggono origine i 

regolamenti comunali sui beni comuni urbani.  

 

Ben sapendo che, dalla crisi economica e finanziaria globale post-2007 e dalla connessa 

“legislazione di crisi”, le condizioni finanziarie degli enti locali84 sono ulteriormente 

precipitate in condizioni di stress, con una giurisprudenza, soprattutto costituzionale, 

                                                        
82 La connessione tra il perseguimento d’interessi particolari e generali è d’altronde esplicitata nello 
stesso regolamento bolognese all’art. 4, co. 5: “I patti di collaborazione di cui all’art. 5 del presente 
regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi 
in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale.” E all’art. 10, co. 3: “Al fine di 
garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con 
l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il 
consenso del Comune.”. 
83 In realtà è bene evidenziare come la depressione economica conseguente alla crisi economica del 2007 
abbia profondamente inciso sulle risorse pubbliche, nonché sul medesimo riparto costituzionale ideato 
dalla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione pregiudicando sensibilmente l’effettivo 
esercizio da parte degli enti locali delle competenze trasferite. Si richiama, in particolare, la recente 
tendenza della normativa statale a centralizzare le decisioni in materia fiscale o a ridimensionare le spese 
regionali e locali. Sul tema, D’Atena A. (2017), Diritto regionale, Giappichelli, pp. 240-241; Mangiameli 
S. (2018), Autonomia Finanziaria, in Diritto Costituzionale. Dizionario sistematico, Il sole 24 ore. 
84 Si tenga conto della particolare conformazione comunale italiana: circa 8 mila Comuni, dei quali quasi 
7500 sono al di sotto dei 15 mila abitanti e circa 2 mila non raggiungono neanche i mille. 
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particolarmente rigorosa e attenta all’equilibrio finanziario delle Autonomie territoriali, 

anche alla luce della revisione costituzionale dell’art. 81 Cost., con l. cost. n. 1/2012, 

che ha costituzionalizzato l’equilibrio di bilancio. A ciò si aggiunga la progressiva 

tendenza che vincola gli enti locali a contribuire in modo forzoso al tentativo di 

risanamento della finanza pubblica con misure che comprimono in modo significativo la 

loro autonomia di entrata e di spesa85.  

 

Questo processo di impoverimento finanziario delle Autonomie locali genera una 

oramai strutturale difficoltà di intervento e di erogazione di servizi pubblici di qualità al 

livello locale, comportando un progressivo rischio di abbandono e deterioramento di 

spazi, beni e servizi. A fronte di ciò, sembra doversi segnalare il rischio che, stante il 

rapporto di gratuità che si instaura con i patti di collaborazione tra società che si 

organizza ed enti locali, parte di questi patti possano diventare uno strumento attraverso 

il quale la Pubblica amministrazione dismette i panni dell’intervento pubblico in una 

visione di sussidiarietà che scarica i costi sociali delle crisi economiche e finanziarie su 

quella parte di cittadinanza più attiva e responsabile. In questo modo, si alimenterebbe 

un “lato oscuro” della sussidiarietà, che una parte della dottrina ha già cominciato ad 

indagare86.  

 

In ogni caso la relazione tra privati e Amministrazione si pone, altresì, quale attuazione 

non solo dei principi democratici di partecipazione (di cui anche all’art. 118, co. 4, 

Cost.), ma anche del buon andamento e dell’imparzialità cui deve ispirarsi, ex art. 97 

Cost., l’azione amministrativa87. In tal modo, si sancisce il superamento del 

novecentesco “paradigma bipolare”88 che collocava in un rapporto antitetico i cittadini, 

meri destinatari passivi, e la pubblica autorità, titolare monopolistica dell’azione 

amministrativa e, dunque, unico “giudice” del corretto bilanciamento degli interessi 

                                                        
85 Bergonzoni G. (2018), I contributi forzosi degli enti locali al bilancio dello Stato, in “Federalismi.it”, 
n. 8/2018.  
86 Pizzolato F. – Costa P. (2013), Il lato oscuro della sussidiarietà, Giuffrè. 
87 A tali parametri costituzionali vanno ovviamente sommati i principi dell'ordinamento comunitario, 
nonché i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza richiamati dalla 
Legge sul procedimento amministrativo. 
88 Cassese S. (2001), L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in “Rivista trimestrale di diritto 
pubblico”, n. 3, p. 602. 
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pubblici89, salvo naturalmente l’eventuale ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa. 

A quest’ultimo riguardo, è significativo come, originariamente, nel processo 

amministrativo il petitum fosse, infatti, ordinariamente riferito alla sola domanda 

d’annullamento del provvedimento amministrativo e, pertanto, si chiedesse la tutela di 

interessi oppositivi, espressione di posizioni giuridiche preminentemente di difesa verso 

i poteri dell’Amministrazione90. 

 

Una ridiscussione del rapporto tra poteri pubblici e privati naturalmente non può, 

quindi, che condurre a nuove formulazioni dei diversi istituti all’interno del diritto 

amministrativo. Cionondimeno, è bene evidenziare che la previsione di cui al già 

ricordato art. 118, co. 4, Cost., non si pone come elemento di rottura, bensì quale logica 

conseguenza dell’architettura costituzionale, che sin dall’articolo 2 Cost. riconosce e 

garantisce lo spazio del pluralismo sociale. L’art. 118, co. 4, Cost. costituisce, infatti, la 

naturale prosecuzione della sussidiarietà verticale, la quale alloca, in via presuntiva, 

tutte le funzioni amministrative ai Comuni, ovverosia all’ente territoriale più prossimo 

ai cittadini e, dunque, agli interessi da amministrare, salvo la necessità di assicurarne 

l’esercizio unitario, in una idea di virtuosa “democrazia di prossimità” tra cittadinanza e 

i diversi livelli istituzionali.  

 
Per inquadrare la micro-rigenerazione occorre, dunque, una rilettura progressiva e 

aperta dei princìpi costituzionali. 

 

Da una parte, si fa leva sulla centralità della dimensione sociale in cui si svolge la 

personalità degli individui, che partecipano alle diverse formazioni sociali, aventi 

l’intento di promozione sociale dell’essere umano (il già ricordato art. 2 Cost.): dalle 

rappresentanze degli interessi, alle diverse forme di associazionismo sociale, civico, 

                                                        
89 Giannini M.S. (1950), Lezioni di diritto amministrativo, Giuffrè: “Nelle comunità statali attuali (Stato 
comunità), da un lato vi sono le autorità pubbliche, che si esprimono nello Stato organizzazione; 
dall’altro le persone, o soggetti privati, o cittadini … le quali possiedono alcuni diritti fondamentali. Vi 
sono, perciò, nelle comunità statali, due forze, l’autorità e la libertà, le quali hanno dei centri di 
appoggio e di espressione”. 
90 L’eventuale annullamento in sede giudiziaria dell’atto impugnato non pregiudicava difatti la potestà 
unilaterale dell’amministrazione nel provvedere sulla soddisfazione finale della parte ricorrente. Si rinvia 
a Ferrari E. (1989), Decisione giurisdizionale amministrativa, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 
UTET, 1989; Casetta E. (2016), Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè.  
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politico, etc., fino ai portatori di interessi diffusi, alle comunità informali di attivismo 

territoriale, ambientale, culturale, etc.  

 

Dall’altra parte, si insiste sulla rilevanza degli enti territoriali locali (art. 5 Cost.), dove 

si esercita una forma di governo di prossimità che spesso rappresenta lo spazio politico-

istituzionale più immediato nel quale singoli e associati contribuiscono alla definizione 

delle proprie esperienze giuridiche, istituzionali e politiche91.  

 

Inoltre, dal momento che l’art. 98 Cost. pone i dipendenti pubblici “al servizio esclusivo 

della Nazione”, e dunque in rappresentanza ed a tutela della cittadinanza, è ragionevole 

concludere per la legittima facoltà di quest’ultima di procedere direttamente alla cura 

dei propri interessi92. Peraltro, non si richiede all’Amministrazione l’astensione 

dall’esercizio delle proprie funzioni, bensì una propositiva attività di promozione e 

collaborazione volta sia a consentire la corretta valutazione degli interessi in gioco, sia, 

in ultima analisi, ad assicurare la prevalenza degli interessi pubblici su quelli che 

potrebbero guidare l’iniziativa dei privati. 

 

A conforto di quanto ora osservato, si è, tra l’altro, pronunciato il Tar Sardegna nella 

sentenza 21 dicembre 2007, n. 2407, ove il giudice amministrativo ha ribadito come la 

norma costituzionale valorizzi la sola accezione “positiva” del principio sussidiario, nel 

senso della “necessità di un intervento della pubblica amministrazione a sostegno e 

promozione dell’attività dei privati”, e non anche, quindi, l’accezione “negativa”, “che 

si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e 

della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente”. 

 

                                                        
91 Lavagna C. (1979), Istituzioni di diritto pubblico, UTET, p. 879; Allegri G. (2017), Autonomie sociali e 
territoriali, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/autonomie-
sociali-e-territoriali_%28Diritto-on-line%29/. 
92 Arena G. (2005), Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, cit. 
Inoltre, per quanto concerne gli apporti degli scienziati politici, si ricorda la distinzione tra regimi 
autocratici e liberal-democratici rispetto alla rappresentanza, intesa come azione nell’interesse di 
qualcuno. Nei primi lo Stato, in quanto rappresentante, si pone quale unico soggetto autorizzato sia ad 
agire che a stabilire l’autentico interesse del rappresentato; negli Stati democratici diversamente la 
cittadinanza rappresentata dovrebbe godere sia del diritto di determinare liberamente il proprio interesse, 
nonché di ricoprire un ruolo attivo nel perseguimento del medesimo. Si veda Cotta M., Della Porta D., 
Morlino L. (2018), Scienza politica, Il mulino, pp. 301-306. 
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Come più volte riportato, il compito di promozione dell’iniziativa privata da parte 

dell’Amministrazione pubblica viene complessivamente demandata – ai sensi dell’art. 

118, co. 4, Cost. – alla Repubblica e, quanto al ruolo delle Amministrazioni comunali, è 

in tale ambito che si può ricondurre l’innovativa funzione di micro-rigenerazione, quale 

funzione tipica dello Stato facilitatore. Tale funzione, inoltre, in assenza di espresse 

previsioni legislative statali e regionali, sembrerebbe discendere direttamente 

dall’autonomia (politica) degli enti locali, così come consacrata – a seguito della 

riforma del Titolo V – dall’art. 114 Cost.93 

 

La disposizione di cui al 114 Cost.94, dopo aver dichiarato, al primo comma, la formale 

equi-ordinazione di tutti gli enti territoriali di cui si compone la Repubblica, sancisce 

l’autonomia degli Enti locali con riferimento non solo ai loro statuti, bensì anche ai loro 

poteri e funzioni, nel rispetto dei (soli) principi direttamente fissati dalla Costituzione e 

non dalla legislazione ordinaria, come precedentemente prevedeva per i Comuni e le 

Provincie l’art. 128 Cost. abrogato dalla l. cost. n. 3 del 2001. 

 

Si è, pertanto, attribuita ai Comuni una connotazione pienamente politica, di autonoma 

rappresentanza della collettività di riferimento, nonché di diretta esecuzione dei valori 

costituzionali, in antitesi alla precedente impostazione di ente preposto, in posizione 

subordinata, all’attuazione delle “determinazioni” assunte dallo Stato95. 

 

L’autonomia riconosciuta ai Comuni si arricchisce, inoltre, di una propria potestà 

regolamentare per la disciplina delle funzioni loro attribuite, ex art. 117, co. 6, Cost.  

 

Inoltre, benché detta potestà regolamentare locale dipenda – di norma – dalle previsioni 

legislative ricognitive delle funzioni amministrative da esercitare, in questo caso – 
                                                        
93 Sul punto si veda Palma G. (2018), Le potenzialità dell’azione giuridica comunale nello sviluppo 
prospettico della normativa costituzionale sulle formazioni sociali, cit., p. 7; Chiti E. (2017), La 
rigenerazione di spazi e di beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, cit.; Giglioni F. (2017), 
La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di gestione 
del territorio, cit.;Giglioni F. (2016), I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani 
come laboratorio per un nuovo diritto delle città, cit. 
94 Ai sensi dell’art. 114, co. 2, Cost.: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.” 
95 Per una riflessione sul tema, si rinvia a Palma G. (2018), Le potenzialità dell’azione giuridica 
comunale nello sviluppo prospettico della normativa costituzionale sulle formazioni sociali, cit., pp. 8- 
11. 
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sembrando doversi fondare la funzione di micro-rigenerazione direttamente sul 

combinato disposto degli artt. 114, co. 2, e 118, co. 4, Cost. – la potestà regolamentare 

in parola sembrerebbe, anch’essa, potersi far discendere direttamente dall’art. 117, co. 

6, Cost. 

 

Al riguardo, inoltre, si tratta di una riserva regolamentare “locale” che esclude 

regolamenti provenienti da enti diversi, vincolando sia la legislazione statale che quella 

regionale96. A fortiori può citarsi la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la 

sentenza della Corte cost. n. 246 del 2006, ove il giudice delle leggi ha ribadito che “il 

legislatore regionale (…) dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni 

amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, (ma) 

non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure 

in via suppletiva – la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Provincie in 

riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima”.  

 

In conclusione, a conforto di quanto esposto, si veda quanto espresso dalla Corte dei 

conti, sez. delle autonomie, nella pronuncia dell’Adunanza plenaria del 14 novembre 

2017, n. 2697, proprio a proposito del fondamento direttamente costituzionale quanto 

                                                        
96 D’Atena A. (2017), Diritto regionale, cit., pp. 174-175; Di Folco M. (2007), La garanzia costituzionale 
del potere normativo locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti fra tradizione e 
innovazione costituzionale, Cedam; Camerlengo Q. (2006), Regolamenti regionali cedevoli e autonomia 
locale: la <<riserva di regolamento locale>> secondo la Corte Costituzionale, in “Giurisprudenza 
costituzionale”, p. 2476. Si veda anche l’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 del 
2003: “(1) I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi 
fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella 
regolamentare. (2) Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di 
organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e 
funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le 
forme di partecipazione popolare. (3) L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel 
rispetto delle norme statutarie. (4) La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione 
delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà 
regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura 
i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli 
articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. (5) Il potere normativo è esercitato anche dalle 
unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane. (6) Fino all'adozione dei regolamenti degli enti 
locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente 
articolo.”. 
97 Pronuncia depositata il 24 novembre 2017, di cui si riporta un ampio e significativo estratto, da cui si 
ricava anche la parte riportata nel testo: Le descritte attività esercitate a beneficio della comunità sono 
tutte espressione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, la quale si traduce in esperienze sociali di 
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alle funzioni dell’Amministrazione locale nell’ambito della valorizzazione della 

funzione di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso l’esercizio del relativo potere 

regolamentare: “Naturalmente, resta nell’autonomia del legislatore accompagnare 

l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale con l’individuazione di strumenti 

di vigilanza e di controllo a protezione delle esigenze collettive che i privati 

perseguono. Tuttavia, benché il principio di sussidiarietà orizzontale non si presti ad 

essere applicato in assenza di una norma di legge che gli dia attuazione, 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. Sotto tale profilo, il principio di 

sussidiarietà opera alla pari di altri principi costituzionali che regolano l’attività della 

pubblica amministrazione, quali i principi di legalità, imparzialità e buon andamento. 

                                                                                                                                                                  
collaborazione improntate al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, quarto comma, 
della Costituzione. A differenza del principio di sussidiarietà «verticale», che privilegia nell’allocazione 
delle funzioni amministrative l’ambito istituzionale più vicino al tessuto sociale, la sua dimensione 
«orizzontale» (o “sociale”) mira a valorizzare l’autonomia, la libertà e la responsabilità dei singoli e dei 
gruppi anche in settori che in precedenza venivano riservati alla competenza esclusiva degli apparati 
amministrativi. Muovendo dal presupposto che alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di 
valorizzazione del territorio provvedono direttamente i privati cittadini, sia come singoli sia come 
associati, il principio di sussidiarietà orizzontale si pone come principio aperto a raccogliere le 
esperienze sociali di collaborazione. Gli enti pubblici sono, dunque, chiamati a favorire l’estrinsecarsi 
dell’attività privata finalizzata alla realizzazione di dette esperienze intervenendo in funzione 
“sussidiaria”. Ogni qualvolta ciò sia possibile, il soggetto privato deve essere preferito, privilegiato e, 
quindi, sussidiato nello svolgimento dell’attività di interesse generale attraverso opportune attività di 
programmazione, coordinamento, controllo, promozione ed, eventualmente, anche gestione. L’articolo 
118 Cost. limita,  infatti, l’esercizio delle competenze locali e dispone che gli enti territoriali interpretino 
in positivo il loro ruolo sussidiario rispettando e favorendo tali forme di assunzione di responsabilità 
attraverso:- il riconoscimento dell’autonomia dell’individuo e dei livelli organizzativi espressi dalla 
collettività; - la realizzazione delle condizioni di stabilità e sicurezza affinché l’autonomia privata, in 
forma singola o associata, possa esplicarsi allorché persegua utilità generali; - la individuazione delle 
forme e dei mezzi per consentire la partecipazione anche dei singoli cittadini; a creazione dei presupposti 
economici e strutturali affinché le manifestazioni di autonomia si sviluppino e si rafforzino nel corso del 
tempo. 11. Naturalmente, resta nell’autonomia del legislatore accompagnare l’attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale con l’individuazione di strumenti di vigilanza e di controllo a protezione delle 
esigenze collettive che i privati perseguono. Tuttavia, benché il principio di sussidiarietà orizzontale non 
si presti ad essere applicato in assenza di una norma di legge che gli dia attuazione, 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. 
Sotto tale profilo, il principio di sussidiarietà opera alla pari di altri principi costituzionali che regolano 
l’attività della pubblica amministrazione,  quali i principi di legalità, imparzialità e buon andamento. 
Deve pertanto ritenersi che la funzione di stimolo e promozione della cittadinanza attiva, il cui valore 
sociale trova riconoscimento anche per le attività dei singoli volontari, può essere esercitata dai Comuni 
con modalità di collaborazione che trovino diretto fondamento nell’autonomia regolamentare concessa 
dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione” (punti 10 e 11 della pronuncia). 
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Deve pertanto ritenersi che la funzione di stimolo e promozione della cittadinanza 

attiva, il cui valore sociale trova riconoscimento anche per le attività dei singoli 

volontari, può essere esercitata dai Comuni con modalità di collaborazione che trovino 

diretto fondamento nell’autonomia regolamentare concessa dall’art. 117, sesto comma, 

della Costituzione” (punto 11 della pronuncia). 
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2. La micro-rigenerazione e i patti di collaborazione alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, co. 4, Cost.: rapporto paritario e 
gratuito con l’Amministrazione locale. 
 

In questo progressivo ripensamento dei principi costituzionali e delle novità introdotte 

dalla riforma del Titolo V della II parte della Costituzione, in tema di potenziamento 

delle Autonomie locali, e soprattutto del rapporto tra società ed istituzioni pubbliche al 

livello locale, si possono formulare alcune ulteriori riflessioni sull’applicazione del 

principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, co. 4, Cost., allo specifico caso della 

micro-rigenerazione urbana.  

 

Essa si pone come affermazione di una funzione amministrativa innovativa, sia, più in 

generale, rispetto alla tradizionale visione autoritativa, gerarchica, piramidale 

dell’Amministrazione; sia, in particolare, rispetto al tradizionale rapporto che 

l’Amministrazione comunale ha avuto fino ad oggi con il privato nell’ambito tanto della 

gestione dei servizi alla collettività, quanto del governo del territorio, ossia materie in 

cui il privato, come nella micro-rigenerazione, si può trovare ad “integrare” compiti che 

spetterebbero al soggetto pubblico. 

 

In primo luogo, si può affermare che la gestione condivisa dei beni comuni urbani, 

quale attuazione e declinazione del principio di sussidiarietà orizzontale, costituisce un 

elemento di novità, rispetto alla tradizionale modalità di erogazione dei servizi alla 

collettività. A livello comunale, infatti, il principio sussidiario è stato, fino ad oggi, 

ricondotto, principalmente, al solo affidamento al mercato dei servizi pubblici locali. 

Qui la partecipazione dei privati nell’attività di interesse generale si traduce nella mera 

esecuzione della strategia e della programmazione pubblica, rigidamente regolamentate 

nel contratto di servizio. Ciò anche in ossequio ai principi euro-unitari sulla 

contrattualistica pubblica98 e senza, quindi, che vi sia alcuna attività di “promozione” da 

                                                        
98 Sulla gestione dei servizi pubblici alla luce del diritto euro-unitario si rinvia a Trimarchi Banfi F. 
(2016), Lezioni diritto pubblico dell’economia, Giappichelli. Nello specifico, con riferimento al rapporto 
tra la sussidiarietà orizzontale e i servizi pubblici locali, si veda Mengozzi M. (2013), Sussidiarietà 
orizzontale e servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012: un rapporto 
difficile ma non impossibile, in “Federalismi.it”, n. 21, 
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23442&dpath=document&dfile=221020132053
43.pdf&content=Sussidiariet%C3%A0%2Borizzontale%2Be%2Bservizi%2Bpubblici%2Blocali%2Bdop
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parte dell’Amministrazione e alcuna “Amministrazione congiunta” pubblico-privati 

cittadini. 

 

Diversamente, nel rapporto che si instaura nell’ambito dei patti di collaborazione, la 

sussidiarietà orizzontale si traduce nella riduzione dell’asimmetria tra i privati e 

l’Amministrazione99, nel tentativo di collocarli in una posizione orientativamente 

paritaria per il perseguimento di interessi comuni, mediante il ricorso a moduli 

“consensuali”. 

 

Nello specifico, valorizzando l’iniziativa dei cittadini, la cui partecipazione diviene 

conditio sine qua non per la positiva conclusione del procedimento, la discrezionalità 

amministrativa viene circoscritta alla valutazione della proposta rigenerativa predisposta 

dai privati, la quale può divenire oggetto di ulteriore e specifica negoziazione con 

l’Amministrazione medesima, tenuta ad accertare la compatibilità del prospettato 

assetto d’interessi100. 

 

Si profila, così, una “sussidiarietà creativa” e, quindi, una “collaborazione creativa” 

per la formazione di regole condivise tra la società e le istituzioni: tali regole non 

possono, pertanto, ricondursi o ridursi né ad un intervento esclusivo dei privati, né 

all’azione autoritativa dell’Amministrazione101. 

 

Si aggiunga che, perché il patto di collaborazione possa mantenere la “flessibilità” che 

gli è propria e sottrarsi alla rigida normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici 

(d.lgs. n. 50/2016), ossia, quindi, possa distinguersi da un tradizionale rapporto di 

appalto/concessione, sembra necessario che sia assicurata la sua sostanziale gratuità, 

come tra l’altro è confermato dalla lettura della maggior parte dei regolamenti 

                                                                                                                                                                  
o%2Bla%2Bsentenza%2Bdella%2BCorte%2Bcostituzionale%2Bn%2E%2B199%2F2012%3A%2Bun%
2Brapporto%2Bdifficile%2Bma%2Bnon%2Bimpossibile%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B.  
99 Sul punto Chiti E. (2017), La rigenerazione di spazi e di beni pubblici: una nuova funzione 
amministrativa?, cit., pp. 21-25. 
100 Idem, pp. 35-36. 
101 Chiti E. (2017), La rigenerazione di spazi e di beni pubblici una funzione amministrativa?, cit., pp. 36-
37; Cottino P. – Zeppetella P. (2009), Creatività, sfera pubblica e riuso sociale degli spazi. Forme di 
sussidiarietà orizzontale per la produzione di servizi non convenzionali, Cittalia, paper n. 4, pp. 12-18.  
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comunali102. E ciò nonostante i regolamenti comunali di micro-rigenerazione includano 

anche gli operatori economici tra i soggetti che possono sottoscrivere i patti103. 

 

Al riguardo – stante la superiore derivazione euro-unitaria della normativa nazionale in 

tema di contratti pubblici – occorre prestare particolare attenzione alla consolidata 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa, per sottrarre una 

determinata attività dal campo di applicazione della normativa UE in materia di 

concorrenza, richiede che di essa si escluda la natura “economica”. 

 

Da ultimo, si veda la nota sentenza del 6 novembre 2018, con la quale la Corte di 

giustizia, nelle cause riunite da C-622/16 a C-624/16, Scuola Elementare Maria 

Montessori c. Commissione, ha sancito l’illegittimità della decisione della Commissione 

europea che dichiarava impossibile il recupero dell’aiuto di Stato concesso dall’Italia 

attraverso l’esenzione dell’Ici per gli immobili utilizzati da enti non commerciali. 

 

In quella sede, la Corte ha ribadito che “la nozione di «impresa» abbraccia qualsiasi 

entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta 

entità e dalle sue modalità di finanziamento (v., in tal senso, sentenze del 10 gennaio 

2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, EU:C:2006:8, punto 107, nonché 

del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, 

EU:C:2017:496, punti 39 e 41 e giurisprudenza ivi citata). Costituisce un’attività 

economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato 

mercato, vale a dire prestazioni fornite di norma dietro remunerazione. A tale riguardo, 

la caratteristica essenziale della remunerazione risiede nella circostanza che essa 

                                                        
102 In tal senso è possibile riportare in ordine sparso alcune delle previsioni contenute nel regolamento 
bolognese, in particolare, l’art. 5, co. 3, ai sensi del quale “Il patto di collaborazione può contemplare atti 
di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione 
dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di 
comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano”; l’art. 
13, co. 3, che statuisce che “I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino 
con la fruizione collettiva del bene.”; e l’art. 17, co. 1, per il quale “I patti di collaborazione aventi ad 
oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei 
cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o 
comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa 
puntualmente disciplinati nei patti stessi.” 
103 Difatti in tutti i regolamenti rigenerativi vengono esplicitamente incluse le imprese tra le categorie 
sociali ammesse alla collaborazione con l’amministrazione, l’unica eccezione è rappresentato dal 
regolamento bergamasco e aquilano, i quali si limitano a non pronunciarsi sul tema. 
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costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi (v., in tal senso, 

sentenze dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C-76/05, 

EU:C:2007:492, punti 37 e 38, nonché del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas 

Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, punti 45 e 47).” (punti 103 e 104) 

 

È, pertanto, nella sostanza, l’assenza di remunerazione che sembrerebbe permettere di 

escludere la natura “economica” di un’attività e non il mero status giuridico di ente 

senza scopo di lucro.  

 

Si veda, sul punto, in particolare, quanto affermato sempre dalla Corte di giustizia il 19 

giugno 2014, nella causa C-574/12, Centro Hospitalar de Setúbal: “la circostanza che 

l’aggiudicatario è costituito in forma di associazione di diritto privato e non persegua 

scopo di lucro è priva di rilevanza ai fini dell’applicazione delle norme del diritto 

dell’Unione in materia di appalti pubblici”. (punto 33) 

 

L’assenza di scopo di lucro non pare, quindi, di per sé, poter escludere che vi sia 

remunerazione dell’attività. 

 

Nello stesso senso tracciato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sembrerebbe 

procedere anche il Consiglio di Stato, nel parere del 20 agosto 2018, n. 1382, richiesto 

dall’Anac per ricevere chiarimenti sull’applicazione del Codice dei contratti pubblici 

agli affidamenti di servizi sociali, alla luce dell’approvazione del Codice del Terzo 

settore (d.lgs. n. 117/2017). Tuttavia, il parere de quo non si è limitato a ribadire quanto 

affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, bensì esso rileva per aver 

approfondito e declinato in concreto cosa debba intendersi per “assenza di 

remunerazione”.  

 

Segnatamente, il Consiglio di Stato ha chiarito che “al ricorrere di alcune condizioni la 

procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è 

soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò accade allorché: […] la 

procedura disciplinata dal diritto interno miri sì all’affidamento ad un ente di diritto 

privato di un servizio sociale che, tuttavia, l’ente affidatario svolgerà a titolo 
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integralmente gratuito”. [L]a gratuità assume due significati: sotto un primo profilo, la 

creazione di ricchezza tramite il lavoro del prestatore di servizi non remunerato dal 

profitto; sotto un secondo profilo il sostenimento eventuale di costi senza rimborso né 

remunerazione, a puro scopo di solidarietà sociale (evenienza tipica delle associazioni 

di volontariato[…]). In tali casi si realizza la corretta fattispecie della gratuità, vale a 

dire un aumento patrimoniale di un soggetto, in questo caso la collettività, cui 

corrisponde una sola e mera diminuzione patrimoniale di altro soggetto, cioè il 

depauperamento del capitale lavoro o del patrimonio del prestatore.” 

 

Inoltre, e soprattutto, il Consiglio di Stato si è preoccupato di precisare che “solo il 

rimborso spese a pie’ di lista che, in particolare, escluda la remunerazione, anche in 

maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate 

spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall’ente, consente di affermare la 

gratuità della prestazione del servizio e, dunque, di postulare la estraneità all’ambito 

del Codice dei contratti pubblici. E’, in special modo, necessario che sia acclarata 

l’assenza di qualunque remunerazione a carico del soggetto pubblico affidante, quale 

che ne sia la formale denominazione e qualunque sia il meccanismo economico o 

contabile anche indiretto, al personale volontario o dipendente e direttivo dell’ente e, 

altresì, che non ricorrano forme di forfetizzazione dei rimborsi né di finanziamento a 

fondo perduto, né di finanziamento, acquisto o contributo in conto capitale. Solo la 

sicura esclusione di ogni possibile ripianamento con risorse pubbliche del costo dei 

fattori produttivi utilizzati dall’ente e l’assenza di alcuna forma di incremento 

patrimoniale anche se finalizzato al servizio stesso dimostrano, infatti, l’oggettiva 

assenza dell’economicità”. 

 

Pertanto, il rimborso spese, nei termini indicati dal Consiglio di Stato, non inficerebbe 

la gratuità della prestazione e, quindi, la natura “non economica” dell’attività di micro-

rigenerazione e confermerebbe l’inapplicabilità del Codice dei contratti pubblici, 

permettendo, così, al patto di collaborazione di non essere “ingabbiato” in regole 

procedurali eccessivamente rigide, che pregiudicherebbero, in particolar modo, la 

flessibilità delle fasi di dialogo con l’Amministrazione. 
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Ad ogni modo, ci si permette di porre l’attenzione sulla possibile insufficienza della 

condizione di gratuità dell’attività. Difatti, in alcuni passaggi della consolidata 

giurisprudenza della Corte di giustizia parrebbe palesarsi l’ulteriore condizione che 

l’attività in questione sia “fuori mercato”, ossia che non vi siano altri potenziali soggetti 

concorrenti che offrano il medesimo servizio, indipendentemente che lo prestino 

perseguendo uno scopo di lucro. 

 

Tale conclusione parrebbe potersi ricavare, ex multis, da quanto affermato dalla Corte di 

giustizia l’1 luglio 2018, nella causa C-49/07, MOTOE: “la Corte ha precisato che la 

circostanza che l’offerta di beni e servizi sia fatta senza scopo di lucro non osta a che 

l’ente che effettua tali operazioni sul mercato vada considerato come un’impresa, 

poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono 

uno scopo di lucro. Tale è il caso delle attività esercitate da una persona giuridica 

come l’ELPA. […] Da un lato, non è escluso che esistano in Grecia, oltre alle 

associazioni la cui attività consiste nell’organizzazione e nell’esercizio commerciale 

delle gare motociclistiche senza perseguire uno scopo di lucro, associazioni che 

esercitino tale attività perseguendo uno scopo siffatto e che siano quindi in concorrenza 

con l’ELPA. Dall’altro, associazioni senza scopo di lucro, che offrono beni o servizi su 

un mercato determinato, possono trovarsi reciprocamente in posizione di concorrenza. 

Infatti, il successo o la sopravvivenza economica di tali associazioni dipende, a lungo 

termine, dalla capacità di queste ultime di imporre, sul mercato in questione, le 

prestazioni che esse offrono, a detrimento di quelle proposte dagli altri operatori.” 

 

Sebbene, dunque, si potrebbe essere portati a ritenere, prima facie, che il patto di 

collaborazione non ha, per sua natura, alcuna aspirazione “mercatista”, tuttavia, la 

definizione di “mercato” di cui alla citata giurisprudenza della Corte di giustizia 

sembrerebbe avere portata assai ampia, nella misura in cui parrebbe identificare un 

mercato ogniqualvolta si possa individuare un servizio offerto da più di un soggetto, 

indipendentemente che sia offerto dietro remunerazione o gratuitamente (e, quindi, 

indipendentemente dalla natura “economica” dell’attività). Alla luce di tale definizione, 

sembrerebbe aprioristico ritenere che le attività oggetto di un patto di collaborazione 

mai potrebbero esservi ricomprese. 
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Al riguardo, il Consiglio di Stato, nel parere più volte menzionato, pur non arrivando a 

sostenere che la sottrazione alle regole della concorrenza debba essere condizionata 

anche all’assenza di un mercato dell’attività (e quindi non solo all’assenza di 

remunerazione), impone, all’Amministrazione che decida di non applicare il Codice dei 

contratti pubblici, una motivazione “aggravata” – soggetta pertanto ad un più 

approfondito vaglio ragionevolezza da parte del giudice amministrativo – proprio a 

tutela del mercato: “nelle ipotesi in cui la gratuità sia considerata esimente dalla 

applicazione del codice, ciò non di meno essa costituisce, in sé, un vulnus al 

meccanismo del libero mercato ove operano imprenditori che forniscono i medesimi 

servizi a scopo di lucro e dunque in maniera economica mirando al profitto. La 

motivazione della scelta quindi non solo è opportuna, ma deve considerarsi condicio 

sine qua non per l’esercizio di un tale potere.” 

 

Quanto, poi, al rapporto tra Amministrazione locale e privato nell’ambito delle ordinarie 

funzioni relative al governo del territorio, poiché la micro-rigenerazione urbana attiene 

all’assetto territoriale delle città ed è certamente condizionata dal contenuto dei piani 

urbanistici, evidenti sono le assonanze con le particolari modalità di conformazione dei 

suoli oggi appannaggio della “pianificazione per accordi ed operativa”, che l’attuale 

legislazione statale e regionale riconduce al comune fine della rigenerazione del tessuto 

edilizio ed urbanistico104. Tuttavia, nonostante entrambe le esperienze traggano origine 

dalla scarsità delle risorse pubbliche e dall’insufficiente esercizio dei poteri pubblici nel 

governare le città, diversi sono i presupposti giuridici e sociali che si pongono alla base 

di tali prassi e, soprattutto, diverso è il rapporto con i soggetti privati. 

 

Difatti, nella riqualificazione delle aree urbane, la proposta dei privati proprietari spesso 

non è solo elemento essenziale per la realizzazione degli interventi rigenerativi – come 

ben potrebbe accadere, altresì, nel caso della micro-rigenerazione – bensì anche per 

“contrattare” l’interesse pubblico che li giustifichi, spesso anche in contrasto con le 

previsioni dei piani urbanistici vigenti. In dottrina, a tale proposito, si parla di “scambio 

edificatorio” che, nell’ambito degli accordi di cui all’art. 11 della Legge sul 
                                                        
104 Si fa riferimento in particolare alla l.r. Emilia- Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 e la l.r. Toscana 10 
novembre 2014, n. 65, che costituiscono le due più recenti leggi in materia di governo del territorio. 
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procedimento, si materializza attraverso il riconoscimento al privato di quote di jus 

aedificandi, anche premiali, compensate dalla richiesta da parte dell’Amministrazione 

di “extra-oneri”, ossia la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione secondaria 

ovvero di cessione gratuita di ulteriori aree. Si tratta della cd. “urbanistica solidale”105, 

che, allo scopo di promuovere la realizzazione della città pubblica, grazie alla 

previsione dei cd. extra-oneri, incentiva gli interventi dei proprietari, attribuendo ai 

medesimi un extra-profitto di carattere volumetrico. 

 

Quanto all’esperienza della micro-rigenerazione, i cui contenuti, appunto, attengono 

anche qui ad un rapporto sinergico tra privati ed Amministrazione nel senso più volte 

chiarito, non si può, però, non ribadire che, i regolamenti comunali, pur contemplando 

le imprese all’interno della categoria dei cittadini “attivi”, non prevedono alcuna “utilità 

economica” per i privati: i patti sono vincolati alla rigenerazione di beni comuni per il 

solo perseguimento di finalità di carattere generale, con la conseguenza che sono 

escluse attività volte al conseguimento, anche solo indiretto, di utilità economiche. 

 

In breve, se l’urbanistica solidale e l’affidamento di un contratto pubblico non possono 

non promuovere, accanto all’interesse pubblico, anche gli interessi particolari del 

proprietario immobiliare o dell’operatore economico coinvolti, la micro-rigenerazione 

riguarda esclusivamente, viceversa, il “diritto” della cittadinanza alla fruizione collettiva 

dei beni comuni, funzionali allo sviluppo della persona umana e, correlatamente, 

l’onere, senza alcun corrispettivo, di curare e valorizzare i beni medesimi 

nell’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sanciti dalla Costituzione.  

 

Ci troviamo, quindi, in un terreno di sperimentazione di un’inedita azione 

amministrativa che proprio partendo dal livello locale permette di far emergere un 

nuovo diritto pubblico e amministrativo nel quadro di una riscoperta della città come 

terreno di sperimentazione giuridica, sociale, istituzionale106.  

 

                                                        
105 Su tali profili si rinvia a Urbani P. (2011), Urbanistica solidale, alla ricerca della giustizia 
perequativa, cit. 
106 In merito al concetto di “diritto pubblico informale”, si veda Giglioni F. (2018), Il diritto pubblico 
informale alla base della riscoperta delle città come ordinamento giuridico, cit.   
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Si tratta di pensare la rigenerazione del tessuto urbano all’interno dei processi di 

innovazione sociale e istituzionale, guidati dalla possibilità di cura condivisa di beni 

urbani in una prospettiva di un diritto alla e della città intesa come bene comune 

condiviso tra amministrazione locale che tutela l’interesse collettivo e cittadinanza che 

si attiva per il raggiungimento di tali interessi generali107. 

                                                        
107 Iaione C. (2013), La città come bene comune, in “Aedon”, n. 1. 
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Conclusioni.  

 

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, sembra possibile affermare che il 

tradizionale rapporto autorità-libertà proprio del sistema del diritto amministrativo di 

orlandiana memoria108, si attesti – nel caso specifico della micro-rigenerazione – verso 

un diverso equilibrio nel quale i poteri pubblici – fermo restando il perseguimento 

dell’interesse generale – si avviano alla ricerca del coinvolgimento sinergico delle 

collettività rappresentate, ai fini della co-determinazione del suddetto interesse generale, 

nell’ambito degli interventi di micro-rigenerazione e dell’individuazione dei beni 

comuni urbani.  

 

Il fenomeno dei patti di collaborazione, fino a qualche tempo fa impensabile, ha assunto 

ormai una legittimazione propria, incentivando – ma si potrebbe dire anche 

incoraggiando – l’aggregazione degli “interessi diffusi” attorno ad un “progetto 

urbano”.  

 

Come detto, però, non si tratta più del tradizionale rapporto autorità-libertà, bensì i patti 

realizzano il dialogo tra la cittadinanza e l’autorità amministrativa, nel perseguimento 

della comune finalità del miglioramento della “città pubblica”. 

 

Al di là delle Amministrazioni primarie di prossimità – i Comuni – non sembra, però, 

che delle nuove istanze partecipative si siano fatti carico gli altri livelli istituzionali, 

specie le Regioni, che nel disciplinare la materia del “governo del territorio”, e quindi 

anche delle aree urbane, non risulta abbiano sentito l’esigenza di legittimare 

espressamente tali istanze, fornendo, ad esempio, una solida base giuridica alla funzione 

innovativa di micro-rigenerazione “interpretata”, in autonomia e solitudine, dalle città. 

 

Purtuttavia, nella pluralità delle istituzioni regionali si ritiene opportuno sottolineare il 

caso della Regione Emilia Romagna che nella l.r. n. 24/2017, all’art. 16 Usi temporanei, 

                                                        
108 Sandulli A. (2009), Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), 
Giuffrè, p. 67 e ss. 
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recita109: “1. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e 

spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di 

iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire l'utilizzazione 

temporanea di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L'uso temporaneo può 

riguardare sia immobili privati che edifici pubblici, per la realizzazione di iniziative di 

rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle 

unità immobiliari interessate. Esso, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo 

abilitativo. […] 3. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per 

l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono 

comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla 

normativa vigente.” 

 

Non si tratta certamente di un intervento legislativo del tutto “chiarificatore”, ma 

senz’altro è un segnale di un diverso orientamento, che tenta di legittimare l’azione dei 

Comuni verso la micro-rigenerazione urbana.  

 

Tale disciplina non può non essere stata sollecitata dall’esperienza pionieristica della 

città capoluogo dell’Emilia Romagna, che, come già osservato, è stata la prima 

Amministrazione locale ad elaborare l’istituto del patto di collaborazione. 

 

Si aggiunga che la medesima legge regionale, all’art. 56 istituisce il “Garante della 

comunicazione e della partecipazione”, distinto dal responsabile del procedimento, che, 

inter alia, “Per ogni procedimento di pianificazione territoriale e urbanistica […] ha il 

                                                        
109 Di seguito, il testo completo dell’art. 16: 1. Allo scopo di attivare processi di recupero e 
valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo 
sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea 
di tali edifici, per usi diversi da quelli consentiti. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati 
che edifici pubblici, per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il 
mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate. Esso, in assenza di opere edilizie, 
è attuato senza titolo abilitativo. 2. I criteri e le modalità di utilizzo degli spazi di cui al comma 1 da 
parte del soggetto gestore sono specificati con apposita convenzione. Il Comune individua il gestore di 
edifici pubblici attraverso apposito bando o avviso pubblico. 3. Nel caso di bandi rivolti ai soggetti 
riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori 
devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri previsti dalla normativa 
vigente. 4. Il Consiglio comunale disciplina gli usi temporanei nel regolamento edilizio ed approva una 
convenzione tipo che regola, tra l'altro, le cause di decadenza per gravi motivi dall'assegnazione di 
immobili e spazi urbani di cui al comma 1. 
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compito di garantire: a) il diritto di accesso alle informazioni che attengono al piano e 

ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente; b) la partecipazione al procedimento dei 

cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi; […] d) il 

proficuo svolgimento dei processi partecipativi, di istruttoria pubblica e contradditorio 

pubblico. 2. A tale scopo il Garante: […] c) partecipa allo svolgimento dei processi 

partecipativi, collaborando alla predisposizione della sintesi delle opinioni, contributi, 

proposte e valutazioni raccolte in tali sedi.” 

 

La novità normativa regionale appena richiamata sembra, dunque, in primis, prendere 

atto del più generale fenomeno dello “Stato facilitatore”, che, senza volersi riferire ad 

uno specifico livello di governo, mira a facilitare l’iniziativa della cittadinanza 

promuovendo nuovi bisogni e liberando, così, forze sociali non ancora riconosciute, 

sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.  

 

È appunto proprio nell’ambito del suddetto fenomeno che si colloca la micro-

rigenerazione, che ne sostiene ed esemplifica la logica di fondo, certificando l’emergere 

di un nuovo assetto di interessi tra Amministrazione locale e cittadinanza. 

 

Si tratta, quindi, di un lento ed inesorabile processo di innovazione normativa, che 

accompagnerà la trasformazione delle piccole e grandi città nei prossimi decenni e che, 

avuta la sua origine nei Comuni, sembra destinata ad un compiuto riconoscimento da 

parte degli altri livelli di governo del territorio. 

 

In questo senso, la micro-rigenerazione urbana potrebbe essere il reale banco di prova in 

cui realizzare un inedito rapporto tra istituzioni e società, nell’ambito dei processi di 

federalizzazione verso il basso (a partire dalla difficoltosa attuazione della riforma del 

Titolo V della II parte della Costituzione) e verso l'alto (il sempre più faticoso processo 

di integrazione europea). 

 

La sfida è quella di dare un inquadramento sistematico alla micro-rigenerazione urbana, 

declinata nei suoi variegati processi di recupero, potenziamento, riuso, riorganizzazione, 
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risanamento, riqualificazione di beni e spazi, che avvengono al livello di governo più 

prossimo alle cittadinanze. 

 

Si apre, pertanto, lo spazio per un organico diritto pubblico delle città, che permetta di 

ripensare le pratiche di partecipazione democratica, cooperazione sociale e governo 

condiviso dal basso, nel quadro di una “Repubblica delle Autonomie”, che valorizzi la 

millenaria tradizione civica italiana. 

 

Tuttavia, ad oggi, si resta consapevoli che la città è ancora in balia di durature 

esperienze di riappropriazione dal basso di spazi sociali, tramite movimenti di 

occupazione, che sfidano la legalità “formale”, per rivendicare nuovi diritti, e pratiche 

di rigenerazione/valorizzazione urbana. Continua, dunque, ad agitarsi in seno alla città 

la rivendicazione, inascoltata, di una “giustizia territoriale”, che mantiene viva l’eterna 

eppure sempre nuova questione urbana110. 

 

Si tratta, allora, nella sostanza, non solo di sperimentare una nuova funzione 

amministrativa, ma anche di riconoscere inedite istituzioni sociali e andare oltre la 

tradizionale articolazione del privato-mercatista e del pubblico-statuale. 

 

È possibile inizialmente muoversi nell’ambito di quei patti di collaborazione tra 

amministrazione e cittadinanza attiva che generano particolari obblighi e responsabilità 

tra Pubblica amministrazione locale e privati e che vengono intesi come una vera e 

propria fonte del diritto della micro-rigenerazione urbana111.  

 

Allo stesso tempo, però, è auspicabile che si avviino ulteriori processi di 

sperimentazione istituzionale locale, capaci di potenziare le relazioni virtuose tra il 

“privato sociale” che si mobilita per la presa in cura di beni, spazi e servizi altrimenti 

destinati al deterioramento e al degrado e l’azione amministrativa che interpreta un 

ruolo di mediazione propositiva per la tutela degli interessi generali dei consociati. 

                                                        
110 Secchi B. (2011), La nuova questione urbana: ambiente, mobilità e disuguaglianze sociali, in “Critica 
degli ordinamenti spaziali – Crios”, n. 1, pp. 83-92. 
111 Tuccillo R. (2017), Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e 
cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità, in La rigenerazione di beni 
e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, cit., pp. 89-115. 
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